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PUNTO
DI PARTENZA

Fu un' iniziativa di Fernando Rielo di fronte alla

preoccupazione per la crisi, l'abbandono e il

rifiuto della metafisica, e per la crescita del

pensiero debole, del riduzionismo, del

relativismo, dell' esclusione e del pensiero unico.

Si dovrebbe camminare verso una metafísica

fiorente, creativa, impulsiva della vita, della

scienza e della cultura, partendo dalla vocazione

universale dell'essere umano alla riflessione e

alla ricerca di senso. 

Come nasce

Il Congresso Mondiale di Metafísica parte dal

presupposto che l'essere umano, per fondare e

orientare la propria comprensione delle diverse

realtà, si sente spinto a conoscere il campo

ultimo e originante del suo pensare e attuare.

Questa visione si arricchisce continuamente con

le nuove apportazioni delle scienze particolari e

dell' esperienza personale. 

Visione 

Le cinque prime edizioni si sono realizzate a

Roma (2000, 2003, 2006, 2009, 2012),

convocate per la Fondazione Idente di Studi e di

Ricerca (FISER). 

Nel 2015 e nel 2018 si sono celebrati nella

Università Pontificia di Salamanca (Spagna),

legato alla Cattedra Fernando Rielo della stessa. 

Edizioni precedenti 

È un evento unico nel suo genere che, fin dalla sua origine nell' anno 2000, si è trasformato
in un foro internazionale di dialogo, dove esponenti delle più varie discipline accademiche
convivono per arricchirsi mutuamente, tanto umanamente come intellettualmente, nella

ricerca del fondamento ultimo delle rispettive scienze.
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Sui tre livelli che lo costituiscono: corpo, psiche e spirito. 
Sui quattro ambiti (personale, sacrale, sociale e cosmico)

che lo mettono in relazione con sé stesso, con il
trascendente, con gli esseri umani e con la natura.

Sulle molteplici dimensioni nelle quali si integra tutto l'agire
che esce dalle sue mani per il suo benessere físico,

psicologico e spirituale: la storia, la scienza, la religione,

l'arte, la cultura, la terapia, l'economía, la política, lo sport…

SI PROPONE DI POTENZIARE, DARE

CONTENUTO E APRIRE IL DIALOGO

CIRCA LA RIFLESSIONE SULL'ESSERE

UMANO IN TUTTA LA SUA INTEGRITÀ:

01

OBBIETTIVI

02 03 INTENDE RICOLLOCARE LA

METAFISICA NEL CUORE DELLA

CULTURA.

ALIMENTA LA RIFLESSIONE ECUMENICA

DELLE DIVERSE TRADIZIONI RELIGIOSE E

DEL DIALOGO DELLE DIVERSE MENTALITÀ. 

Come faro che orienta e compie veramente
il suo ruolo fondante e integratore per
ciascun settore di ricerca applicata alla
vita: le scienze fisiche, biologiche e sociali; la
riflessione sulla medicina, il diritto, la
politica, l' economía, l'arte, e la pacífica
convivenza dei popoli.

Canalizzando le aspirazioni più íntime degli esseri umani, oggi, in
questa epoca globalizzata e di pluralismo quasi universale
dovuto alle grandi migrazioni planetarie, nelle quali più che mai
manca interpretare e valorizzare adeguatamente le diverse
forme di esperienza e sviluppare un autentico modello
interpretativo che giri intorno alla grande questione del nostro
tempo: la definizione della persona umana, con tutte le sue
implicazioni scientifiche, sociali, giuridiche e spirituali.
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In questo tempo di pandemia, la riflessione umana necessita di risposte integranti che possano contribuire ad alleviare

i problemi che assillano l'uomo del nostro tempo, e a sanare le penose divisioni culturali, religiose, sociali e politiche che

hanno segnato la storia moderna. 

La scienza, unita alla tecnologia, da sola no può esaurire il campo della cultura. La sola economia non fornisce le basi

sufficienti per la convivenza. La stessa dimensione religiosa non può pretendere un' autonomia totale, un'

autosufficienza riguardo alla riflessione, che la conduce per sentieri distruttivi dell'integralismo o del fanatismo.

