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Una fede amica dell'intelligenza
Una breve analisi del pensiero di San Bonaventura,
durante la visita a Bagnoregio, città natale del
grande filosofo, è stato l'ideale congedo del
Pontefice dal suo viaggio a Viterbo.
Il pensiero di San Bonaventura è fondamentale nella
filosofia e nella teologia di Papa Benedetto XVI,
anche per il richiamo costante ad una ragione che
sia in armonia con la fede, le Sacre Scritture, il
Creato e il suo Creatore.
Nel corso dell'incontro, il Pontefice ha anche espresso “incoraggiamento e
stima” per il servizio che, nella Comunità ecclesiale, per i religiosi che come
“teologi sono chiamati a rendere a quella fede che cerca l’intelletto, quella fede
che è amica dell’intelligenza e che diventa vita nuova secondo il progetto di
Dio”.
Link discorso del Santo Padre

Antonino Zichichi: la scienza nacque nel cuore della cultura
cristiana
Il prof. Zichichi, Presidente della World Federation of Scientists, spiega in un
articolo su Avvenire che “non solo il calendario perfetto, ma l’astrofisica
moderna e la scienza” sono conquiste della cultura cristiana, la quale, “come
insegna oggi Benedetto XVI”, ha “nei vescovi di Nicea, in Dionigi il Piccolo, in
Aloysius Lilius, Gregorio XIII e Galileo Galilei le colonne portanti della grande
alleanza tra fede, ragione e scienza.”
Con le proprie osservazioni, Galilei “scoprì sette straordinarie verità: le
montagne della Luna, le macchie solari, i satelliti di Giove, le fasi di Venere, gli
anelli di Saturno, la Via Lattea che non è luce riflessa dal Sole ma prodotta da
miliardi di stelle e il fatto che il Sole ruota a trottola come fa la Terra”; e con i
propri esperimenti sulla Terra, arrivò a definire “le prime leggi fondamentali
della Natura”.
Link Avvenire
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La Conoscenza è sempre un avvenimento
Appunti dal Meeting di Rimini
La presenza del Master in Scienza e Fede e anche di SRM al Meeting di Rimini,
oltre ad essere una possibilità di incontro e di dialogo con differenti realtà
accademiche, istituzionali e culturali, ha rappresentato una opportunità di
relazioni con docenti, religiosi, studiosi, o anche semplici curiosi del rapporto
tra scienza e fede.
Il maggiore interesse del grande pubblico è stato focalizzato sulla mini-mostra
sulla Sindone, organizzata dal Master, e dal “tour” virtuale sulla Sindone
stessa, la sua storia e lo stato attuale delle ricerche. La mostra, oltre ad una
riproduzione a grandezza naturale del Sacro Telo, mostrava alcune immagini
tridimensionali e diversi video sugli ultimi sviluppi negli studi sul Sacro Telo.
Anche la sezione dedicata alla memoria di P. Stanley Jaki, recentemente
scomparso, e alle sue opere, ha suscitato l’interesse dei visitatori dello stand.
Pubblichiamo su SRM una cronaca del Meeting, e immagini della mostra e delle
rassegne Cose mai viste. Galileo, fascino e travaglio di un nuovo sguardo sul
mondo, e Pavel Florenskij. La via regale della conoscenza.
Link SRM - Meeting di Rimini 2009

