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In che rapporto si trovano tra loro Dio e la scienza? A mano a
mano che le conoscenze scientifiche sono progredite, abbiamo
imparato sempre più cose sul mondo, e non sembra che
questo processo accenni ad attenuarsi: la scienza, semmai,
rivela di essere una disciplina sempre più potente. Dunque si
pone la domanda: i suoi indubbi successi hanno
definitivamente relegato la religione e la fede nel
dimenticatoio della storia?
Proprio questo sostiene una saggistica agguerrita, molto
popolare ai giorni nostri. Richard Dawkins, uno dei più letti
esponenti di questo neo-ateismo, la pensa esattamente così:
non abbiamo più alcun bisogno del pensiero religioso, perché
quello scientifico lo ha reso obsoleto e inutile. È vero d’altra
parte che in campo religioso si assiste spesso a un
arroccamento altrettanto dogmatico, diametralmente opposto.
Peccato, perché due visioni del mondo così grandiose come
quella scientifica e quella religiosa, entrambe con una storia
antica, profonda e diversificata alle spalle, potrebbero invece
convivere, traendo dal confronto reciproco vantaggio. Così la
pensa Alister McGrath – il più acuto esponente di questa
sottile «terza via» – che, forte sia della sua formazione scientifica sia dei suoi studi teologici,
rivendica il suo (e nostro) diritto di far convivere, sia pure con criteri e intensità differenti, la fiducia
nella scienza e l’incommensurabile forza della fede.
In anni recenti si sono sviluppati argomenti nuovi, che costringono a rivedere radicalmente la
relazione tra scienza e religione; nonostante ciò, spesso si continua a cedere alla vecchia narrazione
dello scontro, presentando i due contesti disciplinari come estremi opposti del pensiero umano. E
pur con tutto ciò, una cosa è chiara: noi semplicemente non possiamo fare a meno di parlare di
scienza, di fede e di Dio.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un cattivo ragazzo come te
http://new.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...
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Sono io Amleto
http://new.beebok.info/it-1448338659/sono-io-amleto.html

Sono nato l'11 luglio del 1990. I miei amici non hanno mai smesso. Sono riconoscente, un
angelo mi ha protetto fino a oggi. Quando ho firmato il mio primo contratto, dormivo in
una macchina. Sono stato una troia. Sono stato una santa. Sono la solitudine. Sono
l'eleganza. Sono la moda. Sono quello...
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La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).
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King
http://new.beebok.info/it-1449197092/king.html

Assist. Tiro. Goal. Palla al centro.&#xa0; La vita di Alexander King è tutta qui, perlomeno
adesso. Il suo mondo è andato in frantumi da poco tempo e, nonostante il successo, vive
ogni giorno con un unico obiettivo: essere un bravo papà e giocare al meglio delle
proprie...
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