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“Il rapporto del medico con la morale”
Lettera ai medici cattolici del Dr. José María Simón,
Presidente della Federazione Internazionale delle Associazioni
Mediche Cattoliche (FIAMC),
sul tema “Il rapporto del
medico con la morale”.
Link ZENIT

L’Unione Europea approva il nuovo programma quadro sulla
ricerca. La Chiesa critica le decisioni sulle staminali
embrionali
L’Unione Europea ha approvato per il periodo 2007-2013 lo
stanziamento di 54.580 milioni di euro per la ricerca; la
notizia sarebbe positiva, se non fosse che possono essere
finanziate, dove la legislazione nazionale lo permetta,
progetti di ricerca sulle staminali embrionali.
Mons. Sgreccia ha criticato fermamente la deliberazione,
affermando che a suo parere sarebbe “lecito fare di tutto –
eccetto che la clonazione riproduttiva – con l’unico limite
della legislazione nazionale” , e ciò quindi indicherebbe anche
“che in Europa i diritti fondamentali non sono uguali”.
Link ZENIT

Dubbi clinici ed etici sull’uso privato delle cellule staminali
dal cordone ombelicale
L’abitudine sempre più diffusa di “depositare privatamente”
in apposite strutture il cordone ombelicale dei propri figli
appena nati, per poi eventualmente utilizzarne le staminali
che possono esserne ricavate, sta suscitando dubbi di
carattere clinico (per la reale compatibilità) e di carattere
etico; Da entrambi i punti di vista, sarebbe preferibile la
donazione del cordone a strutture pubbliche, che poi
renderebbero le staminali disponibili per chiunque ne abbia
bisogno.
Sull’argomento, una riflessione su Zenit del Dr. Carlo Valerio
Bellieni, Dirigente del Dipartimento Terapia Intensiva
Neonatale del Policlinico Universitario "Le Scotte" di Siena.
Link ZENIT

Un Convegno per sostenere il dialogo tra scienza e fede
Dal Convegno ”Esiste una finalità nella Natura?”,
organizzato dal Centro Studi Oriente Occidente, e sostenuto
dalla John Templeton Foundation, partendo anche dalle
recenti riflessioni del Card. Schonborn, è emersa una critica
ragionata ad alcune delle posizioni neodarwiniste “che
ideologizzano la teoria dell'evoluzione secondo posizioni atee
o agnostiche”.
Al convegno sono intervenuti P. Pedro Barrajón LC, Docente
all’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum e P. Rafael Pascual
LC, Decano della Facoltà di Filosofia e Direttore del Master in
Scienza e Fede dello stesso Ateneo.
Link SRM
Link Oriente Occidente
Link Adnkronos

Prossimi eventi
Master in Scienza e Fede
Inaugurazione della mostra permanente "Chi è l’Uomo
della Sindone?", sulla Sindone di Torino
Roma, lunedì 11 dicembre 2006, dalle 16.00 alle 19.30
Auditorium Giovanni Paolo II
Ingresso libero
Link Mostra (UPRA)
Link Mostra (SRM)
Link file pdf
Conferenza della Prof.ssa Angela Sammarco Conte
(Velletri, RM), “Fede e inventio nella vita filosofica di
Athanasius Kircher”
Martedì 12 dicembre, dalle 17.10 alle 18.40, Aula
Masters
Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Roma
Link Conferenza
Link Master Scienza e Fede
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