
Relatrice: Elena Cattaneo 
Farmacologa, biologa, accademica e senatrice italiana. 

Moderatore: Don Stefano Gaslini 
Parroco della Comunità Pastorale Pentecoste di Cesano Maderno. 

— 
L’idea è di porre l’attenzione non tanto sul rapporto, a volte 
contrapposto, a volte riconciliato, tra pensiero scientifico e 
quello religioso, quanto invece sulla tendenza che vede la 
Scienza o le sua versione più tangibile che chiamiamo 
Tecnologia, come fosse una nuova fede, da cui aspettarci 
tutte le risposte alle domande che la nostra umana condizione 
ci pone.  

L’impressione è di essere di fronte a un Uomo che si sente 
straordinariamente forte. Ha dalla sua parte continue 
scoperte e innovazioni che lo portano a un soffio dal poter 
creare la vita, dal poter decidere se salvare o distruggere il 
pianeta che abita, dall’autodeterminazione del proprio destino.  

—
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DIALOGHI IN CRIPTA 

FEDE nella scienza o SCIENZA come fede? 
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