
17 settembre 9 ottobre 22 ottobre



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, 17 - 10 - 2015

1. Notizie e aggiornamenti dall’ Italia (spsotamenti, gruppi di ricerca, ecc.)

e da Tokyo

2. Ipotesi di date per i prossimi incontri e possibili relatori

(da integrare nel pomeriggio in collegamento USA) ⇓
3. Presentazione del libro: Introduzione alla Filosofia, di Jacques Maritain

(Paolo Risso) - 2o intervento

4. Presentazione del libro Filosofia del mondo. . ., di P. Selvaggi

(Francesca Telesio) - 2o intervento

5. Notizie dagli USA



Collana editoriale della SISRI: Strumenti e Studi

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

� e la Scuola SISRI sono 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 in uscita il primo volume nella nuova sezione “Contributi”

curato da Danilo Saccoccioni



Le registrazioni dei nostri incontri sono disponibili nell’area
www.sisri.it/iscritti

⇓ ⇓ ⇓

http://www.sisri.it/iscritti


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.



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.!
!