Eventi recenti
Il Festival Britannico della Scienza
Il British Science Festival, quest'anno
ospitato dalla University of Surrey, è una
delle
rassegne
scientifiche
più
importanti, con conferenze, eventi, esperimenti interattivi e spettacoli dedicati
ai temi della scienza.
Quest'anno, in coincidenza con l'Anno Internazionale dell'Astronomia e le
celebrazioni per i 200 anni dalla nascita di Darwin e i 150 anni dalla
pubblicazione del suo L'Origine delle Specie, prevede sezioni specifiche di
presentazione e divulgazione delle scienze astronomiche e delle teorie
evolutive, e del modo in cui la figura e il pensiero di Darwin hanno influenzato
numerosi aspetti delle cultura contemporanea.
Dal 5 al 10 settembre, University of Surrey, UK
Fonte: BBC
Link British Science Festival – University of Surrey
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Lo spirito di Assisi a Cracovia
Dal 6 all'8 settembre, per l’Incontro Internazionale delle
Religioni per la Pace, si sono incontrati a Cracovia i
rappresentanti delle grandi religioni, invitati dal Card.
Stanislao Dziwisz, Arcivescovo di Cracovia, e dalla
Comunità di Sant’Egidio, nel 70° anniversario dell’inizio
della seconda guerra mondiale.
Dopo l'inaugurazione e la Santa Messa presieduta dal Card. Dziwisz nel
Santuario della Divina Misericordia, il 6 settembre nella città si sono svolte 22
tavole rotonde su diversi temi, tra i quali segnaliamo:
- Religione e scienza
- Le religioni e la sfida del materialismo
- Dialogo tra religioni e culture
Link Agenzia Fides

Prossimi Eventi
Natura Vivente: Comprendere i cambiamenti e le loro cause
Per una conversione ecologica: le Chiese cristiane si
interrogano
Incontro di studio ad Assisi, nell'ambito delle iniziative per la IV
Giornata per la Salvaguardia del Creato.
15 settembre 2009
Assisi, Sacro Convento
Link programma - Radio Vaticana
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Galileo Galilei: il genio raccontato. Un viaggio tra la vita e gli
scritti dell'uomo che cambiò la Scienza
Conferenza del Dr. Mauro del Romano, organizzata a Varese dalla
Società Astronomica "G.V. Schiaparelli" di Campo dei Fiori
(Varese), nell'ambito delle iniziative per l'Anno Internazionale
dell'Astronomia. Dopo la conferenza il pubblico potrà partecipare
ad osservazioni astronomiche con i telescopi della Associazione.
Venerdi 25 settembre 2009, ore 20.30
Villa Recalcati (sede della Provincia di Varese), Piazza Libertà, 1 –
Varese
Informazioni: Società Astronomica G.V.Schiaparelli, astrogeo@astrogeo.va.it
Link sito web della società astronomica:
Link sito web della manifestazione

Studi sulla Coscienza e Dignità della Persona
Primo Seminario del Gruppo di Neurobioetica del Master in Scienza e Fede,
organizzato in collaborazione con la Facoltà di Filosofia e la Facoltà di Bioetica,
nell'ambito del Progetto STOQ (Science, Theology and the Ontological Quest).
Interverranno:
Adriana Gini, dirigente medico neuro radiologo Azienda Ospedaliera San
Camillo – Forlanini, coordinatrice del gruppo di studio
Paola Ciadamidaro, dirigente medico anestesista-rianimatore, unità di terapia
sub-intensiva, Ospedale Cristo Re – Roma
Andrea Soddu, Ricercatore del Coma Science Group, Università di Liegi, Belgio
P. Jesús Villagrasa, LC, Professore ordinario di filosofia, Ateneo Pontificio
Regina Apostolorum, Roma
Luisella G. Daziano, giornalista professionista, collaboratrice di Avvenire e
direttrice del Giornale di Bioetica
Venerdì 18 settembre 2009, ore 16.00
Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Roma – Aula Masters
Link evento, Master in Scienza e Fede – Master in Scienza e Fede
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Darwin, Evolution of a Scientist
Il Manchester Museum organizza una mostra per celebrare
Darwin e analizzare il suo percorso di uomo e di scienziato.
La rassegna prevede pannelli con grandi illustrazioni artistiche
e l'esposizione di oggetti di studio, appartenuti a Darwin
stesso o riprodotti sulla base di informazioni storiche, e
provenienti dalle collezioni del Manchester Museum, della
Royal Geographical Society, del Natural History Museum, del
World Museum Liverpool, del British Geological Survey e della
John Rylands Library.
Dal 3 ottobre 2009 al 30 agosto 2010
Link Manchester Museum
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