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Posted By Fizzshow on Mar 9, 2021 |
Al Fizz Show interviene Roberto Giovanni Timossi, filosofo impegnato nel

confronto interdisciplinare tra filosofia, teologia e scienza, che si propone di

rinnovare la metafisica e la teologia razionale partendo dai principali risultati

della scienza contemporanea. È presidente del Consiglio scientifico della

Scuola Internazionale Superiore per la Ricerca Interdisciplinare e

accademico corrispondente dell’Accademia Ligure di Scienze e Lettere.

Presentiamo il volume “Ipotesi su Dio. Una guida per credenti, non credenti

e agnostici” edizioni EDB.
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COSA E’ IL
FIZZSHOW?

Il Fizz Show è il

programma radiofonico

condotto da Alessandro

Fizzotti e Silvia Poletti.

Un talk show con ospiti

illustri: tanti personaggi e

poi giornalisti, opinionisti
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EUR 16,00

Una guida per
credenti, non
credenti e
agnostici

Il Libro

Ai nostri giorni la domanda sull’esistenza di Dio sembra non interessare

buona parte delle persone. Eppure gli esseri umani non possono sfuggire

agli interrogativi fondamentali sull’origine di tutte le cose e sul senso della

propria esistenza.

Al fondo di ogni riflessione e convinzione umana si trova il problema di

conferire un significato al proprio esistere, quindi necessariamente al

mondo di cui si fa integralmente parte. Che ne siamo consapevoli oppure

no, per vivere abbiamo bisogno di nutrire fiducia nella vita, dobbiamo cioè

affidarci a un senso che la giustifichi e la sostenga.

Il contesto attuale, dominato dalla scienza moderna e dalla tecnologia,

costringe inoltre ad affrontare le questioni del senso della vita e

dell’universo in maniera nuova rispetto al passato, tenendo conto dello

sfondo culturale del tutto originale in cui si colloca la domanda sulla

possibilità o meno dell’esistenza di un Creatore, secondo l’idea proposta

dalle tre religioni monoteistiche (cristianesimo, ebraismo e islam), nonché da

tutta la cultura occidentale e in parte da quella orientale.

Author: Fizzshow

Al #FizzShow interviene

Roberto Giovanni Timossi,

#filosofo impegnato nel

confronto interdisciplinare

tra…

twitter.com/i/web/status/13693…

50 minutes ago

Flavio Pagano torna al

@fizz_show a parlare di

#donne nella #giornata della

loro #festa. Buon #8marzo!
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tutte-…
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Emanuela Ersilia Abbadessa

celebra la parola #donna e

tutte le #donne per la loro

#festa. #8marzo #auguri
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paro…
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