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Una stele nei Giardini Vaticani ricorderà il Primo Meridiano
La stele verrà collocata il 23 febbraio nei Giardini Vaticani,
presso il monumento a San Pietro, per ricordare il primo
meridiano utilizzato nella cartografia italiana nel 1940.
L'iniziativa è patrocinata dal Governatorato per lo Stato della
Città del Vaticano.
Il meridiano fu indicato dalla torre di Monte Mario da padre
Angelo Secchi, astronomo e scienziato di fama internazionale.
Di P. Secchi è conservato un prisma-obiettivo presso il Museo
Copernicano di Roma, sempre a Monte Mario.
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Edward O. Wilson: Scienza e Religione
collaboreranno per salvare il mondo naturale

nel

futuro

Per Edward O. Wilson, leggendario biologo a Harvard, scienza
e religione dovranno collaborare per salvare la natura.
L’alternativa è un’accelerazione dei cataclismi ambientali,
dovuti ai cambiamenti climatici, la deforestazione, il crollo
delle risorse alimentari.
Link Harvard Gazette

Francis Collins ha “trovato Dio in laboratorio”
Il famoso genetista, che con il Human Genome Project è
arrivato nel 2003 a mappare le sequenze del genoma umano,
in passato agnostico dichiarato, è adesso giunto alla
conclusione che "Dio si può trovare in laboratorio”. Questa la
sua affermazione lo scorso martedi 20 febbraio alla Purdue
University.
L’autore di “Il linguaggio di Dio” (The Language of God), ha
parlato di “evoluzione teistica”, e quindi dell’ipotesi che Dio
abbia creato l’universo ed abbia utilizzato l’evoluzione per
creare l’essere umano.
Link Purdue University News

L’Associazione Anestesisti: non assecondare il malato che
chiede di “staccare la spina”
L’Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani
(AAROI), che comprende circa 8.500 dei 10.000 anestesisti
italiani, prende posizione e chiede agli iscritti di non prestarsi
ad atti di eutanasia. Il presidente Vincenzo Carpino: ”Diremo
ai nostri iscritti, in maniera ufficiale, di non farlo: di non
prestarsi a 'staccare spine' come nel caso di Piergiorgio Welby
o come chiede Giovanni Nuvoli”.
Link ADUC

Il paradosso di una società tollerante che non tollera
l’obiezione di coscienza. La Pontificia Accademia per la vita
organizza un Convegno sull’argomento
E’ il paradosso della nostra società, che definisce sé stessa
tollerante, ma “non è disposta a sopportare, non può tollerare
l'obiezione di coscienza, poiché questa in qualche maniera
sfugge al suo controllo”.

Mons. Elio Sgreccia

Questa è stata l’amara constatazione del Vicepresidente della
Pontificia Accademia per la Vita, Monsignor Jean Laffitte (link
ZENIT), durante la conferenza stampa per la presentazione
del Congresso Internazionale della PAV, che si svolge oggi e
domani (23 e 24 febbraio 2007), in cui verranno trattati i temi
dell’eutanasia, dell’aborto, della ricerca sulle staminali, e
verrà affrontata la questione dell’obiezione di coscienza per i
medici e i ricercatori cattolici.
Link ZENIT – Mons. Jean Lafitte
Link Radio Vaticana – Mons. Elio Sgreccia
Link Cellule Staminali – Convegno PAV

“La scienza e l'ipotesi di Dio”
Il Prof. Elio Sindoni, ordinario di Fisica generale presso
l’Università degli Studi di Milano Bicocca Seminario, ha tenuto
giovedì 22 febbraio il seminario “La scienza e l'ipotesi di Dio”,
organizzato
dalla
Facoltà
di
Scienze
e
Tecnologie
dell’Università di Camerino.
LINK

Prossimi eventi
Genealogia, ontologia, morfologia della razionalità
Fede e ragione dopo Ratisbona
Seminario di studio presso la Pontificia Università
Lateranense, in preparazione all’Incontro Europeo dei Docenti
Universitari.
Relazioni introduttive del Cardinale Camillo Ruini e del
Professor Philippe Nemo
Sabato 24 febbraio 2007, Aula Multimediale
Pontificia Università Lateranense
Link programma
Link Pontificia Università Lateranense
Link notizia su ZENIT
L’Incontro Europeo dei Docenti Universitari si svolgerà dal 21 al 24 giugno
2007, sul tema “Per un nuovo umanesimo in Europa. Il ruolo delle Università”
Link (University2000.org)

Congresso Internazionale della Pontificia Accademia per la
Vita sull’obiezione di coscienza
La Pontificia Accademia per la Vita organizza un Congresso
internazionale che affronterà i temi della Bioetica e
dell’obiezione di coscienza per i medici e i ricercatori cattolici.
23 e 24 febbraio 2007
Link Radio Vaticana
Link Congresso
Link PAV

Master in Scienza e Fede
Conferenza di P. Manuel Carreira SJ (Universidad
Pontificia Comillas, Madrid) : “El Génesis en términos
de la ciencia moderna” *
Martedì 27 febbraio, dalle 17.10 alle 18.40
Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Aula Masters
Ingresso libero
La conferenza fa parte del 4° Modulo del Master in Scienza e
Fede, ”Creazione e teorie sull´origine dell´universo”
* Prevista traduzione simultanea in italiano
Link conferenza
Link Master Scienza e Fede
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