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La provvidenza di Dio e il senso della vita umana 
Roma, 11 e 12 novembre 2021 

 
CALL FOR PAPER 

  
Interrogarsi sulla provvidenza di Dio non significa soltanto interrogarsi su una dottrina centrale per la fede 
religiosa di ogni tempo, ma anche sul senso della vita e della storia. Il momento di crisi epocale che viviamo 
sembra particolarmente opportuno per un ripensamento di questo tema a partire dalle tradizionali 
questioni teologiche e filosofiche che esso solleva, ma anche nel confronto con la visione scientifica del 
mondo e con le molte concezioni filosofiche contemporanee che, assieme alla provvidenza, mettono in 
discussione un senso ultimo della vita e un fine della storia.   
Il convegno annuale AIFR affronterà nel programma principale del convegno alcune grandi questioni sulle 
quali gli studiosi sono invitati a presentare i loro paper: 
 
1. La fede nella provvidenza possiede un’evidenza razionale? 
  
2. La provvidenza di Dio si esercita per mezzo delle leggi di natura, della contingenza degli eventi mondani 
e/o di interventi soprannaturali? 
 
3. I mali fisici e morali contraddicono il piano provvidenziale di Dio o hanno un ruolo in essa?  
 
4. Se il piano provvidenziale di Dio sul mondo è eterno, il futuro è aperto e l’essere umano è libero?  
 
5.La dottrina della provvidenza è compatibile con la visione scientifica del mondo? 
 
6. La tecnica può giocare un ruolo nel piano provvidenziale di Dio o tende a sostituirsi a esso?  
 
7. Ha senso parlare di provvidenza in una prospettiva secolare?  
 
Lo svolgimento del convegno è previsto in presenza presso la Pontificia Università Gregoriana, Roma; in 
caso di impossibilità si svolgerà in modalità online. Gli studiosi che intendono presentare le loro proposte 
di intervento sono invitati ad inviare un abstract di max 500 parole (titolo e bibliografia compresi), 
indicando la loro affiliazione accademica, entro e non oltre il 15 luglio 2021.  
 
Gli abstract, in formato word, devono essere inviati al seguente indirizzo: provvidenza@unigre.it  
 
Le proposte di intervento potranno essere presentate in italiano o in inglese.  
 
L’accettazione delle proposte sarà comunicata entro il 31 luglio 2021. 
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