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Jacques Arnould ad Avvenire: «I credenti rigettino tutti gli
integralismi, creazionisti o evoluzionisti che siano»
Intervistato nei giorni scorsi da Luigi Dell’Aglio per Avvenire,
il teologo e scienziato Jacques Arnould ha affrontato il tema
del rapporto tra evoluzione e creazione, e di quello che lui
ritiene il giusto atteggiamento per lo scienziato e per il
credente.
Per Arnould «Va rifiutata tanto l’idea che l’uomo sia il
prodotto del semplice caso quanto un determinismo
meccanico, che non lascerebbe spazio al libero agire umano
e divino».
Allo stesso tempo è però necessario rifiutare ogni forma di
dogmatismo o integralismo, e ciò vale sia per i credenti, che
non devono vedere la creazione come un dogma irrisolvibile
con le scoperte della scienza, sia per tutte le possibili
tentazioni di darwinismo dogmatico.
Link Avvenire
Link DISF

Presentato a Venezia il nuovo libro del Patriarca Angelo Scola:
"Una nuova laicità - Temi per una società plurale"
La presentazione del volume, il 15 marzo scorso al Teatro la
Fenice è stato un evento di incontro e di dialogo tra laici e
credenti e tra confessioni religiose.
Tra i partecipanti, Giuliano Ferrara, Direttore de “Il Foglio” e
conduttore di “Otto e Mezzo” (LA7), che ha definito se stesso
come un “non credente”, per il quale “è essenziale dialogare,
nella sfera pubblica, con gli uomini di fede”, ed ha
sottolineato come “i pensatori cristiani più rilevanti, e tra
essi sicuramente ci sono Papa Ratzinger e il card. Scola,
sono non dogmatici, e certo decisamente meno dogmatici di
certi pensatori ‘secolari’. In questo senso Ratzinger e Scola
sono maestri di un dialogo che avviene finalmente fra le
identità”.
Link GVonline

21mo Secolo. Speciale Scienza e Fede
È appena uscito il nuovo numero speciale della rivista 21mo
Secolo, dedicato a Scienza e Fede, con articoli dei professori
Costantino Sigismondi, Flavio G. Nuvolone, Clementina
Ferrandi, Julio Moreno-Dávila, Peter E. Hodgson.
Link Scheda
Link SRM
Link Master Scienza e Fede

Nel centenario de “L’Evoluzione
l’attualità di Henri Bergson

Creatrice”,

si

riscopre

Se fosse vivo oggi, il filosofo francese sarebbe certamente
una delle voci più autorevoli nel dibattito sul rapporto ed il
dialogo tra Scienza e Fede, e molto avrebbe da dire sulle
recenti teorie dell’Intelligent Design, di cui può essere
definito in parte un anticipatore e, forse, un ispiratore.
Singolare figura di ebreo vicinissimo al cattolicesimo, che
probabilmente non si convertì per coerenza e solidarietà con
il suo popolo durante gli anni bui della persecuzione nazista,
Bergson dichiarava “Torno sempre al Vangelo. E' quella la
mia vera patria spirituale, e niente di quel che Cristo dice di
se stesso nel Vangelo mi meraviglia o mi delude”.
Link Avvenire
Link DISF

Monsignor Sgreccia : “il genoma è patrimonio dell’individuo”
Il Presidente della Pontificia Accademia per la Vita,
Monsignor Elio Sgreccia, ha riaffermato che la persona
umana è un “soggetto” e non un “oggetto”, e che “il genoma
è patrimonio di ciascuno”; “è necessaria una bioetica che
avverta del significato” di tutte le applicazioni della
biotecnologia, tese appunto ad oggettivizzare la persona,
non definendo “la titolarità dei diritti rispetto al genoma”, e
non chiarendo se l’obbligo di non discriminazione “vale
anche per l’embrione o solo per la persona adulta” o
addirittura tentando di “ricostruire diverse specie umane”.
Link Zenit

Un dibattito a Senigallia sull’Origine dell’Universo
Giovedì 29 marzo scorso si è svolto a Senigallia un “Corso di aggiornamento
culturale per Docenti e Cultori delle discipline scientifiche e umanistiche” sul
tema “Dottrine Fisiche sull’Origine dell’Universo e Concetto di Creazione”.
Obiettivo dell’evento è stato “analizzare le recenti acquisizioni scientifiche
sull’Origine dell’Universo per operare un confronto con le tesi classiche del
pensiero cristiano”
Link Notizia
Link Programma

