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Mihael Georgiev commenta le critiche di Telmo Pievani
all’"attacco" della Chiesa Cattolica contro il darwinismo
Abbiamo pubblicato su SRM un commento del Dr. Mihael Georgiev, medico,
membro della commissione scientifica dell'A.I.S.O., ad un recente articolo
dell'evoluzionista Telmo Pievani, che critica “l'attacco” della Chiesa Cattolica al
Darwinismo:
«Da Ratisbona a Milano: in difesa di Darwin contro l’attacco cattolico»
“L’allarme sull’ennesimo “attacco” a Darwin è stato lanciato in questi termini
da Telmo Pievani, … “
Link articolo su sito SRM
Link blog SRM

Monsignor Michael W. Banach rappresentante della Santa
Sede presso l’Agenzia Internazionale dell’Energia Atomica
Papa
Benedetto
XVI
ha
nominato
Mons.
Banach
rappresentante presso l’Agenzia Internazionale dell’Energia
Atomica (IAEA) e presso le altre istituzioni con sede a Vienna,
tra
cui
la
Commissione
Preparatoria
del
Trattato
sull’Interdizione Globale degli Esperimenti Nucleari (CTBTO) e
l’Organizzazione per la Sicurezza e Cooperazione in Europa
(OSCE).
Link Zenit 22.01.07

L’Origine della vita: Scienza, Filosofia, Fede
Organizzata dal Vicariato di Roma, Ufficio Diocesano per la
Pastorale Universitaria, e dal Centro Culturale Universitario
“Paolo VI”, si è svolta martedi 23 gennaio la Conferenza
”L’origine della vita: scienza, filosofia e fede”, tenuta dal Prof.
P. Rafael Pascual LC, Decano della Facoltà di Filosofia e
Direttore del Master in Scienza e Fede dell'Ateneo Pontificio
Regina Apostolorum.
Il Prof. Pascual ha trattato il problema delle origini della vita dal punto di vista
scientifico e da quello filosofico e teologico, tracciando prima un excursus
storico delle teorie, dalla “generazione spontanea”, al “paradosso di Fermi”,
fino alle varie definizioni del concetto di vita e alle ipotesi di vita
extraterrestre. P. Pascual ha infine affrontato la questione teologica,
fondamentale, del “perché viviamo” e del perché la stessa ricerca scientifica,
lungi dal confutare l’esistenza di Dio, porta invece ad affermarne la sua
esistenza e a vedere l’universo come opera della Sua creazione.

Speciale Bioetica: Eutanasia, le riflessioni del Cardinale
Martini suscitano un confronto nella Chiesa Cattolica e
qualche critica
Domenica 21 gennaio il Sole 24 Ore ha pubblicato un articolo
del Cardinale Carlo Maria Martini, che distinguendo tra
eutanasia e astensione dall’accanimento terapeutico, e con
riferimento anche al caso Welby, ha espresso il suo auspicio
di prossimi interventi legislativi sul tema, possibilmente
ispirati alla recente legislazione francese.
L’intervento del Cardinale Martini ha avuto commenti
favorevoli in ambiti politici, ma anche alcuni distinguo ed
alcune critiche da parte di esponenti cattolici, come ad
esempio il Cardinale Ruini e Mons. Sgreccia, Presidente della
Pontificia Accademia per la Vita, e un commento
dell’Associazione Scienza e Vita.
Di seguito riportiamo i links dei principali articoli pubblicati in
questi giorni, relativi al dibattito aperto dal Cardinale Martini
ed al tema dell’eutanasia in generale.
Links Cardinale Martini
Link Sole24ORE 22.01.07 : “Eutanasia: il Cardinale Martini
pensa alla legge francese e apre a nuove riflessioni”
Link ANSA : “Cardinale Martini apre alla legge sull’eutanasia”
Link TGCOM : Martini "difende" il caso Welby. “Distinguere
eutanasia e accanimento"
Links Cardinale Ruini
Link ZENIT: “La rinuncia all’accanimento terapeutico non può
legittimare forme mascherate di eutanasia”
Links Mons. Sgreccia
Link ZENIT: “Anche omettere le cure è eutanasia”
Link ZENIT: “La secolarizzazione favorisce la mentalità proeutanasia”
Links Scienza e Vita
Link ZENIT: “Scienza & Vita”: la normativa francese “non
risolve la questione della anticipazione della morte”
Link IMGpress: “Scienza e Vita contro Martini: no a modello
francese”

Il Festival delle Scienze 2007 a Roma
Dal 15 al 21 gennaio si è svolto a Roma, presso l’Auditorium
Parco della Musica, Il Festival delle Scienze 2007, con il titolo
“Le età della vita”. Scienziati, sociologi, medici, religiosi, sono
intervenuti sui vari temi dell’esistenza e delle sue possibili
estensioni e conclusioni.
Si è parlato delle prospettive della ricerca, di comunicazione
scientifica, delle possibilità future di prolungare la vita, di
eutanasia, di clonazione, di scienza e di morale. Un evento
molto interessante, ben organizzato e ben comunicato, con
un buon successo di pubblico; ha avuto il solo limite di essere
apparso in alcuni momenti sbilanciato su posizioni laiche, con
un contraddittorio incompleto con le posizioni cattoliche o
comunque religiose.
Link Comunicato Festival delle Scienze
Link programma Festival delle Scienze

Prossimi eventi : “Il Caso Galileo”
Venerdì 26 gennaio, ore 21:00
Conferenza su "Il caso Galileo" del Prof. P. Rafael
Pascual, L.C., Decano della Facoltà di Filosofia
dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum e Direttore
del Master in Scienza e Fede
Firenze, Convitto della Calza
Piazza della Calza, 6 (adiacente a Porta Romana)
Ingresso libero
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