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L'attualità di S. Anselmo
Nell'udienza generale del 23 settembre scorso Papa
Benedetto XVI ha voluto ricordare S. Anselmo d'Aosta, il
suo “amore per la verità e la costante sete di Dio”, che
hanno segnato la sua vita. Anselmo, che è considerato il
fondatore della teologia scolastica, affermava che “chi
intende fare teologia non può contare solo sulla sua
intelligenza, ma deve coltivare al tempo stesso una
profonda esperienza di fede”.
In questo senso, sono ancora attuali le sue parole: «non tento, Signore, di
penetrare la tua profondità, perché non posso neppure da lontano mettere a
confronto con essa il mio intelletto; ma desidero intendere, almeno fino ad un
certo punto, la tua verità, che il mio cuore crede e ama. Non cerco infatti di
capire per credere, ma credo per capire» (Proslogion, 1).
Segnaliamo articolo dell'Osservatore Romano, ripreso da SRM, e un prossimo
evento su Sant’Anselmo presso l'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum.
Link SRM 1 (cortesia L'Osservatore Romano) – SRM 2 – UPRA

Creare ponti tra Chiesa e scienza
Il Cardinale Carlo Maria Martini pubblica e analizza su Il Corriere della Sera
alcune delle numerose lettere pervenutegli per proporgli domande e sollevare
questioni sul dibattito tra scienza e fede. Scritte sia da credenti che da atei o
agnostici, mostrano punti di vista e interrogativi molto diversi tra loro, in certi
casi anche in netta opposizione, ma tutte rendono evidente, spiega Martini, il
“bisogno oggi di costruire ponti tra la Chiesa e l’orizzonte scientifico in cui
molte persone si trovano a vivere”.
Una mediazione culturale, possiamo certamente dire, e scientifica e di fede,
oggi “perfettamente possibile”, perché possiamo mostrare e rendere anche i
non credenti consapevoli che “nessuna scoperta della scienza è stata
dimostrata come contraria a qualche elemento della fede cristiana”.
Link Corriere della Sera
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La Specola Vaticana cambia sede
La Specola Vaticana ha trasferito recentemente la
propria sede dal Palazzo Pontificio di Castel
Gandolfo al Monastero delle Monache Basiliane di
Albano. Papa Benedetto XVI ha visitato i nuovi
uffici lo scorso 17 settembre, firmando una
pergamena, come fece già Papa Pio XI il 16
settembre del 1934.
I grandi telescopi di Castel Gandolfo resteranno
comunque al loro posto, sia per utilizzi didattici,
sia per l'eventuale inserimento in un prossimo Museo dell'Astronomia, come
auspicato da P. José Gabriel Funes, Direttore della Specola Vaticana, che in una
intervista a Zenit ha anche spiegato la volontà della Specola di essere “al
confine della Chiesa, in dialogo con il mondo della scienza e della cultura”.
Quindi “vicini al Santo Padre, alla Santa Sede”, perché Specola Vaticana, e
perciò “un osservatorio confessionale”, e allo stesso tempo “in dialogo e in
collaborazione con scienziati, astronomi che sono di altre religioni, di altre
culture, anche con quelli che non credono in Dio, e anche da questo punto di
vista è significativo”.
Link SRM 1 – SRM 2 (cortesia L'Osservatore Romano) – Radio Vaticana - Zenit

Nuove scoperte potrebbero mettere in dubbio l'esistenza
della “materia oscura”?
Le teorie sull'esistenza e le possibili caratteristiche della “materia oscura”
potrebbero infatti essere incompatibili con i risultati di uno studio realizzato da
alcuni ricercatori, tra i quali Paolo Salucci, della Sissa di Trieste, e pubblicato
da Nature. Il team di scienziati basa le proprie affermazioni su osservazioni con
telescopi e radiotelescopi, e le conseguenti analisi, che mostrerebbero che il
modo in cui la materia luminosa e la cosiddetta “materia oscura” sarebbero
distribuite, e le loro interazioni, non sarebbero coerenti né spiegabili con
quanto finora ipotizzato.
Lo stesso Salucci ha dichiarato che “la densità superficiale della materia
luminosa all'interno di una zona caratteristica della materia oscura è la stessa
in tutte le galassie indipendentemente dalla loro grandezza e morfologia”. Da
ciò deriverebbero “due ipotesi conclusive: o quello che noi identifichiamo per
materia oscura non esiste, ed è semplicemente l'effetto di una nuova legge di
gravità che agisce sulla materia ordinaria, oppure la materia oscura è
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veramente formata da una nuova particella elementare, ma vi è un processo
fisico nella formazione delle galassie che ci sfugge".
Link ANSA

