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Il Premio Poupard al Patriarca Ecumenico Bartolomeo I
Il premio, istituito dal Card. Paul Poupard, presidente
emerito del Pontificio Consiglio della Cultura, gli è stato
conferito “per la vastità della sua azione e la pertinenza dei
suoi interventi, sia nel campo ecclesiale, e specialmente
ecumenico, sia nell'impegno decisivo per la salvaguardia
del creato”.
Tra le molte attività del Patriarca, il Card. Poupard ha
citato il ciclo di eventi interdisciplinari, "Religione, scienza e
ambiente", durati oltre quindici anni, e che attorno
all'obiettivo della difesa del Creato hanno riunito scienziati,
teologi, filosofi, studiosi di scienze umane. Un ruolo fondamentale ha poi avuto
la dichiarazione congiunta del 10 giugno 2002, firmata in contemporanea da
Bartolomeo I a Venezia, e dall'allora Papa Giovanni Paolo II in Vaticano.
Link Radio Vaticana

Nuove prove dell'autenticità della Sindone?
Secondo quanto affermato nei giorni scorsi dal prof. Pierluigi Baima Bollone,
direttore onorario dell’Istituto Internazionale di Sindonologia, le analisi più
recenti porterebbero nuove prove a favore dell'autenticità della Sindone.
In particolare, una sperimentazione avrebbe dimostrato che il tessuto,
sottoposto a calore fino ad una temperatura di 200 gradi centigradi, non viene
alterato o modificato, mentre si supponeva che a tale temperatura, necessaria
per l'ottenimento di una immagine tridimensionale, iniziassero ad apparire
bruciature e striature.
Per Baima Bollone, tali evidenze sperimentali dimostrerebbero poi
ulteriormente l'inattendibilità delle datazioni al radiocarbonio 14 effettuate nel
1988, messe in discussione ultimamente anche dagli stessi Ramsey
Laboratories di Oxford che le eseguirono e che avevano attribuito il Sacro Telo
ad epoca medioevale.
Link Radio Vaticana
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Scienza e fede: nuovi linguaggi e rigore, seguendo l'esempio
di San Paolo e San Tommaso
Queste le sfide e le linee guida da seguire, per Mons.
Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio Consiglio
della Cultura, nel conciliare scienza e religione. Oggi
infatti dobbiamo comprendere, seguendo quanto
sosteneva già molti secoli fa San Tommaso, come sia
“la forza della ragione una delle grandi basi da cui
partire nella ricerca per poter accedere nella
conoscenza piena della realtà”, e come ne sia
necessario “il rigore nel suo uso”. Un rigore che
invece nell'epoca contemporanea spesso manca.
Vi è però anche un altro “problema all'origine, che è quello del linguaggio”.
Oggi, spiega Ravasi, è necessaria “una capacità di comunicazione rigorosa, ma
anche flessibile, adatta - per esempio - al nuovo linguaggio informatico, o
anche ad altri tipi di media”. Modalità di comunicare forse “molto più essenziali,
anche semplificatorie, ma di cui la comunicazione deve tenere conto”.
Link Il Tempo

Peter Harrison: una nuova comprensione nel dialogo tra
scienza e fede
Pubblichiamo, in inglese, una intervista al Prof. Peter Harrison,
Direttore dello Ian Ramsey Center dell'Università di Oxford.
Nell'intervista, Harrison parla tra gli altri argomenti delle attività
e la storia dello Ian Ramsey Center, del prossimo evento God
and Physics, dedicato al prof. John Polkinghorne, del rapporto
tra scienza e fede e di come i media possano aiutarne od
ostacolarne una corretta comprensione, in particolare oggi,
pochi mesi dopo la chiusura dell'anno darwiniano, che ha creato nuove basi per
un dialogo e per la definizione di un nuovo più equilibrato rapporto tra ricerca
scientifica e religione.
Link intervista, SRM
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Libri e Pubblicazioni
Darwin. God’s Ambassador
Di George Di Palma
Di Palma, cattolico e attento osservatore del rapporto tra
scienza e religione, in particolare relativamente al
rapporto tra teorie evolutive e fede, parte dalla
constatazione che lo stesso Darwin considerava la propria
teoria solamente una ipotesi, per attaccare l'idea di una
umanità evolutasi da semplici composti chimici organici, e
per dimostrare l'inevitabile logicità e necessità di una
intelligenza superiore che ha voluto e determinato la
creazione come oggi noi la conosciamo.
Troubador Publishing
Link The Northern Echo

