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Fede e Ragione dopo Regensburg. Una intervista a Monsignor
Leuzzi
Monsignor Lorenzo Leuzzi, Direttore dell’Ufficio di Pastorale
Universitaria del Vicariato di Roma, in una intervista a
Korazym, ha parlato dell’insegnamento della teologia in
Italia, dell’intervento di Benedetto XVI all’Università di
Regensburg, del dialogo tra fede e ragione.
Link Korazym

Arrigo Levi commenta (e smantella) le tesi di Piergiorgio
Odifreddi
In un articolo su La Stampa, Arrigo Levi, da “non credente”,
come lui stesso si definisce, critica e smantella le teorie e le
tesi antireligiose di Piergiorgio Odifreddi, tra le quali, come lo
stesso Levi afferma, “è difficile trovarne anche una sola che
un laico dichiarato come me, che ha più volte spiegato
perché non crede in Dio, ma solo nella storia dell’idea di Dio,
possa prendere troppo sul serio”. Le tesi e le conclusioni di
Odifreddi, sembrano frutto di un “fondamentalismo ateo”,
sono esasperate, poco originali e manichee, e, cosa che Levi
giudica ancora più grave, non lasciano spazio al dialogo tra
Scienza e Religione. Levi giudica tali posizioni come “assai
poco «scientifiche », perché la Scienza non conosce dogmi”.
Link La Stampa

John Barrow in una Lectio Magistralis a Roma: "Questioni
matematiche e teologiche"
John Barrow, vincitore nel 2006 del Premio Templeton
per il Progresso nella Ricerca e nelle Scoperte sulle
Realtà Spirituali (link), ha tenuto una lectio magistralis
(all’interno del Festival della Matematica), dal tema
“Questioni matematiche e teologiche”.
Per Barrow “l'infinito è dentro l'uomo, ciascuno lo vede come
crede
e
come
ha
imparato
a
rappresentarselo”.
La lectio è stata introdotta dal filosofo Giulio Giorello.
Link Almanacco della Scienza CNR
Link Auditorium di Roma
Link Templeton

La mappatura della materia oscura dell’universo cambia la
cosmologia ?
Gli studi recenti per tracciare la materia oscura nell’universo
(v. link Nature e Galileo.net) potrebbero portare a
ridefinire le attuali teorie cosmologiche, e potrebbero
confermare le teorie di alcuni scienziati italiani, tra cui
Luciano Pietronero (Istituto di Sistemi Complessi Universita'
La Sapienza di Roma), secondo il quale la materia non
sarebbe distribuita nelle galassie in maniera continua, ma in
base ad una geometria frattale.
Link ANSA
Link Galileo.net
Link NATURE
Link Scientific American

I Vescovi Usa : l’estrazione di ovuli è sempre pericolosa per la
salute delle donne e può portare a forme di sfruttamento
commerciale
Deirdre
McQuade,
direttore
della
pianificazione
e
dell’informazione del Segretariato per le Attività Pro-Vita, ha
espresso preoccupazione per i “rinnovati sforzi del Congresso
per finanziare la ricerca sulle cellule staminali che distrugge
gli embrioni nel nome della ricerca di cure”, e per il rischio
che tali ricerche possano portare a “creare un elevato
numero di embrioni (con FIV o clonazione) solo per la ricerca
medica”. In tale ipotesi, molte donne potrebbero finire con
l’essere trattate e sfruttate commercialmente “come
produttrici di ovuli”, soprattutto tra le classi disagiate.
Link Zenit 11.03.07

Josep Maria Simón Castellví (FIAMC): obiezione di coscienza,
ultima ratio di fronte ad atti che ripugnano alla persona
Per Josep Maria Simón Castellví, Presidente della FIAMC
(Federazione Internazionale delle Associazioni di Medici
Cattolici), in tutte le situazioni in cui il dovere professionale si
scontra con le proprie convinzioni morali e religiose, per i
medici “l’obiezione di coscienza è un’ultima ratio (un dirittodovere umano) per non vedersi coinvolti in atti che
ripugnano profondamente a una persona”.
Link FIAMC
Link Zenit

Un caso di eutanasia in Spagna. La condanna delle autorità
religiose spagnole
Un caso di eutanasia sta dividendo la Spagna. Il 14 marzo
scorso, con il distacco del respiratore artificiale, è stata
interrotta la vita di Inmaculada Echevarría, sofferente di
distrofia muscolare progressiva, da dieci anni immobilizzata
nel suo letto.
Si è trattato di un caso analogo a quello di Piergiorgio Welby,
sia per la controversia nel valutare la sua situazione (per le
autorità civili della regione si trattava di un caso di
interruzione di accanimento terapeutico, mentre le autorità
religiose erano divise), sia per il clamore e l’uso mediatico
della vicenda.
Link Zenit
Link RadioVaticana

Prossimi eventi
Master Scienza e Fede
Conferenza della Prof.ssa Clementina Ferrandi (PUST,
Roma) su "Il principio antropico: l´integrazione
dell'uomo nell´universo"
Martedi 20 marzo 2007, ore 17.10 – 18.40
Aula Master, ingresso libero
La conferenza è parte del 4° Modulo del Master in Scienza e
Fede: Creazione e teorie sull´origine dell´universo
Ateneo Pontificio Regina Apostolorum
LINK Conferenza
LINK Master Scienza e Fede
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