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Embrioni “orfani”. Che fare ?
Un articolo sul Corriere della Sera, affronta il problema del destino degli
embrioni non impiantati, né fortunatamente sacrificati per la ricerca o la
"produzione" di staminali ? Che fare con essi ? La questione è tutt'altro che
semplice, e nel mondo cattolico vi sono posizioni differenti.
Link blog SRM
Link all'articolo di Lucetta Scaraffia su Il Corriere.it

Nuove prove dell'autenticità della Sindone
Un nuovo studio, condotto dal prof. Brendan Whiting, e pubblicato nel
volume “The Shroud Story” avrebbe dimostrato che il tessuto del Sacro
Lenzuolo risale al periodo in cui è vissuto Cristo. Le analisi effettuate con
il radiocarbonio 14 nel 1988, avevano portato a datare la Sindone ad un
periodo tra il 1295 ed il 1360, perchè sarebbero state effettuate su
porzioni di tessuto inserito nel medioevo per ripararla dai danni subiti nel
tempo. Lo studio di Whiting avrebbe chiarito l'equivoco.
Quasi contemporaneamente, un altro studio, gestito dai servizi segreti
russi (FSB), sarebbe giunto alla stessa conclusione.
Link blog SRM
Link La Stampa

Evoluzione e Creazione
Seminario con Papa Benedetto XVI a Castel Gandolfo
Si è svolto a Castel Gandolfo, dal 2 al 3 settembre, il Seminario a porte
chiuse sull'Evoluzione, alla presenza di Papa Benedetto XVI. Tra i
partecipanti, il Cardinale Schönborn.
Un articolo su Il Corriere della Sera
Link
Foto: cortesia Norbert Staudt, Germania

Evoluzione e Creazione
Meeting di Rimini: Zenit intervista P. Rafael Pascual LC
Evoluzione e Creazione. Al Meeting di Rimini, P. Rafael Pascual LC,
Decano della Facoltà di Filosofia e Direttore del Master in Scienza e Fede,
presso l'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, ha presentato il volume
“L’evoluzione crocevia di scienza, filosofia e teologia” (Edizione Studium,
2005).
Intervistato da Zenit, P. Pascual ha dichiarato che “creazione ed
evoluzione si integrano, non si escludono”, che “il dibattito sull’evoluzione
è aperto” e che“bisogna distinguere i diversi piani: scientifico-filosoficoteologico senza confonderli né separarli del tutto”.
Link sito SRM
Link Zenit

Prelevare cellule staminali dagli embrioni senza danneggiarli.
Era solo una finzione
Nelle scorse settimane, era apparsa sui media la notizia di una nuova
tecnica “salvaembrioni”, che avrebbe permesso di ottenere cellule
staminali, prelevando un singolo blastomero da un embrione di pochi
giorni e coltivandolo in vitro per ottenere cellule staminali. In realtà,
sarebbe stato sufficiente leggere l'articolo originale su “Nature”, per
comprendere come nessun embrione coinvolto nella sperimentazione
fosse sopravvissuto e come anzi ci fosse stato uno “smantellamento”,
blastomero per blastomero. La quasi totalità dei media aveva però dato
un'altra versione. Una campagna mediatica ?
Link blog SRM
Link Corriere.it
Link “The State”

Nuovo Responsabile Specola Vaticana, con un piccolo “giallo”
mediatico
E' stato nominato il nuovo responsabile degli Osservatori Vaticani, P. José
Funes, subentrato a P. George Coyne, direttore dal 1978.
Alcuni media avevano pubblicato illazioni su di una rimozione, decisa
dallo stesso Pontefice, perchè P. Coyne sarebbe stato troppo vicino a
posizioni darwiniane. In realtà P. Coyne stesso chiedeva da tempo una
sostituzione, come si può leggere in un suo comunicato di chiarimento,
pubblicato anche nel blog SRM. Adesso trascorrerà un anno sabbatico
dedicandosi ad attività parrocchiali e rimarrà comunque Presidente della
Fondazione degli Osservatori Vaticani.
Link blog SRM
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