La sacra Sindone.
venerazione

Storia

documentata

di

una

secolare

Scritto dal Segretario di Stato Vaticano, Mons. Tarcisio
Bertone e da Don Luigi Fossati, e presentato nei giorni
scorsi, il libro è “una rigorosa documentazione che
accompagna il lettore attraverso i secoli con la ricognizione
degli scritti, delle preghiere, delle ostensioni e delle
testimonianze di santi e di principi, di vescovi e di gente
comune” (dalla scheda).
Elledici Edizioni, EAN 9788801015454
Link Libreria del Santo

Pagina 3/7

Eventi recenti
Scienza, ragione, fede. Il genio di Padre Matteo Ricci
Tre giornate di studi, nell'ambito di un convegno
organizzato dalla Diocesi di Macerata per il IV centenario
della morte di P. Matteo Ricci.
Il Card. Camillo Ruini, presidente del Comitato CEI per il
Progetto Culturale, ha inaugurato con la sua prolusione gli
incontri presso l'Università di Macerata, ai quali hanno
preso parte numerosi studiosi di fama internazionale.
In un messaggio per Mons. Claudio Giuliodori, vescovo di
Macerata, e per i partecipanti all'evento, S.S. Papa
Benedetto XVI ha espresso il proprio invito a “far conoscere la straordinaria
opera culturale e scientifica di padre Matteo Ricci, nobile figlio delle Marche,
come pure il suo profondo amore alla Chiesa e lo zelo per l'evangelizzazione
del popolo cinese”. Tra i relatori, Robert Maryks della City University of New
York, Padre Nicolas Standaert dell'Università di Leuven, il prof. Marco Bersanelli
dell'Università di Milano.
Link Repubblica - Radio Vaticana - Vivere Civitanova

A servizio della cultura e della ricerca: il contributo di
Marilena Amerise
Il 2 marzo scorso, presso il Centro Culturale Paolo VI a
Sant’Ivo alla Sapienza, si è svolto un incontro per
commemorare la dr.ssa Marilena Amerise, collaboratrice del
Pontificio Consiglio della Cultura per il progetto STOQ,
scomparsa il 27 febbraio del 2009.
È intervenuto il prof. Enrico Dal Covolo (Università Pontificia
Salesiana di Roma); l'evento introdotto e moderato dal dr.
Giuseppe Motta (Centro Culturale Paolo VI, Roma), è parte del Ciclo di
Conferenze a Sant’Ivo alla Sapienza: Fede, Cultura e Scienze, programmate
dal 27 ottobre 2009 al 25 maggio 2010, organizzate dal Centro Culturale Paolo
VI a Sant’Ivo alla Sapienza e dalla Facoltà di Filosofia della Università Pontificia
Salesiana, e patrocinate dal Pontificio Consiglio della Cultura, dall’Ufficio
Diocesano di Pastorale Universitaria del Vicariato di Roma, e dal Progetto
Culturale promosso dalla Chiesa Italiana.
Link evento
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La Sindone: un’immagine, un enigma
Una conferenza per riflettere sulle possibili ipotesi, tecniche e storiche, a
favore o contro l'autenticità del Sacro Telo, tenuta martedì 9 marzo a Cuneo
dal dr. Piero Meineri per Pro Natura Cuneo.
Link evento

