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Roma, 1° ottobre 2021 

 

Metafisica, scienze e scienze umane: un dialogo necessario. 
Partecipanti di trenta paesi all'VIII Congresso Mondiale di 

Metafisica (27-29 ottobre, online)  
 
 
Metafisica, scienza e scienze umane: un dialogo necessario. Sotto questo titolo, dal 27 al 29 ottobre 
2021 si svolgerà l'ottava edizione del CONGRESSO MONDIALE DI METAFISICA "esse+", che si 
terrà online per l’attuale situazione post-pandemica. 
 
L'evento è organizzato dalla Fondazione Idente di Studi e di Ricerca, dalla Fondazione Fernando 
Rielo e dalla Universidad Técnica Particular de Loja - Ecuador (UTPL). È sostenuto 
dall'Universidad Francisco de Vitoria-UFV Madrid, l'Universidad Pontificia de Salamanca 
(Spagna), la Pontificia Universidad Católica del Ecuador - PUCE Santo Domingo e Ibarra, la Christ 
University, Bangalore - India e l'Università delle Filippine.  
 
Questo forum internazionale di dialogo sul rapporto tra metafisica, mistica, scienze esperienziali e 
sperimentali, creato da Fernando Rielo nel 2000 a Roma, si propone di aprire gli orizzonti verso una 
metafisica che promuova la vita, la scienza e la cultura, sulla base della consapevolezza che la 
vocazione universale dell’essere umano è alla riflessione e alla ricerca di senso e sul fondamento 
ultimo della scienza e della conoscenza. 
Dodici sono le aree tematiche che riuniscono i contributi di circa 200 accademici, ricercatori e 
studenti provenienti da 30 paesi dei cinque continenti.  
 
1.  Orientamento del discorso antropologico: livelli, sfere e dimensioni della persona. 
2. Creazione ed evoluzione: metafisica, scienza, ecologia e religione. 
3. La persona di fronte alle sfide della robotica, della realtà virtuale e dell'intelligenza 
 artificiale. 
4. Coscienza e neuroscienze. 
5. Pandemia e post-pandemia: tra personale e globale. 
6. La persona e la sessualità: costanti e variabili. 
7. Unità e diversità nella formazione umana integrale. 
8. Autorità e libertà nelle diverse sfere di esperienza e decisione. 
9. Cultura, arte e sport in un mondo che cambia. 
10. Misticismo ed ecumenismo religioso e culturale. 
11. L'etica permanente di fronte ai nuovi umanesimi. 
12. La complementarità tra metafisica e vita mistica. 
 
Il congresso sarà aperto da Sua Eminenza il Cardinale Marc Armand Ouellet, PSS, Prefetto della 
Congregazione per i Vescovi e Presidente della Pontificia Commissione per l'America Latina. 
Interverranno i rappresentanti delle università che collaborano e sostengono il congresso: il Dr. 
Santiago Acosta Aide, Rettore della Universidad Técnica Particular de Loja - Ecuador; la Dr. Miriam 
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de las Mercedes de las Mercedes, PSS. Dª Miriam de las Mercedes Cortés Diéguez, Rettore Magnifico 
della Pontificia Università di Salamanca; D. Daniel Sada Castaño, Rettore Magnifico dell'Università 
Francisco de Vitoria - Madrid e P. Jesús Fernández Hernández, Presidente della Fondazione Idente 
di Studi e di Ricerca e della Fondazione Fernando Rielo. Il congresso sarà chiuso da Sua Eminenza 
il Cardinale Carlos Osoro Sierra, Arcivescovo di Madrid. 
 
Il programma comprende sessioni plenarie, tavole rotonde e comunicazioni simultanee online in cui 
saranno presentati circa 200 contributi da studiosi di tutto il mondo. 
 
La partecipazione come ascoltatore è gratuita. 
Per sapere come partecipare e per ulteriori informazioni, vedi: www.romemetaphysics.org. 
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