
San Josemar´ıa Escriv

`

a Santi Pietro e Paolo

(26 giugno) (29 giugno)



Manda, o Signore, alla tua Chiesa, anche nel nostro tempo,

maestri di verit

`

a, 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 capacit

`

a di trattare con

rispetto e responsabilit

`

a le risorse della natura.

Concedi ai responsabili, nello Stato e nella societ

`

a, la capacit

`

a di intuire

e il senso di responsabilit

`

a necessari perch

´

e 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 falsit

`

a del nostro tempo,

a riconoscere sempre il vero e a servirti in fedelt

`

a mediante una vita

fondata sulle convinzioni della fede. Amen.

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



SISRI - 20 giugno 2015

1. Mattino - Percorso della Bibliografia Interdisciplinare

(a) Presentazione del libro

Introduzione alla Filosofia di Jacques Maritain (Paolo Risso)

(b) Discussione

(c) Presentazione del libro

Filosofia del mondo. . . di P. Selvaggi - p. 1 (Francesca Telesio)

(d) ipotesi di data del 1o incontro dopo l’estate: 17 ottobre 2015 ?

2. Pomeriggio - Ricerca

(a) Comunicazioni

(b) Informazione in biologia, II parte (A. Strumia)

(c) Discussione





Caro Marco, come va? Roma – Tokyo, 11 giugno 2015

Riprendo i contatti, dopo un po’ che non ci sentiamo.

Alla fine di maggio abbiamo tenuto il nostro VIII Workshop.

Alla pagina http://www.sisri.it/workshop-2015-05 trovi un breve resoconto

dell’evento.

Anche con una galleria di foto...

e un contributo su Paolo Nagai Takashi, di Filippo Peschiera.

don Giuseppe

Cari don Giuseppe, don Alberto,

grazie mille della mail e delle info del workshop.

Molto interessanti e chiare le slides su Paolo Nagai Takashi.

Marco Casolino



Messaggio della Prof. ssa Marcacci dopo il Workshop

⌧
Stare con voi

`

e stata una ventata di benessere, un riempire di cose buone

la mente e un condividere la gioia di una riflessione sulla scienza

che promuove veramente la fede e l’umano.

Ce ne vorrebbero in ogni citt

`

a, di DISF !

Mi fermo qui, poich

´

e rischierei di ripetere ci

`

o che spesso le ho condiviso.

Grazie dunque, anche di avermi presentato Luca, con cui spero davvero

di lavorare insieme.

Sono rimasta cos`ı felice dell’articolo che ha dedicato al mio Galileo nel

Sussidiario... E spero di cuore che la mia conferenza abbia dato a

tutti spunti di riflessioni non troppo banali, nonostante l’argomento sia

abbondantemente esplorato in letteratura.

Grazie ancora, dunque. E un caro abbraccio, uniti dalla fede che rende belle

tutte le cose, dalla scienza all’amicizia.

Flavia



MANIFESTO*PER*LA*COSTITUZIONE*DI*UN*GRUPPO*DI*RICERCA*SISRI* IN*
STORIA*DEL*PENSIERO*SCIENTIFICO*
!

!

FINALITÀ*
!

Il!gruppo!di!ricerca!SISRI!in!storia!del!pensiero!scientifico!condivide!gli!
obiettivi!di!promozione!della! cultura! interdisciplinare!della! scuola,!è!
parte!integrante!della!stessa!e!vuole!declinarne!gli! ideali!nell’ambito!
specifico! della! storia! della! scienza.! Questo! settore! di! studi! è! infatti!
nevralgico!per!una!fondazione!rigorosa!del!dialogo!interdisciplinare!e!
per! la! creazione! di! una! consapevolezza! critica! sullo! sviluppo! dei!
saperi.!
!

!



*

*

ATTIVITÀ*
!

L’azione! del! gruppo! di! ricerca! sarà! incentrata! sulla! produzione!
intellettuale!di!elaborati!spendibili!in!pubblicazioni!digitali!o!cartacee,!
veicolate! attraverso! sia! i!mezzi! della! scuola! (siti! e! casa!editrice)! che!
attraverso! mezzi! terzi! (riviste! specializzate! del! settore).! Inoltre!
l’attività! di! ricerca! potrà! dare! luogo! all’organizzazione! di! eventi! di!
approfondimento,!quali!conferenze!e!convegni,!oppure!di!formazione!
quali!cicli!di!lezioni,!seminari,!eventi!pubblici.!!
!

!

!

!



!

!

STRUTTURA*
!

Potrà! aderire! e! partecipare! al! gruppo! di! ricerca! solo! chi! risulta!
regolarmente! iscritto! alla! SISRI.! Il! comitato! scientifico! della! scuola!
nominerà!a!suo!insindacabile!giudizio!uno!o!più!supervisori!scientifici,!
con!il!compito!di!coordinare!e!guidare!il!gruppo!nella!realizzazione!di!
specifici! progetti! di! ricerca.! Il! gruppo! di! ricerca! avrà! la! facoltà! di!
proporre! al! comitato! scientifico! SISRI! dei! profili! di! studiosi! per! la!
nomina!a!supervisori.!La!scelta!di!specifici!progetti!su!cui!concentrare!
lo! studio! spetta! ai! supervisori,! i! quali! a! seconda! dell’ampiezza! del!
gruppo!potranno!decidere!se!portare!avanti!o!meno!anche!più! linee!
di!ricerca!contemporaneamente.!
!


