DISF WORKING GROUP - Bologna
Ti prego, Signore,
fa’ che gusti attraverso l’amore
quello che gusto attraverso la conoscenza.
Fammi sentire attraverso l’affetto
ciò che sento attraverso l’intelletto.
Tutto ciò che è tuo per condizione
fa’ che sia tuo per amore.
Attirami tutto al tuo amore;
fa’ tu, o Cristo,
quello che il mio cuore non può.
Tu che mi fai chiedere concedi. Amen.
(S. Anselmo di Aosta)

Proposta di collaborazione
1. Il nostro contributo al Portale www.disf.org e www.inters.org
2. Il nostro percorso scientifico (ricerche personali e di gruppo)
3. Il nostro percorso formativo interdisciplinare
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(“Sul mio scaffale”, “Bibliografie tematiche”, “Che cosa devo sapere su”)
(c) Scienziati credenti
(d) Cornici: “Eventi”, “Scelti per voi dalla stampa”, “Segnalazioni e notizie”,
“Suggested readings”
(e) Guida ai principali siti web su “science and religion”

2. Il nostro percorso scientifico (ricerche personali e di gruppo)
3. Il nostro percorso formativo interdisciplinare
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Editoriali (mensili)

Con frequenza mensile o bimensile offriamo degli Editoriali firmati, in Home Page,
affidati di solito a docenti universitari o ricercatori. Si tratta di testi agili, di opinione,
non polemici, ma profondi, che esplorano e giudicano su un tema di attualità
interdisciplinare. Estensione di circa 3-4 cartelle.
Ogni editoriale è compensato con un gettone di 100 euro.

Editoriali (mensili)
A noi è affidata la rubrica Editoriali
Il lavoro consiste in:
1. Ricerca
di autori qualificati e temi per gli editoriali: segnalare
docenti, ricercatori o qualcuno tra noi del gruppo Disf
2. Coordinamento
– Tenere i contatti con gli autori
– Verifica dei testi proposti
– invio alla segreteria e inserimento nel Portale www.disf.org
Coordinatore: Alberto Strumia (BO) – e-mail: albertostrumia@gmail.com

Bologna, xx yyy zzzz
Gent. Prof. XX YY,
avendo avuto in passato la felice opportunità di fare la sua
conoscenza e di incontrarla in alcune significative, se pur
estemporanee, occasioni ed essendo a conoscenza della
sua qualificata e approfondita attività accademica sulle
problematiche interdisciplinari inerenti il rapporto tra le
scienze, la filosofia e la teologia, mi permetto di rivolgermi
a Lei in vista di una possibile iniziale collaborazione al
portale di Documentazione Interdisciplinare di Scienza e
Fede (www.disf.org) che è ormai presente in rete dal xx xx
xxx [mettere la data] con oltre yyy visite mensili.
Il portale, sviluppatosi nella sua forma attuale, dopo la
pubblicazione a stampa del Dizionario Interdisciplinare di
Scienza e Fede, ed. Città Nuova e Urbaniana Univesity
Press, Roma 2002 (da me curato insieme al prof. Alberto
Strumia) come Lei stesso potrà, o avrà forse già potuto,
verificare con una navigazione diretta, si propone di offrire
una seria documentazione aggiornata, critica e formativa
a quanti si introducono, o già lavorano, ad un approccio
interdisciplinare di tali problematiche, in una prospettiva
metodologicamente sistematica e seriamente cristiana.
Le sezioni principali del portale, che per ora sono:
— Documentazione Generale, nella quale presentiamo
alcuni testi che per il loro contenuto e il loro taglio,
documentale, antologico, storico o testimoniale, offrono
spunti di riflessione sul rapporto fra teologia, filosofia e
scienze;
— Dizionario Interdisciplinare, che riproduce integralmente
numerose voci del Dizionario cartaceo, alcune delle quali
vengono tradotte anche in lingua inglese, avvalendosi di
un support del CTNS (Berkeley, U.S.A.);