Verso la vita artificiale?
Alcuni giorni fa, durante l’apertura della Quinta Conferenza mondiale sul
“Futuro della Scienza”, presso la Fondazione Cini, a Venezia, Craig Venter, lo
scienziato che nel 2000 ha realizzato la mappatura del genoma umano, ha
affermato che “entro quest’anno si potrebbe avere la vita artificiale”, pochi
giorni dopo aver pubblicato su Science Online un articolo in cui spiegava come
sia riuscito a realizzare un cromosoma di sintesi, e a trasportare DNA tra due
cellule.
Link Adnkronos Salute – Corriere.it

Il rapporto tra Pavel Florenskji e la natura
Intervista ad Adriano Dell'Asta – 2
Pubblichiamo la seconda parte dell'intervista/colloquio di Paolo Centofanti con
il Prof. Adriano Dell'Asta, Vicepresidente della Fondazione Russia Cristiana,
docente di Letteratura Russa all'Università Cattolica di Milano, e tra i curatori
della Mostra Nulla va Perduto, dedicata alla figura di Pavel Florenskji, uomo di
fede e di scienza, ucciso nel 1933 dopo anni di persecuzioni.
Per Florenskji, sacerdote e filosofo, “ogni cosa creata per lui” diventa “un
reinvio a qualcos'altro di più grande”. La natura “ci parla”, e “le cose create”
hanno grande valore, “hanno preziosità [...], perché ci rimandano all'Eterno”.
Ricordando la propria infanzia, trascorsa in ambienti naturali di grande
bellezza, Florenskji affermava: “la mia sensazione era che l'eternità fosse li con
me”.
Un modo di vedere il creato in “una concezione del mondo nello stesso tempo
assolutamente realista, perché c'è coscienza che le cose non sono create da
me, e nello stesso tempo fortemente simbolica: perché ogni realtà mi rimanda
ad una realtà più alta”.
Link SRM 2 – SRM 1
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Bioetica e comunicazione: una sfida per il terzo millennio
Nell'ambito della Cattedra UNESCO in Bioetica e Diritti
Umani (v. SRM Newsletter n. 116), è stato presentato
online,
sul
sito
dell'Ateneo
Pontificio
Regina
Apostolorum,
il
prossimo
Corso
Estivo
di
Aggiornamento in Bioetica, organizzato dalla Facoltà di
Bioetica, sul tema: “Bioetica e comunicazione: una
sfida per il terzo millennio”.
Il corso, strutturato in due moduli tematici, è indirizzato a docenti, studenti
della Facoltà di Bioetica e di altre facoltà universitarie, professionisti negli
ambiti sanitari e della comunicazione, e a tutte le persone interessate
professionalmente o culturalmente al mondo della Bioetica; sarà accreditabile
ai fini del programma di Educazione Continua in Medicina del Ministero della
salute (crediti formativi ECM).
Link Facoltà di Bioetica, UPRA

Libri
Charles Darwin. Oltre le colonne d'Ercole
Di Mihael Georgiev
Nell'anno di Darwin, a due secoli dalla nascita e 150 anni
dalla pubblicazione de L'Origine delle Specie, il volume
analizza il dibattito sulle teorie dell'evoluzione e i suoi
protagonisti, mostrando le idee e i contributi di sostenitori
e detrattori, e il progressivo sviluppo della stesse teorie
evolutive, e portando il lettore “in un nuovo e affascinante
viaggio, alla scoperta delle radici, la natura e la storia del
dibattito sull’evoluzione [...]. Un viaggio intellettualmente
stimolante che allo stesso tempo tocca le domande più
profonde: chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo”
(dalla quarta di copertina).
Charles Darwin. Oltre le colonne d'Ercole
Gribaudi Editore
464 pagine
Link recensione - creazionismo.org - Gribaudi Editore
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Eventi recenti
Prodigi della Meccanica Celeste
Dal 6 al 12 settembre si è tenuto il Quinto Convegno Internazionale di
Meccanica Celeste, organizzato a San Martino al Cimino (VT) dalla Società
Italiana di Meccanica Celeste e Astrodinamica (SIMCA), nell'ambito delle
celebrazioni per l'Anno Internazionale dell'Astronomia.
Link Evento - La Stampa