Noi esseri umani ci poniamo interrogativi che vanno più in là delle conoscenze settoriali. Allo stesso tempo qui

vediamo la nostra grandezza e i nostri limiti. Infatti, ricerchiamo il fondamento e l'origine assoluta —e la

comprensione razionale— della molteplicità che conosciamo. Il nostro pensiero non può fermarsi arbitrariamente

a un certo punto del percorso senza soffocarsi, senza autoinfliggersi una ferita, in quanto la sua dinamica è

illimitata. E, senza dubbio, ci rendiamo conto del fatto che non possiamo ridurre il fondamento ultimo della realtà

alle nostre formule; qui incontriamo il motivo inequivocabile della modestia che dovrebbe caratterizzare il nostro

pensiero e il nostro vissuto. E' molto sano —e anche necessario— per noi, per la cultura, realizzare questo doppio

movimento di espansione e di umiltà nella nostra visione.

La metafísica ha, quindi, una funzione risanante, di equilibrio, di comprensione, per la società umana, per la

sua cultura, la sua religiosità, la scienza. Ammessa tale missione, in questo tempo di progressi, talvolta

spettacolari, in tutte le aree della conoscenza, dobbiamo considerare se possiamo accettare oggi un

approccio metafisico e se, con esso, si possa contribuire a un progresso reale in tutti gli ambiti.

Sicuramente c'è qualcosa di importante da “correggere” o “migliorare” perché questa disciplina torni a collocarsi nel

cuore della cultura come faro orientatore e compia, veramente, il proprio ruolo fondante e integratore riguardo 

 ciascun settore di ricerca applicata alla vita: le scienze fisiche, biologiche e sociali; la riflessione circa la medicina, il

diritto, l' economia, le arti e la pacifica convivenza tra i popoli; e, in modo particolare, le diverse tradizioni religiose che

canalizzano le aspirazioni più intime degli esseri umani, oggi, in questa epoca globalizzata e di un pluralismo quasi

universale dovuto alle grandi migrazioni planetarie, nelle quali più che mai manca interpretare e valorizzare

adeguatamente le diverse forme di esperienza e sviluppare  un autentico modello interpretativo che giri intorno alla

grande questione del nostro tempo: la definizione della persona umana, con tutte le sue implicazioni sociali, giuridiche e

spirituali.

La metafisica, sposata con la mistica e con una epistemologia potenziante, includente e
dialogante, può porsi alla testa di un umanesimo vitale, creatore, che stia al centro della
chiarezza su chi sia e come sia la persona umana, al fine di tutelarla da qualunque possibile
manipolazione o attentato alla sua vita.



ORARIO

15:30-21:00

27-28-29  OTTOBRE 2021

15:30-16:30

INAUGURAZIONE

16:30-17:30

CONFERENZA INAUGURALE e
COLLOQUIO

17:30-19:30

TAVOLE ROTONDE e
COLLOQUI
 

19:30-21:00

SALE DI COMUNICAZIONI

Mercoledì
27

Giovedì
28

Venerdì 
2915:30-16:00

               INTRODUZIONE

16:00-17:30

CONFERENZA PLENARIA E

COLLOQUIO

 

17:00-19:00

TAVOLE ROTONDE

e COLLOQUI

 

19:00-21:00

SALE DI COMUNICAZIONI

15:30-17:00

CONFERENZA PLENARIA

E COLLOQUIO

 

17:00-19:00

TAVOLE ROTONDE e

COLLOQUI

 

19:00-20:00

SALE DI COMUNICAZIONI

 

20:00-21:00

CONCLUSIONI



NUCLEI 
TEMATICI

I tre livelli che lo costituiscono: soma (corpo), psiche (anima) e spirito.
I quattro ambiti che lo relazionano con sé stesso, con il trascendente, con
gli esseri umani e con la natura: personale, sacrale, sociale e cosmico.
Le molteplici dimensioni dell'agire in cui si esprime la creatività umana per il
proprio benestare fisico, psicologico e spirituale: storia, scienza, religione,
arte, cultura, terapia, economia, politica, sport…

ORIENTAMENTO DEL DISCORSO
ANTROPOLOGICO: LIVELLI, AMBITI E
DIMENSIONI DELLA PERSONA
Si propone di potenziare, dare spazio e aprire il dialogo
intorno alla riflessione sull'essere umano in tutta la sua
integrità.