Presentazione del libro Per una medicina umanistica,
Apologia di una medicina che curi i malati come persone
Il volume, di Giorgio Israel e pubblicato da Lindau, è stato
presentato lo scorso 18 marzo dal Centro di Cultura Ebraica,
in collaborazione con la Libreria Vaticana e la Consulta della
Comunità Ebraica di Roma.
All'incontro, moderato dalla d.ssa Elvira Di Cave, Presidente
della Consulta della Comunità Ebraica, hanno partecipato
Giorgio Israel, Riccardo Di Segni, Rabbino Capo della
Comunità Ebraica di Roma, e l'On. Eugenia Roccella,
Sottosegretario al Ministero della Salute.
Link evento

Corpo e medicina
Dibattito organizzato, lo scorso 20 marzo dall'ASUS-Accademia di Scienze
Umane e Sociali, in collaborazione con il Centro di Ricerche Fenomenologiche
di Roma, per la pubblicazione del libro di Maria Teresa Russo, Etica del corpo
tra medicina ed estetica.
Hanno partecipato Maria Teresa Russo, Francesca Brezzi, Giovanni Salmeri,
Giuseppe Martini.
Link evento
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Prossimi Eventi
La Sindone. Tra scienza, storia e religiosità
Il Rettorato dell’Università di Torino presenta una tavola rotonda su questo
tema, a cui interverranno Mons. Giuseppe Ghiberti e i professori Pierluigi
Baima Bollone, Bruno Barberis, Nello Balossino, Piero Savarino, Gian Maria
Zaccone.
Parteciperanno anche il prof. Ezio Pelizzetti, Rettore dell’Università di Torino, e
Mons. Guido Fiandino, Vescovo ausiliare di Torino.
22 marzo 2010, dalle ore 9,00 alle ore 12,30, presso l'Aula Magna del
Rettorato dell’Università di Torino, via Verdi, 8 – Torino
Per informazioni e prenotazioni: tel. 011-5156454
past.universitaria@diocesi.torino.it
Link sitoweb: www.sindone.org

Teilhard de Chardin: The China Years
Kathleen Duffy è la relatrice della conferenza
organizzata
dal
Metanexus
Institute
in
collaborazione con la Bryn Mawr Presbyterian
Church il 22 marzo prossimo, alle ore 19.30, e
dedicata alla spiritualità di P. Pierre Teilhard de
Chardin, paleontologo ed uomo di fede.
La professoressa Duffy vuole invitare a riflettere
su quanto tale spiritualità fosse profonda in
Teilhard de Chardin, permettendogli di essere
coerente con le proprie idee e la propria fede in
un periodo storico in cui era divenuto
difficilissimo, nella comunità culturale internazionale, proporre e sostenere la
conciliabilità tra evoluzione e fede in un Dio Creatore.
Informazioni:
Congregational Hall of Bryn Mawr Presbyterian Church, 625 Montgomery
Avenue, Bryn Mawr.
Tel. (484)592-0304; (484)592-0304; info@metanexus.net
Link Metanexus
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Il cambiamento climatico. La prospettiva scientifica
Conferenza del Prof. Luigi Mariani (Università degli Studi,
Milano) per il modulo Biotecnologie e questioni bioetiche del
Master in Scienza e Fede.
Martedì 23 marzo 2010, dalle ore 17.10 alle ore 18.40
Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Roma – Aula Magna
(2º piano)
Link conferenza – Master in Scienza e Fede

La biologia sintetica. Dal corpo bionico al post-umano,
passando per la bioeconomia
Un convegno organizzato dalla Cattedra Jean Monnet “Ad Personam” di
Biodiritto della Commissione europea e dal Centro di studi biogiuridici “ECSEL”
(European Centre for Science, Ethics and Law), in collaborazione con il
NetWork di BioDiritto e BioEtica “NB²”.
L'evento si svolgerà giovedì 15 aprile prossimo, alle ore 9.30, presso la Sala
delle Conferenze di Piazza Montecitorio, 123/A.
Per partecipare inviare un messaggio a cattedrajeanmonnet@uniroma1.it
Per ulteriori informazioni, consultare il web www.ecsel.org

Contacts
SRM:

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

Pagina 7/7

