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Il Discorso del Pontefice a Regensburg proclamato “discorso
dell’anno”
La Scuola
“Seminar
dell’anno”
Benedetto

di Retorica Generale dell’Università di Tubinga, il
der Allgemeine Rhetorik”, ha eletto “discorso
in lingua tedesca la conferenza tenuta da Papa
XVI il 12 settembre scorso.

Per il Presidente della Scuola, Gert Ueding, il discorso del
Pontefice
è
realizzato
“magistralmente
nella
sua
composizione diretta ma piena di livelli” e sfumature.
Link articolo ZENIT

Il Cardinale Poupard: “Le cause dell’allontanamento da Dio
vanno ricercate nelle profondità del cuore umano, e non nelle
conquiste dell’umanità”
Il Cardinale Paul Poupard, Presidente del Pontificio Consiglio
della Cultura e del Pontificio Consiglio per il Dialogo
Interreligioso, in una intervista a Viktoria Somogyi per Zenit,
ha parlato tra gli altri argomenti del rapporto tra Scienza e
Fede, del viaggio del Pontefice in Turchia e del dialogo
interreligioso, della necessità di una formazione morale ed
intellettuale della persona umana, per creare una società che
si poggi su solide basi etiche.
Per il Cardinal Poupard, il cuore umano “soffre
un’inquietudine, come lo ha già affermato sant’Agostino,
finché non trova Dio. Ed è questo stato di inquietudine che,
se non viene indirizzato verso una scoperta di Dio Amore,
crea anche disordine, discrepanze tra popoli, culture e
religioni, segnate poi dalle ingiustizie e dalle guerre.”
Link prima parte intervista su ZENIT
Link seconda parte intervista su ZENIT

Mons. Facchini: “Liberare Darwin dall'ideologia”
Mons.
Fiorenzo
Facchini,
antropologo,
docente
di
Antropologia presso l'Università di Bologna, replica su
Avvenire ad un recente articolo pubblicato da Telmo Pievani
su "MicroMega".
Come Mons. Facchini spiega, una teoria scientifica come
quella Darwiniana non può diventare ideologia, e pretendere
di spiegare tutta la realtà, andando anche ben oltre gli intenti
dello stesso Darwin.
Link AVVENIRE

Diagnosi preimpianto ed aborto: due tragici strumenti per
l’eugenetica
Un articolo di P. John Flynn sulle conseguenze dell’aborto e
della diagnosi preimpianto (strumenti legali in alcuni paesi
per effettuare di fatto selezioni eugenetiche), sui loro rischi e
sulle implicazioni etiche e religiose.
Link articolo ZENIT

Codice deontologico dei Medici: no all’Eutanasia
Il nuovo Codice Deontologico dei Medici, presentato a Roma
dalla Federazione degli Ordini dei Medici (Fnomceo), ribadisce
il proprio no all'eutanasia:
"Il medico, anche su richiesta del malato, non deve
effettuare né favorire trattamenti finalizzati a provocarne la
morte" (art. 17)
Il presidente della Fnomceo, Amedeo Bianco, ha ricordato
come "il termine eutanasia" evochi "l'immagine di una dolce
morte che ha poco a che fare con la realtà che la parola si è
trovata a descrivere."
Nel codice si afferma anche la centralità del paziente e della
sua tutela, ed i conseguenti obblighi etici di prescrivere
farmaci adeguati, prevenire le patologie, evitare errori ed
abusi.
Link articolo ANSA
Link articolo YAHOO NOTIZIE

“Decidere in neonatologia”, conclusioni del Convegno
Zenit ha pubblicato le conclusioni del Convegno “Decidere in
neonatologia”, che si è svolto lo scorso 7 dicembre presso il
Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna.
Tra i punti fermi espressi nel Convegno, importante quello
che definisce come, tranne in casi estremi, non sia possibile
formulare alla nascita una prognosi certa.
Link articolo ZENIT

Congresso Internazionale della Pontificia Accademia per la
Vita: "La coscienza cristiana a sostegno del diritto alla vita"
Il Congresso si svolgerà il 23 ed il 24 febbraio 2007, in
Vaticano, in occasione della XIII Assemblea Generale della
Pontificia Accademia per la Vita.
Link PAV – Pontificia Accademia per la Vita

Prossimi eventi
Master in Scienza e Fede
Conferenza di F. Abbona (Turin): ”Niels Stensen,
scienziato, Vescovo, Beato”
Martedi 9 gennaio 2007, dalle 17.10 alle 18.40, Aula Masters
Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Roma
La conferenza fa parte della serie di conferenze “Scienziati e
Credenti”
Link Conferenza
Link Master Scienza e Fede
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