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EDITORIA L'opera, in due volumi, verrh presentata mercoledì alle 16.30 a Forlì 

Verrrìpresentoto mercoledì a Farli alle Z 6 3 0  nelle sale 
della Comera di Commercio della Provincia di ForlìcP 
m a  (corso della Repubblim 5) e IwtPdì 15 aprile a R e  
m alle lZ3Onell'Aula Magno della Pontìfiia Uniwr- 
sità Urbaniana il «Dizionario interdisciplinare di Scim 
zaeFedm(sitointerneiwww.di$org). L'opera, induevo- 
lumi fornisce al lettore un <~ccesso fonie e I>en documm 
fato ai principali nodi epistemalogici, storici e antrope 
logici che hanno mraiterizzuto il co@ontofra lettura 
scientifica del mondo, rijiessionejilamfii epensiero w 
lagim All'intmno diquest %ltima, uienededicato una spa- 
zw particolare alla Riwlaziow ebmicoiristiana, a n m  
tiuodella sua injiuenrasulpensierooccidentuleedelsuo 
legame storico mn le orignii delpensiero scientifica 
Il aDuionario interdisciplinare di Sciema e F&» 

sinto curato dai professori Giusepp Tanzella-Nitti della 

Panriffdo Uniwrsllòdelia .Santa CYOcQQAihenoSrnrmia 
dpll'L~niivrsil<i &li nudidi Bari Nefirmano ieuod(l6I. 
di N 1  IW iQmaiiChvQ 52 su pWSOMggii 97 ouron' di I O m  
zionaliro. pmivnimri da una qunranrina di isriruzioni 
diivrw. dirui le l 'niwsila mlQ$urrirhe mpprP.'rmiu>na 
i l  ,Man Y quelle sraroli o libere il  42 Il ~~ilizianario.~ epub  
bliioro in lingua iraiiono in medizione Curo Niioin Fdi. 
wirc Q L'rbaniana I'niivrsiry P r i w  di Roma 

Alla p r ~ s ~ n i o z i o w  di mprmlprli a Farli inierwrranm 
iprofewri i;ianfronm hlonn. dorQnrQ di Sociologia al. 
I'Uniwrsira di Ilologna. ..llbprro Srrumia riirarore deI. 
lbpera Q dnconrr di Fisim maremarim nll'iiniwrsiro di 
Bari P Andrm PorMrQlli. d m r p  di fiilnm/ia P Srienza 
ddlP rP1ieioni 0110 SrOdiO/ilOWfiM dOmQIIii<inO di / ? O h  
gno. Pw intormazioni: r d  06. fi9RIl9fiV IQmaii: uu. 
pamm uiirhonionaedui. 

ii «Dizionario intemliiipli- 
naredi Scienzae Fede!). YUD 
lerswrr unosuumrnrouri- 
le, mancmcroiec uisitmcri. 
~ros0.inunmomentoincui 
la razionalità è smarrita e 
frammentata servono sim- 
menti che la aiutino a <@un- 
zionarei) mrreiiamente(n0n 
èforsequestaanchelaprwc- 
cupazione presente nell'en- 
ciclica «Fides et ration?), o- 
rientandola verso un'unità 
del sapere che accolga. sia le 
scienze che le discipline teo- 
logico-filmfiche, e m c o n -  
cnione della realtà ragione 
voimentefondatacomequei- 
la cristiana 

L'intento è quello di pro- 
porre un punto di vista sin. 
tetico e un metodo adeguata 
per affrontare questioni ce 
muni alie prospettive scien- 
tifica e filosofico-teologica. 
iacreaZione,la cocmoiogia, 
laVita,l'Uomo, la Ragione, la 
Feàe,laReiigione.ilDiaiogo, 
ia Tecnologia, il Progresso 
ronoaicunidiquestitemied 
&'ettanti titoli di voci dei. 
I'opera. Trattati secondo le 
repmpettive scientinca,fi- 
losoiica e teolo@ca, neii'otti 
?adell'unitàdelsapere, econ 
.a preoccupazione dichiari- 
-e il sigr3cato dei termini, 
iirimuoveregiiequivocie i 

luo&imunipiuftquenti 
nel linguappio divuipativo e 
mdiatico. 

