
6 gennaio - Epifania - I Magi 28 gennaio - S. Tommaso



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)



SISRI - 16 - 01 - 2016

1. Presentazione del libro Introduzione alla Filosofia,

di J. Maritain (Paolo Risso) - 3o intervento

2. Discussione

3. Notizie dagli USA - Decisioni e progetti



Disf - Inters - Sisri sono di tutti noi: Progettare e realizzare insieme

• Gruppi locali

– Strumenti: occorre utilizzare il più possibile il nostro materiale
per proporre i nostri contenuti (identità Disf-Inters-Sisri):
presentazioni, lezioni, corsi (adattare e tradurre in inglese)

– Prima di ogni incontro si può mettere on line un o.d.g. dell’incontro

– Dopo ogni incontro mettere on line (nel forum, su Facebook,. . . )
una paginetta di relazione del contenuto del lavoro svolto

• Social network - Facebook

– Attivare una pagina con un responsabile in grado di decidere
che cosa è utile accettare

– Il responsabile prende accordi con Michele Crudele
(michele.crudele@gmail.com, michele@crudele.it)

• Siti web

– INTERS: responsabilità di coloro che sono in paesi di lingua inglese

– DISF: occorrono responsabili di alcune rubriche
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che cosa è utile accettare

– Il responsabile prende accordi con Michele Crudele
(michele.crudele@gmail.com, michele@crudele.it)

• Siti web
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– INTERS: responsabilità di coloro che sono in paesi di lingua inglese

– DISF: occorrono responsabili di alcune rubriche



Disf - Inters - Sisri sono di tutti noi: Progettare e realizzare insieme

• Gruppi locali

– Strumenti: occorre utilizzare il più possibile il nostro materiale
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INTERS (contatti con Flavia Grossi: f.grossi@pusc.it)

• Inters Anthology – http://inters.org/anthology-and-documents

– Responsabile che cerchi e segua collaboratori per:

∗ Proporre nuovi testi per incrementare le sezioni esistenti
∗ Pensare nuove sezioni su autori e tematiche interdisciplinari attuali

• Interdiscipl. Encyclopedia – http://inters.org/interdisciplinary-encyclopedia

– Nuove Voci: capo-redattore che segua gli autori
in coordinamento con Roma

– Pensi e proponga nuove voci redatte da autori di lingua inglese

• Articles from the Press http://inters.org

– Segnalare (a Flavia) articoli significativi su temi interdisciplinari
sulla stampa USA e internazionale e notizie di interesse

Scopo finale: arrivare ad avere un responsabile di madre lingua inglese

che cura l’INTERS in coordinamento con Roma.

http://inters.org/anthology-and-documents
http://inters.org/interdisciplinary-encyclopedia
http://inters.org
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DISF – www.disf.org (contatti f.grossi@pusc.it)

• Per ogni rubrica occorre un responsabile che la senta come una “cosa sua”

come avviene già

– per gli Editoriali (Luca Arcangeli & al.)

– per i siti su Science and Religion (Matteo Bonato)

– per gli Scienziati credenti (Marco Crescenzi→ Federica Volpi)
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– per i siti su Science and Religion (Matteo Bonato)

– per gli Scienziati credenti (Marco Crescenzi→ Federica Volpi)

• Le sezioni attualmente più scoperte sono:

– Documentazione generale (Antologia di testi): da arricchire
gradualmente con continuità (file di lavoro aggiornabile)

– Orientamento bibliografico (file di lavoro aggiornabile)

∗ Bibliografie tematiche: proporre titoli e brevi presentazioni per e
disponibilità per preparare schede.
∗ Cosa devo sapere su?: proporre titoli e presentazioni per studi critici

http://www.disf.org/documentazione
http://www.disf.org/bibliografie-tematiche
http://www.disf.org/cosa-devo-sapere-su