La Santa Sede al Consiglio dei Diritti Umani di Ginevra ha
rammentato che “il primo diritto dei minori è quello di
nascere”
Questo il messaggio dell’intervento dell’Arcivescovo Silvano
Tomasi, C.S., osservatore permanente della Santa Sede
presso l'Ufficio delle Nazioni Unite ed Istituzioni Specializzate
a Ginevra, il 23 marzo scorso.
Monsignor Tomasi, esprimendo le posizioni della Chiesa
Cattolica, ha sottolineato come la “Convenzione delle Nazioni
Unite sui Diritti dell'Infanzia attribuisce ai bambini i diritti
fondamentali della persona, avendo il bambino la stessa
uguaglianza e dignità dell'adulto”. Allo stesso tempo, però,
“a molti bambini è negato il diritto alla vita; le selezione
prenatale elimina sia i bambini che rischiano di nascere con
una disabilità e sia le bambine, solo a causa del loro sesso,
negando così il valore medesimo ed intrinseco delle persone
disabili e delle bambine ad essere membri della famiglia e
della società”.
Link Radio Vaticana
Link Zenit

Mostra "La scienza al Sacro Convento. I francescani a
confronto con i misteri del creato"
Sarà inaugurata il 1 aprile prossimo, per poi chiudersi il 31
maggio, la mostra “La scienza al Sacro Convento. I
francescani a confronto con i misteri del creato”.
La Mostra propone la storia e l’evoluzione del pensiero
scientifico, visti attraverso gli scritti e le opere culturali e
scientifiche dei monaci francescani, ed è allestita nel Museo
del Tesoro della Basilica di S. Francesco di Assisi.

Link DISF

Un intervento su Zenit del Prof. Carlo Valerio Bellieni per fare
chiarezza su rianimazione e sopravvivenza nei neonati
prematuri
Dopo il tragico caso di Firenze, in cui un bambino è deceduto
dopo un aborto cosiddetto terapeutico, per di più rivelatosi
sbagliato (link), si sono moltiplicate le voci contro le
scorrette applicazioni della legge 194, e contro la stessa
pratica abortiva. E’ però aumentata anche la necessità di
fare chiarezza su alcuni elementi, comuni alla drammatica
storia di Firenze e di altri casi analoghi.
Link Zenit

Ciclo di conferenze per "The 2006-2007 J. K. Russell Research
Fellowship"
La prof.ssa Celia Deane-Drummond (titolare della cattedra di
Teologia e Scienze Biologiche al Chester College) ha tenuto
due conferenze nell’ambito della celebrazione della sua
nomina come “2006-2007 J.K. Russel Research Fellow”
presso il CTNS (Center for Theology and the Natural
Sciences) a Berkeley (California).

Link CTNS
Link DISF
Incontro di Studio SRM : Scienza e Fede. Dai Media alla
Comunicazione Formativa
Si è svolto lunedì 26 marzo scorso l’incontro di Studio SRM
dedicato al tema “Scienza e Fede. Dai Media alla
Comunicazione Formativa”.
L’incontro, presentato dal Prof. P. Rafael Pascual LC, Decano
della Facoltà di Filosofia e Direttore del Master in Scienza e
Fede, e da Paolo Centofanti, Direttore di SRM, ha visto le
relazioni del Prof. Giuseppe Ferrari (GRIS, Bologna), della
Dr.ssa Barbara Casale Sciarra, responsabile Ufficio Stampa
del GRIS, e del Prof. Mario Gargantini (Euresis) docente e
giornalista scientifico.
Abbiamo pubblicato sul sito SRM un breve resoconto (testo e
foto) e a breve pubblicheremo video e relazioni dell’incontro.
Link Incontro Studio SRM 26.03.2007
Link sito web SRM
Link blog SRM

Prossimi Eventi :
Master in Scienza e Fede
Conferenza del Prof. Carlos Puente (University of
California, Davis) su “De la ciencia de la complejidad a
la fe cristiana” *
Martedì 17 aprile 2007, dalle 17.10 alle 18.40, Aula
Masters
Ateneo Pontificio Regina Apostolorum
* Ci sarà traduzione simultanea in italiano
Link Conferenza
Link Master in Scienza e Fede
Link Conferenze Master in Scienza e Fede

Nuovi Orizzonti della Bioetica: La Giustizia nella Sanità
Conferenza del Professor Edmund Pellegrino, Presidente
del Consiglio di Bioetica del Presidente degli Stati Uniti
d’America: “Nuovi Orizzonti della Bioetica: La Giustizia
nella Sanità”.
Venerdi 20 Aprile 2007, ore 15.00
Ateneo Pontificio Regina Apostolorum
La conferenza è organizzata dalla Facoltà di Bioetica
dell’Ateneo
Link Conferenza
Link Facoltà Bioetica
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