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Evoluzione e Creazione
Tra celebrazioni per la nascita di Darwin ed ipotesi di Intelligent Design, il
dibattito prosegue, e in Russia si chiede l’insegnamento del Creazionismo

In tribunale per ottenere l’insegnamento del creazionismo
A ridosso della ricorrenza dell’anniversario della nascita di
Charles Darwin (il 12 febbraio) è vivo il dibattito tra
evoluzione e creazione, con eventi, iniziative e produzioni
culturali. Anche i media (v. pure la recente puntata di Otto e
Mezzo dedicata alla teoria dell’ Intelligent Design) danno
ampio spazio.
Nel frattempo, con un percorso simile a quanto accaduto negli Stati Uniti
riguardo la teoria dell’Intelligent Design, dove alcuni genitori si sono rivolti al
giudice perché ne venisse vietato l’insegnamento nei licei di Dover, in Russia
una giovane di San Pietroburgo, Masha Schreiber, ha citato in giudizio il
ministero russo della pubblica istruzione per ottenere l’inserimento del
creazionismo nei programmi scolastici.
E Mosca attaccò Darwin
Creazionisti russi: nella scuola vogliamo anche le nostre teorie
Corriere della Sera

L’Opera di Yves Coppens, lo scopritore di “Lucy”
Yves
Coppens,
il
paleontologo
che
ha
scoperto
l'australopiteco Lucy, vincitore del Premio Nonino: la sua
opera e le sue teorie
Miseria del Creazionismo
Contro il Creazionismo è l’Evoluzione che da il senso del
divino come processo
Corriere della Sera

Il dibattito su evoluzione e creazione
Sul Corriere della Sera è attiva una discussione su evoluzione
e creazione. Tra gli interventi pubblicati, segnaliamo quelli del
Prof. Giulio Giorello, dell’ antropologo Mario Ceruti, del
rabbino Giuseppe Laras.
Santo Darwin. Negare il creazionismo non esclude
l’idea di Dio
Giulio Giorello - Corriere della Sera
Evoluzione, la congiura dei fondamentalismi
“Lo scientismo ateo ? Cieco come il creazionismo religioso”
Mario Ceruti - Corriere della Sera
Genesi. Se Dio ha posto l’evoluzione all’inizio del mondo
Giuseppe Laras - Corriere della Sera

Prosegue il dibattito sull’eutanasia. E spunta un nuovo
“caso Welby”
Tra tentativi di chiarimento sui concetti di eutanasia ed accanimento
terapeutico, prosegue il dibattito sull’eutanasia. Segnaliamo al riguardo
una analisi sull’eutanasia di P. John Flynn, pubblicata su Zenit, e i
chiarimenti (sempre su Zenit) del Prof. Carlo Valerio Bellieni, Dirigente
del Dipartimento Terapia Intensiva Neonatale del Policlinico Universitario
"Le Scotte" di Siena.

“Decisioni letali”
Una analisi sull’eutanasia di Padre John Flynn.
Link ZENIT

La “grammatica morale” alla base della Bioetica
Carlo Valerio Bellieni risponde alle domande di un lettore sulla
bioetica e sull’eutanasia
Link ZENIT

Giovanni Nuvoli come Welby ?
Un nuovo “Caso Welby” sembra sollevarsi in questi giorni: Giovanni Nuvoli, 53
anni, malato di sclerosi laterale amiotrofica (SLA) come Welby, chiede tramite
sua moglie di poter morire.
Nel frattempo, il Prof. Demetrio Vidili, primario del reparto di rianimazione
dell'ospedale Civile Santissima Annunziata di Sassari, dove Nuvoli è ricoverato,
si è rifiutato di disattivare la ventilazione artificiale. La famiglia di Nuvoli si è
rivolta alla magistratura, ma il giudice delle udienze preliminari del Tribunale di
Sassari, Maria Teresa Lupinu ha prosciolto Vidili: “Non commette violenza
privata – questa la motivazione - il medico che si rifiuta di staccare la spina del
ventilatore”
Link ANSA
Link Korazym

Prossimi eventi
Giornata di studio sulla relazione Scienze e Religioni
Una giornata di studio per ricercatori e docenti, organizzata a
Latina per il prossimo 28 febbraio.
Tra i relatori, il Prof. P. Rafael Pascual LC, Decano della
Facoltà di Filosofia e Direttore del Master in Scienza e Fede,
con un intervento su Scienza e Religione nel dibattito intorno
all’evoluzione e il “Progetto Intelligente”.
Mercoledi 28 febbraio 2007, 9.00 – 18.30
ITIS-LST Guglielmo Marconi – Latina
Aula Magna
Link programma

Master in Scienza e Fede
Conferenza del Prof. Armin Schwibach (Ateneo Pontificio
Regina Apostolorum) : “Il ruolo della filosofia della
natura nel dialogo scienza-religione”.
Martedì 20 febbraio 2007, dalle 17.10 alle 18.40
Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Roma
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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