— Orientamento bibliografico, nella quale Il lettore
interessato al rapporto fra teologia, filosofia e pensiero
scientifico troverà [?] un primo punto riferimento per
accostarsi alle numerose pubblicazioni esistenti in materia
attraverso numerose schede di libri e diverse ampie
recensioni; vengono introdotte, nella home page del
portale, da un Editoriale (primo link a sinistra della pagina,
sotto il logo) dedicato a qualche tematica interdisciplinare
di rilievo. Ciascun editoriale rimane in prima posizione per
circa due mesi, e successivamente è sempre visibile al link
dell’archivio (sottostante).
Oltre ad alcuni autori che collaborano regolarmente alla
redazione degli editoriali, in quanto membri del Consiglio
scientifico del Disf, desideriamo accogliere anche ospiti
illustri, i quali, in base alla loro disponibilità, potranno
anche inserirsi più stabilmente in una collaborazione.
Ogni editoriale originale viene retribuito con un piccolo
compenso di euro 100,00.
Saremmo molto lieti di poter contare su un suo scritto
originale che venisse ad arricchire il panorama dei
nostri autori e il prestigio del portale stesso.
In
caso desideri accettare può trovare un’esemplificazione
dell’ampiezza e dello stile del testo (necessariamente
di taglio interdisciplinare e non polemico). La tematica
da lei scelta, che ci farà la cortesia di segnalarci
insieme ad un’indicazione dell’accettazione, dovrà essere,
ovviamente, diversa da quelle già trattate.
Ringranziandola rimango in attesa di una sua risposta che,
mi auguro possa essere positiva e giungere tra breve, per
consentire la necessaria programmazione redazionale.
Firma
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Le opere che attendono una presentazione si riconoscono facilmente perché
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dizione:
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Ovviamente sono graditi anche di testi non ancora presenti in quelle liste.
Si possono richiedere gratuitamente libri da schedare agli editori con
apposita lettera a nome del Disf.

Bibliografie tematiche - Lettera richiesta libro
Bologna, xx yy zz
Gentile Editore,
saremmo lieti di poter presentare nella sezione Orientamento Bibliografico del Portale di
Documentazione Interdisciplinare di Scienza e Fede (http://www.disf.org/Orientamento.asp), il
volume da Lei pubblicato XXXXXXXXXXXXXXXXX
Il volume apparirebbe fra le Bibliografie Tematiche del sito, ove vengono offerte presentazioni
(circa 500 parole) di opere consigliate ai nostri visitatori. Siamo anche lieti di informarLa che il
Portale di Documentazione Interdisciplinare di Scienza e Fede, in collegamento con il Progetto
Culturale della Chiesa Italiana, può oggi contare su una media di oltre 50.000 visitatori al mese
e rappresenta pertanto il principale sito in Europa di documentazione degli studiosi interessati al
rapporto fra teologia e pensiero scientifico. [[Le chiediamo pertanto di poter ricevere a tale scopo,
presso l?indirizzo della nostra Redazione, in via dei Farnesi, 83, 00186 Roma, una copia-saggio
del volume. Da parte nostra vi sarà il consueto impegno di darne segnalazione nel sito entro
poche settimane dal ricevimento dell?opera]]. [[Le chiediamo di poter gentilmente inviare a tale
finalità una copia-saggio del volume al nostro collaboratore Prof. Pinco Pallino viale del Bosco,
36/3 52100 Paperopoli Da parte nostra vi sarà il consueto impegno di darne segnalazione nel
sito entro poche settimane dal ricevimento dell?opera]] Nel ringraziarLa per l?attenzione, saremo
lieti di ricevere da Lei segnalazioni bibliografiche di opere di interesse per il Portale, allo scopo
di valutarne l?inserimento nelle sue Bibliografie Tematiche. Cogliamo l?occasione per inviarLe i
nostri più cordiali saluti.
Firma
(Segretario/a editoriale)
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Cosa devo sapere su...
La rubrica propone recensioni di quelle opere che hanno maggiormente influito
sul modo di considerare il rapporto fra teologia e pensiero scientifico.
Il lettore vi trova un selezionato numero di recensioni, firmate da studiosi del
settore, che analizzano con profondità e ponderazione il contenuto
• sia di opere di influenza storica
• sia di best sellers impostisi all’attenzione negli ultimi decenni

Uno sguardo alle recensioni già on line può far comprendere il taglio e
l’impostazione da dare.
Si tratta di libri di cui quasi tutti parlano, dei quali vogliamo offrire una
presentazione critica equilibrata.

