
“Fede e scienza in-
compatibili? Assolu-
tamente no, è vero 

proprio il contrario. Entrambe, 
infatti, hanno le loro radici nella 
bontà del Creatore. Fede e ragio-
ne sono le due ali con le quali lo 
spirito umano si innalza verso la 
contemplazione della verità”.
Monsignor Giampaolo Crepal-
di, vescovo della diocesi di Trie-
ste, guarda con grande attenzione 
agli eventi legati a Esof 2020, che 
trasformeranno la città alabardata 
in cuore continentale del dibatti-
to tra scienza, tecnologia, società 
e politica.
“Grazie al contributo della Re-
gione Friuli Venezia Giulia - pro-
segue Sua Eccellenza - orga-
nizzeremo numerose iniziative, 
cominciando da un convegno te-
ologico internazionale ed ecume-
nico che porterà a Trieste studiosi 
da ogni parte d’Europa per ap-
profondire la delicata e promet-
tente relazione tra scienze e ri-
flessione teologica. 
Seguiranno appuntamenti forma-
tivi e divulgativi in collaborazione 
con le realtà accademiche locali 
e nazionali, nonché un’importan-
te sezione dedicata al mondo del-
la scuola”.
Vescovo di Trieste da dieci an-
ni, monsignor Crepaldi sottolinea 
un’altra “unicità locale: qui hanno 
sede alcuni tra gli enti di studio 
e ricerca più importanti a livello 
europeo. Anche le realtà accade-
miche sono tra le eccellenze sul 
piano nazionale e internazionale. 

Spesso, però, sembra che questa 
peculiarità parli poco al vissuto 
della città. Vorrei - auspica l’Ar-
civescovo - fosse diverso: il pro-
gresso civile di un popolo passa 
anche attraverso il suo nutrimen-
to culturale, scientifico e spiritua-
le. La Chiesa, maestra di umani-
tà, si impegna quotidianamente 
per lo sviluppo di un nuovo uma-
nesimo”.
Il laboratorio diocesano ‘Scienza 
e fede’ è attivo ormai da quattro 

anni. “Su indicazione del Sino-
do diocesano - conclude monsi-
gnor Crepaldi - è nato questo 
spazio formativo e di dialogo tra 
il pensiero cristiano, la sua razio-
nalità e le scienze. È fondamenta-
le confrontarsi con il mondo del-
la cultura e della scienza: Trieste, 
e quindi la sua Chiesa diocesana, 
ha nel Dna la vocazione a essere 
ponte, facilitando incontri e pro-
muovendo una riflessione seria e 
profonda”. 

Fede e scienza, strumenti 
di verità spirituale
Il Vescovo di Trieste promuove il laboratorio diocesano verso Esof 2020
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