
Come raggiungere l’Oasi

In auto:
Per chi viene dall'Autostrada A3: 
uscita Lamezia-Catanzaro; imboccare la superstra-
da dei Due Mari verso Catanzaro e uscire, dopo 
circa 5 km, a Lamezia T. Est; proseguire seguendo 
la segnaletica per Nicastro - Via del Progresso. 
L'Oasi Bartolomea si trova a 2,5 km circa, sulla 
sinistra, dopo il distributore di benzina Tamoil
Per chi viene da Catanzaro:
uscire dalla superstrada dei Due Mari allo svinco-
lo “Lamezia-Nicastro”, proseguire su Via del 
Progresso (vedi sopra). 

In treno:
L’Oasi Bartolomea dista circa 7 Km dalla stazione 
di Lamezia Terme Centrale.

Il corso è rivolto principalmente ai docenti 
dell’ITC, ma è aperto ai docenti di teologia, ai 
medici e psicologi, agli insegnanti di religione, 
agli studenti di teologia morale. 
Il costo complessivo (iscrizione, cena, pernotta-
mento e pranzo del 28) è di € 50,00
Per la sola iscrizione: € 15,00

Iscrizioni entro il 15 ottobre: 
contattare la segreteria dell’Istituto Teologico 
Calabro: 0961/725609 – itcspiox@libero.it

Il corso si tiene presso la Casa di Spiritualità  
“Oasi   Bartolomea” a Lamezia Terme (CZ) in Via 
del Progresso, 360 H – tel. 0968 / 453162

PONTIFICIA FACOLTÀ TEOLOGICA
DELL’ITALIA MERIDIONALE

ISTITUTO TEOLOGICO
CALABRO “S. PIO X”

Catanzaro

In copertina: Platone e Aristotele, 
particolare della formella del Campanile 

di Giotto di LUCA DELLA ROBBIA, 1437-1439, FIRENZE

Corso di aggiornamento
per i docenti

dell’Istituto Teologico Calabro

27-28 ottobre 2016
OASI BARTOLOMEA
LAMEZIA TERME

Ricerca neurologica
e teologia



Modera 
Dott. Prof. C. Ceccotti

Primario di Neurochirurgia dell’Ospedale 
“Pugliese” di Catanzaro

27 ottobre ore 16.00-20,00

Introduzione 
Vincenzo LOPASSO

Direttore Istituto Teologico Calabro 
(ITC), 

Catanzaro

“La neuroteologia; orientamenti dell'attua-
le ricerca; questioni metodologiche 

e dialogo interdisciplinare” 
R. GALLINARO

Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia 
Meridionale (PFTIM), Sez. San Tommaso, 

Napoli

“La neuroteologia di fronte ai grandi temi 
teologici: cervello, religioni e Dio o dei;
esistenza di Dio; quale Dio? Coscienza, 

anima e cervello; la questione mortale e 
escatologica, Rivelazione e idea di Dio”  

R. GALLINARO

28 ottobre ore 8.30-13,00

“Neuroscienze tra scienze, etiche e religio-
ne. Un bilancio in prospettiva bioetica”.
P. GIUSTINIANI
PFTIM, sez. San Tommaso, Napoli

“Credibilità e sensatezza delle attuali 
ricerche neuroteologiche; eventuali novità 
in ambito filosofico e religioso; scenari 
futuri possibili” 
R. GALLINARO

Conclusioni 


