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Papa Benedetto XVI: Il rapporto tra fede e ragione, sfida per la
cultura occidentale
Ricordando la figura di San Tommaso d'Aquino, di cui lo scorso 28
gennaio ricorreva la memoria liturgica, come "maestro sempre
attuale di dialogo con altre culture e religioni", e quale "modello di
armonia tra ragione e fede", il Pontefice ha rammentato come “il
rapporto tra fede e ragione costituisce una seria sfida per la
cultura attualmente dominante nel mondo occidentale”.
La scienza moderna è importante e importanti sono le sue conquiste, ma "la tendenza
a considerare vero soltanto ciò che è sperimentabile costituisce una limitazione della
ragione umana"; è quindi necessario un nuovo dialogo tra scienza e fede: "La fede
suppone la ragione e la perfeziona, e la ragione, illuminata dalla fede, trova la forza
per elevarsi alla conoscenza di Dio e delle realtà spirituali."
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Evoluzione, creazione ed Intelligent Design nell’ ”Inchiesta su Dio”
a Otto e Mezzo
Lo scorso venerdì 26 gennaio, il programma Otto e Mezzo, di Giuliano Ferrara e
Ritanna Armeni, ha dedicato una puntata ai temi dell’evoluzione e della creazione, e
in particolare alla recente teoria dell’Intelligent Design.
Il dibattito in studio si è alternato alla trasmissione di un servizio di Stefano Pistolini,
sulla questione dell’Intelligent Design negli Usa, sul Discovery Institute di Seattle, che
ha sviluppato la teoria, e sulla causa intentata da alcuni genitori contro il liceo Dover,
per impedire l’insegnamento dell’I.D. e che la teoria di Darwin venisse presentata
quale appunto una teoria non assoluta e incontrovertibile.
Ci permettiamo una piccola integrazione al servizio di Pistolini, da cui emerge l’ipotesi
che P. George Coyne, intervistato su tali temi, fosse stato “rimosso” per le sue
posizioni troppo “darwiniste”. Rimandiamo al comunicato che lo stesso P. Coyne ha
inviato ai media qualche tempo fa, e che abbiamo pubblicato su SRM.
Pubblichiamo su SRM un riepilogo della trasmissione ed un commento più esteso.
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Il messaggio dei Vescovi italiani per la XXIX Giornata per la Vita
Domenica 4 febbraio si celebra la XXIX Giornata per la Vita; il
Consiglio Episcopale, in un messagio pubblicato lo scorso 21
novembre, invita ad amarla e desiderarla come “il primo e il più
prezioso bene per ogni essere umano”.
“Chi ama la vita si interroga sul suo significato e quindi anche sul
senso della morte e di come affrontarla, sapendo però che il diritto
alla vita non gli dà il diritto a decidere quando e come mettervi
fine. Amandola, combatte il dolore, la sofferenza e il degrado –
nemici della vita – con tutto il suo ingegno e il contributo della
scienza. Ma non cade nel diabolico inganno di pensare di poter
disporre della vita fino a chiedere che si possa legittimarne
l’interruzione con l’eutanasia, magari mascherandola con un velo di
umana pietà. Né si accanirà con terapie ingiustificate e
sproporzionate. Nei momenti estremi della sofferenza si ha il diritto
di avere la solidale vicinanza di quanti amano davvero la vita e se
ne prendono cura, non di chi pensa di servire le persone
procurando loro la morte.”
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Un documento della Santa Sede sulle questioni bioetiche
La Santa Sede sta preparando un documento sulle questioni
bioetiche più rilevanti, alla luce anche dei recenti eventi e dei
dibattiti che hanno reso necessario fare chiarezza sulle questioni
più delicate. Lo scopo, come ha spiegato l’Arcivescovo Angelo
Amato, Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede,
è integrare l’Istruzione “Donum Vitae”, alla luce anche dei recenti
sviluppi tecnologici e della ricerca: “Questa – diciamo – ‘Donum
Vitae due’ non è concepita per abolire la precedente, ma per
affrontare le varie questione bioetiche e biotecnologiche che si
pongono oggi e che all'epoca erano ancora impensabili”, La
‘Donum Vitae’ conserva tutto il suo valore e per certi versi è
profetica. Il problema è che nonostante abbia vent'anni è ancora
scarsamente conosciuta”.
Link Zenit
Link Donum Vitae

La pillola del giorno dopo: un'analisi su Zenit del suo uso e
delle sue implicazioni
Zenit pubblica un articolo di P. John Flynn, che analizza la
situazione sull'utilizzo nel mondo della RU486, e sulle sue
conseguenze. Infatti, anzichè diminuire, il numero degli aborti
risulta aumentare, e sono ormai accertati rischi per la salute
connessi al suo utilizzo.
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