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Il Cardinale Tarcisio Bertone: “la cultura deve
necessariamente legata alla questione della verità”

essere

Il Segretario di Stato Vaticano, nell'incontro con i
rappresentanti della società e della cultura messicana a
Querétaro, ha voluto “esortare tutti coloro che si
sforzano con decisione a tendere ponti tra la fede e la
ragione, ad incoraggiare il dialogo franco e cordiale tra
fede e scienza, a intavolare relazioni fluide e fruttuose
tra la fede e la cultura”.
Citando le parole di Papa Giovanni Paolo II, quando
affermava che “il futuro dell'uomo dipende dalla
cultura”, Il cardinale Bertone ha spiegato che “il legame del Vangelo con
l'uomo crea cultura” e che “ogni espressione che non contribuisce alla piena
umanità della persona non è autentica cultura”.
Link Radio Vaticana - Zenit

Per Mons. Gianfranco Ravasi tra fede e scienza è possibile
un'armonia senza concordismi
Intervista sul Convegno Internazionale “Evoluzione biologica: fatti e
teorie”
L'Arcivescovo Gianfranco Ravasi, Presidente del
Pontificio Consiglio della Cultura, parla a Zenit del
rapporto della religione con la scienza, e in particolare
con le teorie evolutive, e anticipa il prossimo Convegno
Internazionale STOQ, “Evoluzione biologica: fatti e
teorie”, che si svolgerà dal 3 al 7 marzo prossimi alla
Pontificia Università Gregoriana.
Sottolineando il “rigore scientifico” dell'evento,
necessario per evitare “l’approssimazione” che conduce poi o “ad un accordo
generico”, o “alla dissociazione sempre basata su presupposti ideologici di tipo
antecedente”, Ravasi esemplifica la possibile armonia tra scienza e fede con
l'immagine di un duetto musicale, realizzato da “due letture da due angolazioni
diverse”, ovvero “prospettive differenti sulla stessa realtà che devono
conservare la propria diversità, ma mostrare che sono interpretazioni della
stessa realtà”.
Link Zenit – STOQ Congress 2009

“Perché alla matematica sfugge il divino”
Luigi Dell'Aglio pubblica su Avvenire una serie di
interviste dedicate "ai rapporti tra la matematica (e i
matematici) e la fede, che sfatano la fallace
equazione che identifica scienze esatte con
ateismo".
Nella prima intervista, il prof. Antonio Ambrosetti,
citando il libro Irreligion, di John Allen Paulos,
tradotto in italiano come La prova matematica
dell’inesistenza di Dio, spiega che in realtà "nel libro non c’è nessuna
dimostrazione matematica", che "nessuno dei geni della matematica, dai Greci
fino a oggi, ha potuto dimostrare matematicamente l’inesistenza (o l’esistenza)
di Dio".
Lui stesso, nel suo recente libro Matematica e Dio, ha anzi voluto mostrare
"come sia un inutile tentativo quello di usare la matematica per dimostrare che
Dio esiste o no".
Link SRM - Avvenire

Anno dell'Astronomia
La Specola Vaticana anticipa il volume L'Astronomia e il
Vaticano
Tra le molte iniziative che si svolgeranno
quest'anno per celebrare l'Anno Internazionale
dell'Astronomia e la figura di Galileo Galilei, la
Specola Vaticana e il Governatorato della Città del
Vaticano presenteranno nei primi mesi del 2009 il
libro L'Astronomia e il Vaticano.
Il volume, come ha anticipato Padre Guy
Consolmagno, “avra' carattere divulgativo”, e
illustrerà il “lavoro dell'Osservatorio Vaticano e la ricca storia della Chiesa nel
campo dell'astronomia''.
Link Adnkronos

Nuove pubblicazioni
21mo Secolo. Speciale Scienza e Fede n. 7
La rivista 21mo Secolo pubblica un nuovo numero speciale
dedicato al rapporto tra scienza e fede.
Con introduzione di P. Rafael Pascual LC, direttore del
Master in Scienza e Fede, e articoli di Dominique Lambert,
Giovanni Patriarca, Juan Arana, Roberto Muci, Gennaro
Auletta, questo numero speciale affronta alcuni tra i
principali temi del rapporto tra scienza e religione.
Vengono presentati anche due recenti pubblicazioni,
Domande su Scienza e Religione, di Stanley L. Jaki, e
Note scientifiche per un discorso sul clima, di Luigi
Mariani, entrambe pubblicate dal Master in Scienza e Fede dell’Ateneo
Pontificio Regina Apostolorum.
Link presentazione e indice

