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ALLEGATO
Il XIII Workshop della SISRI affronterà la seguente domanda: in qual modo la presenza
di Homo sapiens ha influito sulla storia naturale del nostro pianeta e dello spazio circostante,
al punto da poter addirittura caratterizzare una nuova epoca, chiamata Antropocene?
L’interrogativo possiede risonanze filosofiche, scientifiche, storiche e culturali. Ne risultano
coinvolti a pieno titolo il diritto e l’economia, in quanto la diffusione del genere umano a
livello planetario, e le attività che esso realizza, instaurano nuovi modi di regolamentare diritti
e doveri e di comprendere l’idea di sviluppo sostenibile. Infine, la teologia cristiana sostiene
che l’attività dell’uomo sulla terra risponde ad un mandato ricevuto dal Creatore, quello di
condurre a compimento un mondo creato non statico, ma in un processo di sviluppo dinamico
e di crescita, ovvero in statu viae. Una riflessione equilibrata e profonda sull’Antropocene è
chiamata a sottolineare sia i comportamenti responsabili che l’uomo deve realizzare per la
difesa e lo sviluppo armonico dell’ambiente nel quale vive, nonché le conseguenze che si
danno quanto tali comportamenti non sono rispettati, sia il contributo positivo
dell’intelligenza e della creatività umane per affrontare i problemi e i nuovi scenari che
l’espansione del genere umano reca con sé.
I papers sottoposti al Comitato organizzativo del Workshop si attende possano sviluppare
le seguenti tematiche:
• Aspetti scientifici, antropologici ed etici circa il progressivo intervento dell’uomo sulla
biosfera;
• Aspetti scientifici, antropologici ed etici legati alla rete di comunicazione che il genere
umano ha instaurato a livello planetario grazie alle nuove tecnologie;
• Aspetti filosofici e culturali dell’influsso della presenza umana nell’esplorazione dello
spazio interplanetario, oltre il pianeta terra;
• Sviluppi dell’ordinamento giuridico internazionale conseguenti alla diffusione della
comunità umana e alle crescenti relazioni fra i popoli;
• Questioni antropologiche, etniche, religiose, collegate alla dimensione terrestre e
globale delle relazioni fra popoli e culture;
• Questioni economiche legate alla nozione di sviluppo sostenibile (anche in riferimento
alla radice etimologica del termine “economia” – che è il greco oikos, casa, la stessa di
ecologia ed ecumene);
• Riflessioni sulla Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica in merito alla custodia
dell’ambiente e alle responsabilità ad essa collegate;
• Riflessioni teologiche sul ruolo e il significato dell’attività umana nel creato.

