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Rapporto tra Fede e Ragione e dialogo interreligioso: il
Professor Wael Farouq accoglie l'invito della "lectio
magistralis" del Pontefice a Regensburg
Durante la presentazione dell’edizione araba del libro di don
Luigi Giussani Il senso religioso, il Professor Wael Farouq,
egiziano, ha affermato che “seguire la dinamica della ragione
spalancata e messa in moto dall’imponenza della realtà", "ci
rende capaci di un vero dialogo delle culture e delle tradizioni
religiose”.
E' necessario "recuperare la passione per la ragione come
esigenza di totalità", e il luogo naturale della ragione sono le
università, "luogo libero di ricerca e di verifica critica”.
Il Professor Wael Farouq è docente di Scienze Islamiche al
Cairo, presso la Facoltà Copto-Cattolica di Sakakini.
Link ZENIT

ESA ed AAS presentano il satellite Planck: studierà l'eco del
Big Bang
L'ESA, (Agenzia Spaziale Europea) e AAS (Alcatel Alenia
Space) hanno presentato a Cannes, l’ 1 febbraio, il satellite
Planck, il cui compito è riuscire a conoscere i primi istanti
dopo il Big Bang e capire quali sono state le condizioni
iniziali da cui si è evoluta la struttura dell’universo.
Link intervista sito ESA
Sull’argomento, Avvenire ha pubblicato una intervista del
Prof. Mario Gargantini al Prof. Marco Bersanelli, docente di
Astrofisica all'Università degli Studi di Milano e collaboratore
presso l’Istituto di Fisica Cosmica del CNR.
Link
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XV Giornata Mondiale del malato
L’11 febbraio si è celebrato a Seul, in Corea, la XV Giornata
mondiale del malato.
Papa Benedetto XVI ha inviato un messaggio, in cui fa presente la sofferenza
dei malati, e come “i progressi nelle scienze mediche spesso offrono gli
strumenti necessari ad affrontare questa sfida, almeno relativamente ai suoi
aspetti fisici”. La scienza non è però in grado di risolvere tutte le patologie;
d’altra parte, la stessa “vita umana, comunque, ha i suoi limiti intrinseci”.
E’ perciò “necessario promuovere politiche in grado di creare condizioni in cui
gli esseri umani possano sopportare anche malattie incurabili ed affrontare la
morte in una maniera degna.”
Link Messaggio del Pontefice - Sito Vaticano

Dialogo Chiesa-Islam: ripartire dal Papa di Regensburg
Questo l’appello e il titolo di un articolo di P. Samir Khalil
Samir, sj, docente di Islamologia all'Università di Saint Joseph
di Beirut.
P. Samir invita a riconsiderare il discorso di Regensburg, al di
fuori dagli errori di interpretazione, come un evento che ha
iniziato un nuovo dialogo tra cristiani ed islamici.
“Beirut (AsiaNews) – La lezione magistrale di Benedetto XVI a
Regensburg è stata vista da cristiani e musulmani come un
passo falso del papa, un suo banale errore, qualcosa da
dimenticare e lasciarsi alle spalle, se non vogliamo fomentare
una guerra fra religioni. In realtà questo papa dal pensiero
equilibrato e coraggioso, per nulla banale, a Regensburg ha
tracciato le basi di un vero dialogo fra cristiani e musulmani”.
Link ASIA NEWS

Papa Benedetto XVI: no ad aborto ed eutanasia
Nella ricorrenza della XXIX Giornata per la Vita, il Pontefice, durante l'Angelus
della domenica 4 febbraio, ha riaffermato il proprio no ad aborto ed eutanasia.
La vita va tutelata "dal concepimento al suo termine naturale", e sono
inaccettabili gli inganni dei cosiddetti "gesti pietosi" con cui si cerca di attuare
"l'eutanasia, magari mascherandola con un velo di umana pietà".
Il Papa ha particolarmente condannato tutte le ipotesi di eutanasia nei confronti
di neonati malformati, che anzi dovrebbero essere aiutati a superare le
difficoltà.
Link ANSA
Link Zenit

“Dio e l’Evoluzione”, Alistair Mc Grath critica le teorie di
Richard Dawkins
Il Giornale pubblica un articolo di Vittorio Mathieu, sull’opera di Alistair McGrath
e in particolare sull’ultimo libro, “Dio e l’evoluzione”, con introduzione del Prof.
Giovanni Federspil, in cui contraddice le tesi di Richard Dawkins, teorico del
“gene egoista” e di un conflitto insanabile tra scienza e religione, e secondo il
quale la sola scienza potrebbe spiegare il mondo e l’esistenza umana. In realtà,
sostiene McGrath, “gli scienziati e i teologi hanno molto da imparare gli uni
dagli altri”.
Link Il Giornale
Link Introduzione di Giovanni Federspil – sito Rubbettino Editore

“Evoluzionismo, creazionismo
conferenza a Madrid
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design”:
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Lo scorso mercoledì 7 febbraio, P. Rafael Pascual LC ha tenuto
una conferenza su “Evoluzionismo, creazionismo ed intelligent
design” nell’Ora Newman dell’Università Francisco de Vitoria, a
Madrid.
Link locandina

Prossimi eventi
Master in Scienza e Fede
Conferenza del Prof. Giuseppe del Re (Università di
Napoli Federico II): “La concezione aristotelico-tomista
dell'anima di fronte alla biologia integrazionista”
martedì 13 febbraio, dalle ore 17.10 alle ore 18.40
Aula Masters
Ingresso libero
La conferenza fa parte del 3° Modulo del Master in Scienza e
Fede, “Mediazione della filosofia tra scienza e fede”
Link Conferenza
Link Master in Scienza e Fede
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