Eventi recenti
I Gesuiti e La Scienza
Due giornate di dibattito, 23 e 24 gennaio 2009, presso il Collegio Sant’Ignazio
di Messina, nell'ambito delle iniziative per l'anniversario del sisma del 1908.
Hanno partecipato il prof. Nicola Aricò, il prof. Ugo Baldini, il prof. Rosario
Moscheo, la dott.ssa Giovanna Famà, la prof.ssa Antonella Romano, il prof.
Vincenzo Sibilio S.J., il prof. Luigi Ingaliso.
Link Tempo Stretto

Conferenza stampa per la presentazione delle iniziative
vaticane per l'Anno dell'Astronomia
La conferenza stampa, organizzata dal Pontificio
Consiglio della Cultura / Progetto STOQ, si è svolta
giovedì 29 gennaio presso la Sala Stampa Vaticana.
Moderata da P. Ciro Benedettini S.I., Vicedirettore
della Sala Stampa Vaticana, ha visto gli interventi di
S.E. Mons. Gianfranco Ravasi, Presidente del
Pontificio Consiglio della Cultura, del Rev.do P. José
Gabriel Funes, S.I., Direttore della Specola Vaticana, del. il Prof. Nicola
Cabibbo, Presidente della Pontificia Accademia delle Scienze, e del Prof. Paolo
Rossi, Professore emerito di Storia della Scienza dell'Università degli Studi di
Firenze.
Link Sala Stampa Vaticana

Prossimi Eventi
“Benedetto XVI e l’Università”
Nuovo incontro del ciclo di conferenze “Il Magistero di
Papa Benedetto XVI” (dal 22 gennaio al 19 marzo
2009).
Partecipano il Prof. Pier Ugo Calzolari, Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi di Bologna, e il Prof. Lorenzo
Ornaghi, Magnifico Rettore dell'Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano
Giovedì 5 febbraio 2009, dalle 18.00 alle 19.30
La rassegna è organizzata a Bologna dall'Istituto
Veritatis Splendor di Bologna, nell'ambito delle attività
promosse dal settore “Fides et Ratio”.
Coordinatori scientifici: Prof. M. Malaguti – Mons. Prof. F. Facchini
Istituto Veritatis Splendor, via Riva di Reno 57 - 40122 Bologna
Informazioni:
tel. 0512961159 - fax 051 235167 - info@veritatis-splendor.it
Link Veritatis Splendor, evento

“Il tempo profondo da Stenone a Darwin”
Convegno organizzato dal Museo di Storia Naturale e
il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di
Firenze.
Ingresso libero (per iscriversi v. sito web)
Partecipano Paolo Rossi, Alan Cutler,
Dominici, Niles Eldredge, Emiliano Mutti
6 febbraio 2009, dalle ore 9.00 alle ore 19.00
Aula Magna dell'Università di Firenze, Piazza San Marco 1, Firenze
Informazioni: tel. 055-2346760
Link sito web

Stefano

"Il Mondo dopo Darwin"
Convegno internazionale organizzato a Roma
dall'Accademia
Nazionale
dei
Lincei,
in
collaborazione con l'Accademia delle Scienze di
Torino - Accademia di Scienze Lettere ed Arti di
Modena, Accademia Nazionale delle Scienze detta
dei XL Accademia Pontaniana, Istituto Lombardo
Accademia di Scienze e Lettere, Istituto Veneto di
Scienze Lettere ed Arti.
Tra i partecipanti, Niles Eldredge, Luca Cavalli Sforza, Floriano Papi.
Alla conclusione dell'evento, sarà inaugurata al Palazzo delle Esposizioni la
mostra “Darwin 1809-2009” (v. notizia successiva).
Charles Darwin fu nominato dall'Accademia dei Lincei Socio straniero nel 1875.
11 e 12 febbraio 2009, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma
Link Tecnica della Scuola

“Darwin 1809-2009”
Al Palazzo delle Esposizioni di Roma viene presentata la
versione italiana della mostra allestita dall'American
Museum of Natural History di New York.
La mostra, curata da Niles Eldredge e Ian Tattersall,
presenta numerosi inediti. Dal 4 giugno 2009 si sposterà
a Milano.
12 febbraio 2009
Palazzo delle Esposizioni, Roma
Link Tecnica della Scuola
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