• L’estensione della recensione deve essere di almeno 4-5 cartelle.
• Questo genere di recensioni va firmato da autori con esperienza
di livello universitario, non da semplici cultori della materia.
• Ogni recensione per questa rubrica è retribuita con un gettone di euro 150.

Graditi suggerimenti di titoli di opere che si ritiene potrebbero essere presenti in
questa rubrica.
Assai gradite anche segnalazioni di recensioni di buon valore formativo su
questo genere di libri apparse già in letteratura (ad esempio su riviste), anche in
lingue diverse dall’italiano.
L’ufficio DISF si occuperà di chiedere le opportune autorizzazioni per la
pubblicazione sul web e l’eventuale traduzione.
Coordinatrice: Valentina Orlando (PG) – e-mail: valeorlandoforlin@gmail.com

RECENSIONI RUBRICA “COSA DEVO SAPERE SU...”
PIANO DI LAVORO
Autore, Titolo

Autore recensione

J. LOVELOCK, L’ipotesi Gaia

Valentina Orlalndo

A.D. WHITE, A History of the Warfare of Science with Theology in Christendom (1896) tr.
it. Storia della lotta della scienza con la teologia, Unione Tipografico-editrice, Torino 1902

Antonio Allegra

J.W. DRAPER, History of the Conflict between Religion and Science (1875)

Antonio Allegra

COPENRICO, De Revolutionibus

Flavia Marcacci

A. COMTE, Sistema di politica positiva o trattato di sociologia che istituisce la religione
dell’umanità (1851-1854)

J.-E. RENAN, L’avvenire della scienza (1848, pubblicata poi nel 1890)
D.F. STRAUSS, La fede cristiana nel suo sviluppo e nella lotta con la scienza moderna (1842)

P. DAVIES, La mente di Dio (1993), Mondadori, Milano 1993
A. HUXLEY, The Brave New World (***)
W.O. QUINE, Due dogmi dell’empirismo (1951)
S. WEINBERG, I primi tre minuti (1977), Mondadori, Milano 1994
R. BARROW, J. TIPLER, Il Principio Antropico (1986), Adelphi, Milano 2002

G. Tanzella-Nitti

Status
progr 2011

on line

progr 2011

on line
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Caratteristiche di una scheda per la rubrica Scienziati Credenti:
• Estensione: non meno di 3-4 cartelle, ovvero circa 1200 parole
• Contenuto: la scheda deve contenere, fra l’altro,
a) alcuni dati biografici essenziali, specie in riferimento al percorso come
scienziato e come credente
b) menzione dei principali contributi dati alla ricerca scientifica,
e i titoli di alcune delle opere più importanti
c) una descrizione seppur sommaria della visione del rapporto
fede/ragione o scienza/fede dello scienziato in questione, o almeno la
narrazione di alcune circostanze/testimonianze che mostrino la sua
condizione di credente
d) una breve bibliografia essenziale (bastano 3-4 titoli), compreso
eventuali link a siti dedicati al personaggio
• Redazione: stile divulgativo, sobrio, non enfatico.
Ogni scheda è firmata dal suo autore

Utile vedere le schede on line alla pagina: www.disf.org/ScienziatiCredenti.asp

Coordinatore della rubrica: Marco Crescenzi (TE)
Coloro che desiderano preparare una biografia sono pregati di comunicarlo, per
ricevere conferma dell’incarico, ad una delle due caselle:
dwg@disf.org (segreteria)
crescenzimarco@gmail.com (coordinatore)

