
17 settembre 9 ottobre 22 ottobre

15 novembre 5 dicembre



Manda, o Signore, alla tua Chiesa, anche nel nostro tempo,
maestri di verità, che siano capaci di spiegare e di annunciare agli
uomini, in modo adeguato, il lieto messaggio del Vangelo, mediante
la parola e l’esempio di una vita santa.

Accompagna e illumina il servizio dei ricercatori e degli studiosi

con il tuo santo Spirito e preservali dall’orgoglio e dalla propria

autosufficienza e dona agli scienziati la capacità di trattare con

rispetto e responsabilità le risorse della natura.

Concedi ai responsabili, nello Stato e nella società, la capacità di intuire
e il senso di responsabilità necessari perché usino le conquiste della
scienza e della tecnica per la pace e per il progresso dei popoli, e non
per loro danno o tanto meno per la loro distruzione.

Aiuta tutti noi, in mezzo ai molteplici pericoli e falsità del nostro

tempo, a riconoscere sempre il vero e a servirti in fedeltà

mediante una vita fondata sulle convinzioni della fede. Amen.

(Preghiera di S. Giovanni Paolo II presso la Tomba di S. Alberto Magno)



SISRI - Bologna, 22 - 11 - 2014

1. Corresponsabilità organizzativa e di contenuto degli incontri bolognesi

2. Presentazione del libro di Metafisica di Sofia Vanni Rovighi (Matteo Bonato)
⇓

Concetti base della logica-metafisica aristotelico-tomista (Luca Arcangeli)

3. Ricerca: stato del lavoro di ricerca su forma e informazione e discussione

4. Confronto sugli sviluppi del lavoro di ricerca interdisciplinare

5. Programma degli interventi interdisciplinari e ipotesi di date degli incontri

6. Confronto sulla ripresa dei nostri testi: dichiarazione di intenti, lettere mensili,
lezioni dei ritiri suggeriti per un lavoro personale

7. Daniele Novarina: esperienze dall’Olanda (Skype)

8. Video autopresentazione (Arcangeli, Bonato, Casolino, Grasselli, Novarina)

http://drupal/index.php


Collana editoriale della SISRI: Strumenti e Studi

� Il Centro Disf (costituitosi presso l’Università della Santa Croce)

� e la Scuola SISRI sono diventati editori

delle pubblicazioni prodotte nell’ambito della nostra attività

di ricerca interdisciplinare.

� Di ogni libro viene prodotta

• un’edizione a stampa (cartacea)

• e un’edizione elettronica (e-book)

entrambe realizzate dall’EDUSC che cura la stampa
e la produzione del pdf per conto della SISRI che detiene i diritti.



È uscito da poco anche il primo volume nella sezione “Studi”



Video di autopresentazione (Arricchire la collezione!)

http://drupal/index.php












In alternativa
www.albertostrumia.it



In alternativa
www.albertostrumia.it





Modulo richiesta rimborso viaggio

scaricabile all’indirizzo
2.234.115.61/?q=moduli



Programma di lavoro/studio sulla bibliografia del percorso formativo



Programma di lavoro/studio sulla bibliografia del percorso formativo



Programma di lavoro/studio sulla bibliografia del percorso formativo

Un testo di Teodicea:

• S. Vanni Rovighi, La filosofia e il problema di Dio, Vita e Pensiero, Milano 1986.
• B. Mondin, Dio, chi è?, Massimo, Milano 1990.

Un testo di educazione alla vita intellettuale:

• A.D. Sertillanges, La vita intellettuale (1920), Studium, Roma 1998.
◦ Intellectual life (pdf).

• J. Guitton, Il lavoro intellettuale (1951), Paoline, Cinisello Balsamo 1986.
• J. Guitton, Arte nuova di pensare (1941), San Paolo, Milano 1996.
• J. Maritain, Scienza e saggezza (1935), Borla, Torino 1982.
• A. Strumia, Introduzione alla filosofia delle scienze, ESD, Bologna 1992.
• G. Tanzella-Nitti, Scienza e teologia. Le ragioni di un dialogo, Paoline, Milano 2003.

Voci dal DISF:

• A. Strumia, Analogia
◦ Analogy

• G. Tanzella-Nitti, Autonomia
◦ Autonomy

• A. Staglianò, Ragione
Encicliche:

• Giovanni Paolo II, Redemptor hominis, 4.3.1979
• Giovanni Paolo II, Fides et ratio, 14.9.1998



Proposta di un metodo di lavoro

1. Assegnamo fin da ora a ciascuno un libro/articolo (da reperire), studiare e
da presentare a tutti per la discussione insieme;

2. Chi trova un testo non facilmente reperibile dovrebbe farne una buona
scansione (grafica) e mettere il pdf a disposizione della biblioteca virtuale
Sisri;

3. In ciascun incontro della Sisri-Nord del prossimo anno vengono presentati
uno o due libri dalle persone indicate la punto 1;

4. La presentazione dovrebbe consistere in alcune videate nelle quali si
propone l’indice del libro con un sommario per ciascun capitolo che viene
esposto e commentato dal relatore;

5. Si passa poi alla discussione con domande e applicazione, sviluppi, ecc.;

6. Tutti vengono all’incontro di lavoro avendo letto/studiato il libro o almeno
l’abstract inviato preventivamente da ciascun relatore.

7. I testi vengono cosı̀ più facilmente riletti successivamente e compresi da
ciascuno.



Ricerca interdisciplinare

su Forma e informazione