Everyday Science: La Notte dei Ricercatori in Emilia Romagna
Il 25 settembre in Emilia Romagna si sono svolte diverse iniziative a sostegno
della ricerca scientifica e universitaria, con eventi, mostre e visite guidate a
Reggio Emilia, Modena, ed altre cittadine.
Link Italianinnovation.it

Per una rivoluzione verde dell'Africa
Lo sviluppo è il nuovo nome della pace
Giornata di studi organizzata dall'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, lo
scorso 24 settembre.
Sono intervenuti tra gli altri Mons. Giampaolo Crepaldi, già segretario del
Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace; P. Pedro Barrajón LC, Rettore
dell’Ateneo; P. Paolo Scarafoni LC, Rettore dell’Università Europea di Roma; P.
Gonzalo Miranda LC, Professore Ordinario presso la Facoltà di Bioetica
dell'Ateneo; Jacques Diouf, Direttore Generale FAO; Monty Jones, Executive
Secretariat Forum for Agricultural Research in Africa (FARA) – Ghana; Daniel
Mataruka - Executive Director African Agricultural Technology Foundation
(AATF) – Kenya.
Pubblichiamo su SRM articolo con stralci dell'intervento di Mons. Crepaldi.
Link SRM (cortesia L'Osservatore Romano) – UPRA
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Prossimi Eventi
Futuro. Festival della Scienza 2009
È stato presentato a Roma il Festival della Scienza
2009, dedicato al futuro.
La rassegna, che si terrà a Genova e in altre città
della riviera ligure, prevede una nutrita serie di
iniziative, dal 23 ottobre al 1 Novembre, ed è
articolata nelle sezioni: Futuro delle Idee, Futuro
dell'Universo, Futuro della Natura, Futuro della
Vita, Futuro della Tecnologia, che affrontano i vari campi della scienza e del
dibattito tra scienza e società, scienza e filosofia, scienza e fede, scienza ed
etica.
Link Mente Locale – Festival della Scienza 2009

Women and Space
Convegno
internazionale
organizzato
dall'Accademia
Nazionale
dei
Lincei
e
dall'Università di Roma 2 Tor Vergata.
Partecipano Amalia Ercoli Finzi (Politecnico di
Milano); Margherita Hack (Università di
Trieste); Francesca Matteucci (Università di
Trieste);
Pamela Ann Melroy (NASA, Stati Uniti);
Alessandra Rotundi (Università di Napoli
Parthenope); Vera Rubin (Carnegie University,
Stati Uniti); Dava Sobel (Stati Uniti); Maria
Zuber (MIT, Stati Uniti).
8 ottobre 2009, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma
Per informazioni: womenspa@mat.uniroma2.it
Link Evento, Uniroma2 - La Stampa
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Il cielo stellato sopra di noi
Conferenza di Ugo Perone, Docente di Filosofia Morale presso L'Università degli
Studi del Piemonte Orientale.
L'incontro è organizzato dalla Facoltà di Lettere e Filosofia e dalla Facoltà di
Ingegneria dell'Università del Piemonte Orientale (Vercelli) nell'ambito del ciclo
“Galileo, l'uomo, le stelle”.
Venerdì 9 ottobre 2009, alle ore 17.00
Facoltà di Lettere e Filosofia, Sala della Cripta, Corso de Gasperi, Torino
Informazioni: II Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino;
tel. 0161-226321; enrica.toselli@polito.it;
Link Depliant
Link sito web: www.vercelli.polito.it

