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International Conference
L’eredità di padre Stanley L.
Come raggiungere l’Ateneo
TRENO:
Dalla Stazione Termini: Treno regionale RomaCivitavecchia (tratto urbano)
Termini - Tuscolana - Ostiense - Trastevere - San
Pietro - Aurelia (uscire dalla parte opposta al
parcheggio e prendere la salita a destra)
BUS:
ATAC 892 da Via Baldo degli Ubaldi (fermata Metro) a
Via degli Aldobrandeschi (Civico 190)
ATAC 247 da Via Cipro (Capolinea - fermata Metro) a
Stazione Aurelia (Capolinea)

Jaki, a dieci anni della sua
scomparsa

The legacy of Fr. Stanley L. Jaki,
ten years after his death
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Roma, 4-5 aprile 2019 / April 4-5, 2019

Ingresso libero / Free entrance

Programma / Program
Giovedì 4 aprile / Thursday, April 4

Venerdì 5 aprile / Friday, April 5

Mattina / Morning

Mattina / Morning

9:00 Saluto del Vicerettore Accademico /
Academic Vice Rector’s greetings, P. José
Enrique Oyarzún, LC
9:15 Introduzione ai lavori / Introduction, P.
Rafael Pascual, LC
9:30 I limiti di una scienza senza limiti / The limits
of a limitless science, Antonio Colombo

9:00 “Quello che Dio ha separato”. Il modello del
rapporto scienza-fede nel pensiero di padre Jaki /
“What God separated”. The model of science-faith
relation in the thought of Fr. Jaki, P. Rafael
Pascual, LC
9:30 Padre Jaki e i convertiti al cattolicesimo / Fr.
Jaki and Converts to the Church, John Beaumont

10:15 Un’indagine sulla Strada della Scienza / A
survey of Road to Science, Neal A. Doran

10:15 ‘Eternal Returns’ in Fr. Jaki’s work / Gli
‘eterni ritorni’ nell’opera di padre Jaki, Jacques
Vauthier

11:00 Pausa caffè / Coffee break

11:00 Pausa caffè / Coffee break

11:30 I fondamenti antropologici della bioetica /
Anthropological Foundations of Bioethics, Lucía
Guerra Menéndez

11:30 La creazione e la singolarità cosmologica /
Creation and the cosmological singularity,
Fernando Di Mieri

12:15 El drama de Guadalupe / The drama of
Guadalupe, Raquel Guerra

12:15 Le onde gravitazionali a favore di un singolo
universo finito, come sosteneva padre Jaki / Recent
Gravitational Waves data favor a single finite
Universe as required in Fr. Jaki´s books, Julio
Gonzalo

13:00 Pausa pranzo / Lunch break [Saletta
professori / Faculty lounge]

13:00 Pranzo conclusivo / Concluding Lunch
Pomeriggio / Afternoon
15:30 La concezione epistemologica dei miracoli
nel pensiero di padre Jaki / The epistemological
conception of miracles in the thought of Fr. Jaki,
Hrvoje Relja
16:15 Jaki e il giovane Kant / Jaki and Young
Kant, Riccardo Pozzo
17:00 Pausa Caffè / Coffee break
17:30 Stanley Jaki and Medieval Islamic
Cosmology / Stanley Jaki e la cosmologia islamica
medievale, Alessandro Giostra
18:15 La matrice cristiana delle rivoluzioni
scientifiche / The Christian matrix of scientific
revolutions, Costantino Sigismondi
19:00 Tavola rotonda conclusiva della giornata /
Round table at the end of the day

Presentazione
During the more than 40 years Fr. Stanley L. Jaki
devoted to the study of the history and philosophy of
science and to the relationship between faith and science,
he also dealt with a number of theological themes. This
Conference is a survey of some of the main points he had
in mind, from the birth and the relevance of science to
miracles and physics, from bioethics to cosmology, from
conversion to Catholicism to the defense of the Catholic
doctrine.
Negli oltre quarant'anni di vita dedicati da padre Stanley
L. Jaki allo studio della storia e della filosofia della
scienza, egli ha anche affrontato molti altri argomenti di
carattere teologico. Questa conferenza è una panoramica
su alcuni dei principali argomenti da lui trattati, dalla
nascita e dalla rilevanza della scienza ai miracoli e la
fisica, dalla bioetica alla cosmologia, dalla conversione
al cattolicesimo alla difesa della dottrina cattolica.

