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Papa Benedetto XVI ammonisce contro i rischi dei mezzi di
comunicazione: vantaggi per l’informazione, però anche
contenuti potenzialmente distruttivi
Il Pontefice, rivolgendosi all'Assemblea Plenaria del Pontificio
Consiglio
delle
Comunicazioni
Sociali,
presieduto
dall'Arcivescovo John P. Foley, ha sottolineato che “il mondo
delle comunicazioni sociali cambia rapidamente" e che sono
importanti "i grandi vantaggi apportati alla civiltà dai mezzi
di comunicazione", ma allo stesso tempo “è evidente che
molto materiale trasmesso in varie forme nelle case di milioni
di famiglie nel mondo, è distruttivo”.
E’ per questo fondamentale il ruolo della Chiesa che
“indirizzando la luce della verità di Cristo su tali ombre”
“genera speranza".
Link Discorso Pontefice (sito Vaticano - inglese)
Link Il Giornale

Il Cardinal Ruini apre i lavori dell’VIII Forum del Progetto
Culturale, a Roma
“In Dio lógos e agápe, ragione-parola e amore, si
identificano”, ha affermato il Cardinale Ruini durante la
prolusione di apertura dell’VIII Forum del Progetto Culturale,
che in questa edizione ha trattato il tema “La ragione, le
scienze e il futuro delle civiltà”
Il Forum ha visto poi gli interventi di Monsignor Piero Coda, il
Prof. Giandomenico Boffi, matematico, e il Prof. Andrea
Riccardi, storico.
Link Zenit 1 - Zenit 2
Link Korazym

Conferenza del Prof. Giovanni Federspil:
”Problemi attuali dell’evoluzione e dell’evoluzionismo”
Abbiamo pubblicato online un resoconto
fotografico della conferenza tenuta dal
Prof. Giovanni Federspil lo scorso 27
febbraio.
Link SRM

Master Scienza e Fede
Seminario del gruppo di ricerca L’organismo in prospettiva
interdisciplinare
Si è svolta lo scorso 7 marzo, presso l’Ateneo Pontificio
Regina Apostolorum, la prima sessione del seminario del
gruppo
di
ricerca
“L’organismo
in
prospettiva
interdisciplinare” nell’ambito del Master in Scienza e Fede e
del progetto STOQ per l’anno accademico 2006-2007.
Il seminario è stato articolato in una prima parte introduttiva, e le relazioni del
Prof. Jeffrey R. Tiel (Ashland University, Ashland, Ohio - USA) su “Virtue,
Happiness and Eternal Life in Ancient Philosophy and Christian Thought”, e
della Prof.ssa Gladys Sweeney, Presidente dell’Institute for Psychological
Sciences (Washington, D.C. - USA) su “The Meaning of Life for the Dying in the
Light of Recent Psychological Studies”
Abbiamo pubblicato su SRM un breve resoconto fotografico del seminario e
degli interventi.
Link SRM web site
Link Programma del Seminario

Il Cardinale Tonini: ''La questione bioetica è il problema
decisivo per il futuro dell uomo"
Con queste riflessioni, e con particolare enfasi sulle moderne
frontiere delle biotecnologie e della ingegneria genetica, e sui
rischi connesi, il cardinale Ersilio Tonini ha chiuso oggi il
convegno "Etica e bioetica, il punto sul dibattito”, organizzato
a Roma dall’Associazione Coppia e Famiglia 2000.
"Stiamo assistendo a qualcosa di nuovo, un fenomeno di espansione della vita
umana. Il compito della Chiesa è mettere in luce le contraddizioni che spesso
emergono dal progresso scientifico e medico: il nostro ruolo ci spinge a ribadire
la sacralità della vita umana e la centralità della famiglia''
Link Yahoo Notizie

“Creare una mentalità consolidata e profonda in ordine al
fondamentale diritto alla vita”
Umberto Santarelli, in un articolo sull’Osservatore Romano,
del 4 marzo scorso, ha commentato le parole di Papa
Benedetto XVI ai partecipanti all’Assemblea Generale della
Pontificia Accademia per la Vita e al Congresso Internazionale
"La coscienza cristiana a sostegno del diritto alla vita".
Link Zenit

Gli errori degli aborti "terapeutici"
Un caso recente a Firenze ha dato in questi giorni una
drammatica conferma di quanto la pratica dell'aborto
terapeutico, oltre che moralmente inaccettabile, sia
scientificamente inattendibile e legata alla indeterminabilità
di troppe variabili.
Una coppia, dopo un'amniocentesi al quinto mese di gravidanza, che indicava
gravi malformazioni nel feto, ha deciso di praticare un aborto cosiddetto
"terapeutico".
Subito dopo l'aborto stesso, all'Ospedale Careggi di Firenze, si è però svelata la
realtà: il bambino non aveva alcuna malformazione. L'equipe di medici ha
provveduto a rianimarlo (una procedura ordinaria in casi come questi). Il
neonato ha lottato per la vita per pochi giorni ed è poi morto. Una commissione
ha aperta una inchiesta sull'accaduto.
Otto e Mezzo (LA7) ha dedicato uno speciale alla vicenda
LINK Otto e Mezzo
LINK Il Foglio – Il Corriere della Sera

Prossimi eventi
Master Scienza e Fede - 1
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. Giovanni 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 Programma evento
Link SRM Blog
Link Master Scienza e Fede
Link STOQ
Link Euresis
Link GRIS

Prossimi eventi
Master Scienza e Fede - 2
Conferenza del Prof. Daniel Robinson
(Georgetown University, Washington D.C.):
“The Philosophy of Wisdom” *
Martedi 13 marzo 2007, ore 17.10 – 18.40
Aula Master, ingresso libero
Ateneo Pontificio Regina Apostolorum
LINK Conferenza
LINK Master Scienza e Fede

* ci sarà traduzione simultanea dall’inglese
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