Inizio delle attività accademiche del Master in Scienza e Fede
Con la presentazione di P. Rafael Pascual LC, Decano della
Facoltà di Filosofia e Direttore del Master in Scienza e Fede
dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, il saluto di P.
Pedro Barrajón LC, Rettore dell'Ateneo, e la lezione di Don
Paul Haffner per il corso Scienza e religione, si aprirà
martedì 13 ottobre, alle ore 15.30, il nuovo Anno
Accademico 2009/2010 del Master in Scienza e Fede.
Alla lezione seguirà, alle ore 17.10, la conferenza del Prof.
Gianluca Casagrande Il miracolo eucaristico di Bolsena: un
panorama storico, per la serie di conferenze La questione
dei miracoli.
Giovedì 15 ottobre, alle ore 15.30, prenderanno poi il via le lezioni del corso
Storia dell'astronomia, tenute dal Prof. Costantino Sigismondi.
Tra le novità di questo anno accademico vi è la possibilità di seguire le lezioni
del Master a distanza, presso nuove sedi di videoconferenza che si sono
aggiunte a quelle già precedentemente attive, e in video streaming tramite
collegamento web.
Link Master in Scienza e Fede
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ll laboratorio di Galileo
Una mostra interattiva, presso il Museo di Fisica
dell'Università di Napoli Federico II, dedicata a
Galileo
Galilei,
nell'Anno
Internazionale
dell'Astronomia
ed
Anno
Europeo
della
Creatività e dell'Innovazione.
Dal 28 settembre al 10 dicembre, Museo della
Fisica, Via Mezzocannone 8 – Napoli.
Informazioni:
tel. 081-2536222; 081-2536222; 081-2536256;
081-2536256; museodifisica@unina.it;
Link Museo della Fisica, Napoli

The Inspiration of Astronomical Phenomena
Celebrating 400th Anniversary of Galileo’s First Astronomical Use of
Telescope
Convegno Internazionale per il 400mo anniversario delle
prime osservazioni astronomiche realizzate da Galileo Galilei
con il telescopio, organizzato a Venezia dall’Istituto Veneto di
Scienze, Lettere ed Arti, in collaborazione con il Dipartimento
di Astronomia, l’Università di Padova, l’INAF, l’Osservatorio
Astronomico di Padova e la Specola Vaticana.
Interverranno, tra gli altri, P. George Coyne, SJ (Specola
Vaticana), e Mons. Melchor Sánchez de Toca (Pontificio
Consiglio della Cultura).
Dal 18 al 23 ottobre 2009, Palazzo Franchetti, Campo Santo
Stefano 2945, Venezia – Italia
Registrazioni: www.astro.unipd.it/insap6/registration.html
Informazioni: Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, S. Marco 2945 30124 – Venezia; Tel. +39041 407711; +390412407711;
Fax +390415210598
Sito web dell'evento: www.astro.unipd.it/insap6/
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La ricerca sulle malattie genetiche rare: aspetti scientifici e
antropologici
Tavola Rotonda inaugurale del II ciclo di formazione culturale "Fede, Cultura e
Scienza", organizzato dalla Pontificia Università Salesiana in collaborazione con
l'Ufficio Diocesano di Pastorale Universitaria del Vicariato di Roma, nell'ambito
del Progetto STOQ, coordinato dal Pontificio Consiglio della Cultura e sostenuto
dalla John Templeton Foundation.
Link Pontificia Università Salesiana

With Science Beyond Science: The Human Quest for Meaning
and Transcendence
Ciclo di conferenze di Philip Clayton, nell'ambito delle Senior Fellow Series,
organizzato dal Metanexus Institute.
Il primo evento sarà:
Apes with Big Brains: Anthropology and the Biological Sciences
Domenica 25 Ottobre 2009, ore 19.00
Pinnacle Presbyterian Church, 25150 N Pima Rd., Scottsdale, AZ; (480) 5859448
Link Rassegna - Metanexus Institute

Sant'Anselmo d'Aosta "Doctor Magnificus"
A 900 anni della morte
Giornata di Studio organizzata dalla Facoltà di Filosofia
dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum e dedicata al
pensiero di S. Anselmo, fautore di “un’armonia tra intelligenza
e fede, garantita dalla centralità della preghiera, che
accompagna la riflessione dal suo destarsi fino al riposo della
sintesi in forma di meditazione” (dal sito UPRA).
Venerdì 30 ottobre 2009, dalle ore 9.00 alle ore 18.30
Auditorium Giovanni Paolo II
Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Roma
Link UPRA
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Contacts
SRM:

pcentofanti@gmail.com
info@srmedia.org
0039-3386284135
skype: paolo.centofanti
www.srmedia.org
www.srmediait.blogspot.com
www.srmedia.blogspot.com
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