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Massimo Introvigne commenta su Il Giornale l’ultimo libro di
Piergiorgio Odifreddi
In un caustico editoriale (titolo: “Scienziati, cretini e cristiani
liberi”), Introvigne, direttore del CESNUR, smantella le tesi
dell’ultimo volume di Odifreddi, il cui obiettivo dichiarato è
dimostrare l’incompatibilità e inconciliabilità tra scienza e
fede, anzi soprattutto tra scienza e cattolicesimo, giacché il
titolo del libro è “Perché non possiamo essere cristiani (e
meno che mai cattolici)”.
Link Il GIORNALE

“Inchiesta su Dio” (Otto e Mezzo): analisi con gli studenti del

Master in Scienza e Fede
Lo scorso martedi 27 febbraio, Il Prof. P. Rafael Pascual LC,
Decano della Facoltà di Filosofia e Direttore del Master in
Scienza e Fede, ha presentato la puntata di Otto Mezzo
“Inchiesta su Dio”, dedicata ad Evoluzione, Creazione ed
Intelligent Design.
Link analisi puntata – sito web SRM
Link “Inchiesta su Dio” - Otto e Mezzo

Conferenza di P. Manuel Carreira (Universidad Pontificia
Comillas, Madrid): “El Génesis en términos de la ciencia
moderna”
E’ online la gallery fotografica della conferenza che si è svolta
lo scorso mercoledi 28 febbraio, nella quale P. Carreira ha
analizzato il rapporto tra il Libro della Genesi e le attuali
scoperte della scienza moderna.
Link gallery

Collaborazione EURESIS - SRM Science and Religion in Media
E’ iniziata una collaborazione tra SRM – Science and Religion
in Media, ed Euresis (Link), nella persona del Prof. Mario
Gargantini, docente, giornalista e divulgatore scientifico.
Euresis nasce per iniziativa di un gruppo di professionisti e
ricercatori in ambito scientifico e si propone la promozione e
lo sviluppo della cultura scientifica.
La collaborazione, oltre ad azioni di comunicazione web,
prevede attualmente l’organizzazione del prossimo incontro
(26 marzo 2007 – Link) del gruppo di Studio SRM: “Dai Media
alla Comunicazione Formativa”, la realizzazione di una
pubblicazione su tali temi, la realizzazione di contenuti
editoriali.
Link Euresis
Link Descrizione Incontro SRM
Link Incontro SRM (sito web SRM)

Il Master in Scienza e Fede alla Specola Vaticana
Una delegazione di studenti e docenti del Master in Scienza e
Fede, guidati dal Prof. P. Rafael Pascual LC, Decano della
Facoltà di Filosofia e Direttore del Master in Scienza e Fede, si
è recata alla Specola Vaticana a Castel Gandolfo. A illustrare
l'Osservatorio Vaticano e la sua storia, P. Sabino Maffeo SJ.
LINK foto gallery (sito web SRM)

Papa Benedetto XVI: Difendiamo la vita, contro i rischi di
un’eugenetica discriminatoria
Nel corso dell'udienza per i partecipanti all’Assemblea
Generale della Pontificia Accademia per la Vita e al Congresso
Internazionale "La coscienza cristiana a sostegno del diritto
alla vita", Papa Benedetto XVI ha ricordato che "il cristiano è
chiamato a mobilitarsi per far fronte ai molteplici attacchi a
cui è esposto il diritto alla vita".
Il Pontefice ha sottolineato con rammarico che "nei Paesi più
sviluppati cresce l'interesse per la ricerca biotecnologica più
raffinata, per instaurare sottili ed estese metodiche di
eugenismo fino alla ricerca ossessiva del "figlio perfetto", con
la diffusione della procreazione artificiale e di varie forme di
diagnosi tendenti ad assicurarne la selezione."
Link discorso - sito web Vaticano
Link ZENIT

Mihael Georgiev commenta le recenti
manipolazione genetica in Gran Bretagna

decisioni

sulla

Pubblichiamo sul Blog SRM Bioethics e sul sito SRM un
commento del Dr. Mihael Georgiev (AISO) alle recenti
decisioni, in Gran Bretagna, in materia di manipolazione
genetica.
“Lo sviluppo delle biotecnologie pone nuovi e sempre più
delicati problemi di bioetica. Gli ultimi in ordine sono esplosi
sulla stampa non appena è stato dato l’annuncio di una
prossima legge inglese che consentirà – anche se in modo
limitato e per soli scopi di ricerca – la manipolazione genetica
su embrioni umani. … “ segue
Link Blog SRM – Bioethics
Link SRM web site

Aberrazioni della genetica: manipolazioni, embrioni ibridi,
vendita di ovuli
In Gran Bretagna, per sfruttare al meglio il business della
genetica, arrivano provvedimenti legislativi destinati a
legalizzare pratiche inaccettabili. E stanno per autorizzare la
creazione di embrioni ibridi uomo-animale, già paventata
qualche tempo fa (v. Link SRM Bioethics).
Link Il GIORNALE
Radio Vaticana :
Link1
Link2
Link3
Link La Repubblica
Link Il Resto del Carlino

Prossimi eventi
Master Scienza e Fede
Fede e Scienza
Dai Media alla Comunicazione Formativa
Incontro del Gruppo di Studio SRM – Science and Religion in
Media
Relatori: Prof. Giuseppe Ferrari, GRIS (Link), Prof. Mario
Gargantini, Euresis (Link)
Presentazione: P. Rafael Pascual LC, Decano della Facoltà di
Filosofia e Direttore del Master in Scienza e Fede; Paolo
Centofanti, Direttore SRM – Science and Religion in Media
Lunedi 26 marzo 2007, ore 17.30 – 19.30
Aula Tesi, ingresso libero
Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Roma
Link Incontro SRM
Link SRM
Link Master Scienza e Fede
Link Euresis
Link GRIS

Conferenza
del
Prof.
Giovanni
Federspil
(Università di Padova) : “Problemi attuali
dell'Evoluzione e dell'Evoluzionismo”.
Martedi 6 marzo 2007, ore 17.10 – 18.40
Aula Master
Ateneo Pontificio Regina Apostolorum
ingresso libero
Link Conferenza
Link Master Scienza e Fede
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