Scienziati credenti
Si attendono, in questo momento, schede biografiche di personaggi come:
– Bernhard Bavink
– Charles Babbage
– Charles Bell
– Charles Coulson
– Giovanni Schiaparelli
– Erich Wasmann e altri ancora
Si possono proporre, ovviamente, anche altri scienziati credenti
• purché non più viventi
• e che abbiano svolto attività scientifica nei secoli XIX e XX.
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Cornici
È sufficiente fornire un sostegno alle cornici di Home Page e seguite da Roma
(vedi files di siti)
Portale www.disf.org
• Eventi: segnalare eventi a carattere interdisciplinare e/o storico-scientifico
• Scelti per voi dalla stampa: segnalare articoli particolarmente significativi
• Guida ai principali siti web dedicati al Science & Religion:
– ripassare una volta ogni 6 mesi i siti, per aggiornamenti e verifiche
– aggiungere di tanto in tanto qualche sito nuovo
Sito www.inters.org
• Suggested readings: segnalare articoli significativi in lingua inglese

Cornice (Scelti per voi dalla stampa)

Gradita la tempestiva segnalazione di buoni articoli di opinione, di natura
interdisciplinare (sulle tematiche di competenza del sito) usciti presso quotidiani
o settimanali, in lingua italiana, di cui esiste la possibilità di produrre file pdf.
Escludiamo blogs, forum o altro, ma includiamo solo organi di stampa.
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Suggested Readings (www.inters.org)
Gli articoli che ci interessa rilanciare devono avere relazione con i seguenti temi:
• temi di attualità nel rapporto fra pensiero scientifico e religione;
fra ragione e fede; fra scienza e riflessione filosofica
• rapporti fra scienza e società
• temi legati alla comunicazione (media) delle scienze e della religione
• problemi legati all’educazione, all’università e alla formazione, con speciale
riferimento alla dimensione interdisciplinare e all’unità del sapere
• dimensioni umanistiche o etiche dell’attività scientifica o del progresso
scientifico-tecnologico
Deve trattarsi di brevi articoli giornalistici, meglio se firmati da un autore non
giornalista, noto nel campo delle scienze o della cultura.
Per farsi un’idea del contenuto e tipologia richiesti, è necessario (e sufficiente)
dare uno sguardo agli articoli che compongono attualmente la rubrica.

• Vanno bene interviste a uomini di scienza, filosofi, ecc., sui temi segnalati
• Non vanno bene semplici commenti giornalistici firmati da redattori poco
informati, né, in generale, semplici recensioni di libri
• Escludiamo blog, forum o simili, ma includiamo solo organi di stampa
• Escludiamo articoli polemici contro qualcosa o qualcuno
Degli articoli segnalati deve esistere la possibilità di produrre file pdf a partire
dalla pagina del giornale o periodico presa in esame.
Una volta individuato l’articolo è sufficiente inviare il link (URL) della pagina alla
casella dwg@disf.org, indicando nell’oggetto il termine convenzionale
rassegna stampa inglese.
La segreteria si preoccuperà di esaminarli, produrre il pdf e di metterlo on line.
Si può anche inviare il pdf come allegato mail, purché non troppo pesante.
Gradite segnalazioni, specie dai supplementi culturali di:
The New York Times The Washington Post Herald Tribune International
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In vista del’inizio dell’ Anno della fede, nell’ottobre 2012, sarebbe bello vedere
come proporre un paio di speciali lungo l’anno; finora, le idee in cantiere sono:
• una presentazione di alcune significative preghiere degli scienziati
• Commenti al Vaticano II su fede e Cultura o su fede e scienza
(Gaudium et spes)
• Qualche articolo o pagina interessante sulle “statistiche” della
fede negli scienziati
• Interviste a scienziati contemporanei (italiano / inglese) sulla fede:
Carlo Rubbia, Walter Freeman, Francis Collins, ecc.
• Brani signficativi tratti da libri come ad es.
– Solo lo stupore conosce (Bersanelli, Gargantini)
– For the Glory of God (Stark)

Recentissime ...
Idee... proposte
Benvenute altre idee specie se chi le propone ci lavora ...

Recentissime ...
Idee... proposte
Benvenute altre idee specie se chi le propone ci lavora ...