Un'impresa intediscipii- 
n m ,  dunque. Nondiunain- 
terdiscipiinarietà solo appa- 
rente (una giustapposizione 
di testi scientifici accanto a 
quelli filosofici e teologici) 
ma un vem e proprio tenta. 
tivo di reintesi)), p w  iniziale 
e in progressione, ma certo 
@i+. ad un notevole iivello. U- 
na riiieccione suifondamen- 
tidellescienzeche rendeendepos 
sibiieiicomunicaretraledi. 
verse discipline. senza facili 
concordismi o rigide con. 
trapposizioni, e una loro più 
profonda ricomprensione 
(eapienzialex alla luce dei 
contenuti deUa Rivelazione, 
deiMagistemedeiIateolwia 
Cattolica. 

Questo modo di procede- 
re appare particolarmente 
avorito, ai nostri@ow dal- 
le nuove problematiche e 
mergentidalie scienze, sem- 
pre più di frequente aU'ope 
ra per e l a b o m  una teoria 
dei fondamenti (cfr. le voci 
Analogia; Complessità; inf- 
nito; Logica; Matematica; 
Cantor;Godeleaittv).Daun 
iato, con l'indagine sui fon- 
damenti, la scienza si acco- 
sta, in chiave moderna, a 

questioni che sono anche Analogia, Esperienza, Infi- 
quelle classiche della logica nito, informazione, Leggi na- 
edeliametaiisicagrecaeme turali, Mito o Simblo, che 
dioevaie. Contemporanea- attraversano in modo tra- 
mente, le discipiine filosofi- sversale tanto le scienze m 
chee teologiche necessitano melafi&elatmlc@%al- 
semprepiùditeoercontodi tre toccanoquestionidipar- 

. ,  
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queii'approccio maggior- 'ticohreaWk4,comeBice 
mente sistematico, comuni- tica. Ecologia, Embrione u- 
cabiie e univede.  che mano, Eticadellavomscim 
va nelle scienze un'esempli- tinco, Morte, Trapianti, Vi. 
iicazionepotenteesiwiiica- @m. Sonopoipresentipm 
tiva. spettive di ambito f f i d i m  
Le voci tematiche aiiiun- in voci come Agnasticismo, 

tano nozioni come qwUa di Idealismo,Materiaìismo,FD 

Reaiismo e aiti-e, 
bL,c,uuLuachefaresiacon 
la scienza che con la fede. 
Non poteva niaiimre anche 
un buon oumem di voci de- 
dicate ai personaggi che 
,hanno viCCnto una propria 
sintesi di sapere scientifco, 
filosofico e teolcgico: alcuni 
Eeatiehticristianichefu- 
rono anche scienziati (AI- 
bertoMagno.NielsSteensen 
o Francesco Faà di Bruno), 
aitri profondamente creden- 
ti (Pavel Florenskij. mate- 
matico e sacerdote ortodos- 
so, Ceorge Lemaitre cosmo. 
logoe sacenbtecattoiico); ai- 
tri. indagatori della q u e  
stionen religiosa (come AI- 
bert Einstein e Ludwig Witt- 
genstein). Figure importan- 
ti per la scienza e per il loro 
iniiussosuliareligione. Non 
semplici biografie. madocu- 
menti di uniiii vissuta neUa 
persona. 

Oltre aiie voci il Diziona- 
rio offre strumenti uiili alla 
consultazione e ali'ap 
profondimento. Un'ampia 
Antologia di testi dei Magi- 
sterocattoiim cheahbraccia 
un m di tempo che va dai 
Concilio Vaticano I ai giorni 
nostri, nei quali si trattano 
argomenti attinenti il rap- 
porto federagione, e pro- 

nunciamenti in merito alla 
scienza, a questioni episte- 
mologicheedetichedipi. 
colare attualità. Un'antolr 
giadiTestidocwnentali: pa- 
gine di teologi e scienziati, 
che spaziano daila dimen- 
sione twretica della riìles- 
sionesullaragioneelafede, 
aiiatesthoniarmcristiana 
di una vita vissuta nella ri- 
cerca mnsapevole di essere 
illuminatadali'aito.UnaGui. 
da di letture consigliate. che 
nonsiliitaafornireunabi. 
biiografm, ma si preoccupa 
diordinarlacecondotemati. 
che di formazione. Educare 
aila letturaèlaprhaviache 
permette l'educazione ailo 
studio e quindi alla ricerca, 
atl'esercizio sanodeli'intelli- 
gema. Una serie di Pemrsi 
didattici invistadi ricerche 
e approfondimenti su deter- 
minati filoni di interesseche 
fanno del Dizionario uno 
simmento pratico per inse- 
gnantie studenti. 

Per orai'operaè statarea 
iizzata nella sua edizione i- 
taliana ma si sta già pen. 
sando a traduzioni in altre 
lingue per il più vasto pub 
blico internazionale. 

*Docnue 
di Fisim matematim 

all'llniwsifò di Bari 
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