01

Nel suo ruolo fondante e integratore, come faro orientatore,
relativamente a ciascun settore di ricerca applicata alla vita:
scienze fisiche, biologiche e sociali; riflessione intorno alla
medicina, al diritto, alla politica, all'economia, alle arti e alla
pacifica convivenza tra i popoli.
Per il superamento delle dicotomie presenti nel mondo
scientifico: creazione-evoluzione, staticità-movimento, fede-

ragione, cultura dello scarto-ecologia, autorità-libertà, ecc.

CREAZIONE ED EVOLUZIONE:

METAFISICA, SCIENZA, ECOLOGIA E
RELIGIONE.

Punta a ricollocare la metafisica nel cuore
della cultura.

02

È possibile un essere umano costruito, dallo stesso essere umano, con la tecnica?
I pericoli di una nuova schiavitù dell'uomo quando si avvale di una tecnica che, ignorando il
benessere fisico, psicologico e spirituale, può annullare la sua personalità.
Necessità imperiosa di un’antropologia ben formata che sviluppi le capacità costitutive
dell'essere umano, senza riduzionismi, esclusivismi e intransigenze.

LA PERSONA DAVANTI ALLE SFIDE DELLA ROBOTICA,

DELLA REALTA' VIRTUALE E DELL’INTELLIGENZA
ARTIFICIALE.
Il mito del superuomo affiora prepotentemente a sostegno del
progresso tecnologico.

03



·La coscienza è più che una delle altre facoltà che costituiscono la
persona umana ed è più che la loro somma. Le neuroscienze
possono apportare una conoscenza inestimabile dei fattori
psicosomatici della coscienza, tuttavia non la esauriscono ed
escludono il livello spirituale.

COSCIENZA E NEUROSCIENZE.

Una coscienza potenziante, includente e dialogante
potrebbe essere il miglior supporto per la scienza, per la
cultura e per la religione che siano di aiuto per una
conoscenza integrale della persona umana, lontana dal
riduzionismo tecnologico e materialista.

04

Il tempo attuale è segnato dalla pandemia del Covid-19 che, incidendo su
tutta l'umanità, ha obbligato l’essere umano a modificare non solo il suo
modo di vivere, ma ha anche influenzato i differenti ambiti di esistenza:
personale, familiare, socio-culturale, religioso, ecc.
La pandemia del covid-19 è un evento planetario con effetti tanto positivi
come negativi. La scienza in generale, e in special modo la metafisica, non
possono rimanere ai margini della ricerca di risposte agli interrogativi che
si pone l'essere umano in questo momento storico.

PANDEMIA E POSTPANDEMIA: 
TRA IL PERSONALE E IL GLOBALE.

Papa Francesco afferma che da questa pandemia si esce
migliori o peggiori, ma non uguali.
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È possibile in questa situazione parlare di “castità”?
Le ideologie di genere non stanno mettendo in discussione la trascendenza della creazione dell'uomo e
della donna, nonché il fine per cui sono stati creati?

LA PERSONA DI FRONTE ALLA SESSUALITA': COSTANTI E VARIABILI.
La società contemporanea, per una parte, ha superato determinati tabù in materia sessuale,
però ha anche generato, in questo stesso campo, alcune distorsioni che mettono in discussione
seriamente lo stesso “essere persona”.
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L'educazione della persona umana deve tenere in conto dei sui valori
intrinseci, in tutte le sue manifestazioni, tanto quelle di carattere
immanente, quanto quelle di carattere trascendente.
Come tenere in considerazione gli aspetti individuali e sociali che
caratterizzano le persone senza escludere quelle peculiarità che fanno di
ciascun essere umano un essere unico e irripetibile?

UNITA' E DIVERSITA' NELLA FORMAZIONE
UMANA INTEGRALE.

La persona umana deve essere vista in tutta la sua integrità,
senza riduzionismo ideologico.
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Benedetto XVI, a suo tempo, poneva il seguente interrogativo: la
riflessione su un diritto naturale trascendente che fondi la convivenza
tra gli esseri umani è un’esclusiva dell'ambito cristiano, un campo del
quale dovremmo anche vergognarci?
E' evidente come l'essere umano, respingendo una nozione
trascendente cui ispirarsi,  stia mettendo in atto una serie di
assolutizzazioni: “diritto è diritto”, maggioranza politica è maggioranza
politica, “la legge è la legge”, “l'etica è l'etica”… fonti di aberrazioni
che annullano la dignità stessa della persona.
Come si sta imponendo un principio di autorità assolutizzato ("autorità
è autorità") da una supposta maggioranza la quale sanziona i principi
che regolano la libertà di tutti i cittadini.
Le scienze matematizzabili cercando di ridurre il campo del sapere, a
scapito delle scienze dello spirito.

AUTORITA' E LIBERTA' NELLE DIVERSE
SFERE DELL' ESPERIENZA E DELLE
DECISIONI.

Una metafisica ben formata che fondamenti la definizione
della persona e possa dare una corretta direzione alla
scienza politica e al diritto, senza lasciare l’essere umano
alla deriva, senza direzione e senso.
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Si avverte l’urgenza di una riflessione seria che possa far tornare l'uomo al suo
valore intrinseco espresso nelle sue distinte manifestazioni: familiari, culturali,
artistiche, religiose, sportive, di solidarietà...
Lo sport è passato dall'essere un'attività accessoria a un fenomeno di massa
praticato dalla maggioranza delle persone. Implica una moltitudine di situazioni che
influenzano molti rami della scienza, la sociologia, l'economia, l'etica, la medicina, la
psicologia ecc., sia dal punto di vista di chi lo pratica, sia di chi lo segue come
spettatore.

CULTURA, ARTE E SPORT IN UN MONDO
CHE CAMBIA.

La velocità dei cambiamenti impone un ritmo di vita che finisce per
ridurre le relazioni interpersonali all'efficacia, soprattutto al
benessere fisico, con deterioramento del benessere psicologico e
spirituale, fonte necessaria del benessere sociale.
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Il mondo intellettuale rifiuta una metafisica astratta che non serve le
aspettative del nostro tempo. È necessaria una visione teorica,
confermata dall'esperienza esistenziale, che può essere data da una
mistica senza pregiudizi, con obiettivo l'amore, sintesi di tutte le virtù e
dei valori.
Una metafisica ben formata potrebbe essere accolta da tutte le
correnti culturali e religiose e aprire, in tal modo, un autentico dialogo
ecumenico.

MISTICA ED ECUMENISMO RELIGIOSO E
CULTURALE.

Una metafisica ben formata potrebbe aiutare a superare gli
ostacoli, a volte ancestrali e di radicata tradizione, gettando solide
basi su cui sviluppare un dialogo aperto e senza pregiudizi. 
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È necessaria una definizione di persona che tenga conto della
sua dignità costitutiva.
L'etica e le mentalità.

L'ETICA PERMANENTE DI FRONTE AI NUOVI
UMANESIMI.
La globalizzazione da una parte, e la ricchezza e ampiezza delle
comunicazioni dall'altra, mettono in evidenza modelli culturali
finora sconosciuti che pongono in discussione criteri permanenti
validi in tutti i luoghi e tempi.
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Giovanni Paolo II parlava della necessità di "una filosofia di
aspirazione autenticamente metafisica, capace di trascendere i
dati empirici per arrivare, nella sua ricerca della verità, a
qualcosa di assoluto, ultimo e fondamentale".
Papa Francesco, menzionando la mistica, afferma che "non
sarà possibile impegnarsi in cose grandi solo attraverso
dottrine senza una mistica che ci incoraggi".
Dobbiamo chiederci se, nonostante tutto, la metafisica è
attuale, tenendo in conto le tante negazioni della medesima
nella filosofia moderna e contemporanea.
La metafisica e la mistica, ben considerate, fondamentano,
ordinano e aprono vasti orizzonti, dando unità, direzione e
senso alle diverse aree del pensiero e delle scienze
sperimentali ed esperienziali, così come a tutto l'agire e il
vivere umani.

LA COMPLEMENTARIETÀ TRA
METAFISICA E VITA MISTICA.

Una metafisica sprovvista di mistica resta una speculazione
alla deriva, sottoposta al flusso ideologico o pragmatico;
una mistica sprovvista di metafisica, rimarrebbe ridotta a
pura fenomenologia. Questa scissione ci ha portato, lungo
la storia del pensiero e dell’esperienza, a concezioni
deformi, fanatiche, escludenti, riduttive, docetiste,
irrazionali, sincretiche, disincarnate.
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