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PIO PP. XII
SERVO DEI SERVI DI DIO

LETTERA ENCICLICA
HUMANI GENERIS

AI VENERABILI FRATELLI PATRIARCHI
PRIMATI ARCIVESCOVI VESCOVI

E AGLI ALTRI ORDINARI
AVENTI CON L’APOSTOLICA SEDE

PACE E COMUNIONE.
"CIRCA ALCUNE FALSE OPINIONI CHE MINACCIANO 

DI SOVVERTIRE I FONDAMENTI DELLA DOTTRINA CATTOLICA"
 

VENERABILI FRATELLI
SALUTE E APOSTOLICA BENEDIZIONE

Introduzione
I dissensi e gli errori degli uomini in materia religiosa e morale, per tutti gli onesti,

soprattutto dei i  sinceri e fedeli  figli  della Chiesa,  sono sempre stati  origine e causa di
fortissimo dolore,  ma specialmente  oggi,  quando vediamo come da ogni  parte vengano
offesi gli stessi principi della cultura cristiana.

Veramente non c'è da meravigliarsi, se fuori dell'ovile di Cristo sempre vi sono stati
questi  dissensi  ed errori.  Benché la ragione umana, assolutamente parlando, con le  sue
forze e con la sua luce naturale possa effettivamente arrivare alla conoscenza, vera e certa,
di Dio unico e personale, che con la sua Provvidenza sostiene e governa il mondo, e anche
alla conoscenza della legge naturale impressa dal Creatore nelle nostre anime, tuttavia non
pochi sono gli ostacoli che impediscono alla nostra ragione di servirsi con efficacia e con
frutto di questo suo naturale potere. Le verità che riguardano Dio e le relazioni tra gli
uomini e Dio trascendono del tutto l'ordine delle cose sensibili; quando poi si fanno entrare
nella pratica della vita e la informano, allora richiedono sacrificio e abnegazione.

Nel raggiungere tali verità, l'intelletto umano incontra ostacoli della fantasia, sia per
le cattive passioni provenienti dal peccato originale. Avviene che gli uomini in queste cose
volentieri si persuadono che sia falso, o almeno dubbio, ciò che essi "non vogliono che sia
vero". Per questi motivi si  deve dire che la Rivelazione divina è moralmente necessaria
affinché quelle verità che in materia religiosa e morale non sono per sé irraggiungibili, si
possano da tutti conoscere con facilità, con ferma certezza e senza alcun errore. (Conc. Vat.
D. B. 1876, Cost. "De fide Cath.", cap. II, De revelatione).

Anzi  la  mente  umana  qualche  volta  può  trovare  difficoltà  anche  nel  formarsi  un
giudizio certo di credibilità circa la fede cattolica, benché da Dio siano stati disposti tanti e
mirabili segni esterni, per cui anche con la sola luce naturale della ragione si può provare
con certezza l'origine divina della religione cristiana. L'uomo infatti, sia perché guidato da
pregiudizi,  sia  perché istigato da passioni  e  da cattiva volontà,  non solo può negare la
chiara evidenza dei segni esterni, ma anche resistere alle ispirazioni che Dio infonde nelle
nostre anime.

Chiunque osservi il mondo odierno, che è fuori dell'ovile di Cristo, facilmente potrà
vedere le principali vie per le quali i dotti si sono incamminati. Alcuni, senza prudenza né
discernimento,  ammettono  e  fanno  valere  per  origine  di  tutte  le  cose  il  sistema
evoluzionistico,  pur  non essendo esso  indiscutibilmente  provato nel  campo stesso  delle
scienze naturali, e con temerarietà sostengono l'ipotesi monistica e panteistica dell'universo
soggetto  a  continua  evoluzione.  Di  quest’ipotesi  volentieri  si  servono  i  fautori  del
comunismo per farsi difensori e propagandisti del loro materialismo dialettico e togliere
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dalle menti ogni nozione di Dio.
Le false affermazioni di siffatto evoluzionismo, per cui viene ripudiato quanto vi è di

assoluto, fermo ed immutabile, hanno preparato la strada alle aberrazioni di una nuova
filosofia  che,  facendo concorrenza  all'idealismo,  all'immanentismo e  al  pragmatismo,  ha
preso il  nome di  "esistenzialismo" perché,  ripudiate le essenze immutabili  delle  cose,  si
preoccupa solo della "esistenza" dei singoli individui.

Si aggiunge a ciò un falso "storicismo" che si attiene solo agli eventi della vita umana
e rovina le fondamenta di qualsiasi verità e legge assoluta sia nel campo della filosofia, sia
in quello dei dogmi cristiani.

In tanta confusione di opinioni, Ci reca un po' di consolazione il vedere coloro che un
tempo erano stati educati nei principî del razionalismo, ritornare oggi, non di rado, alle
sorgenti della verità rivelata, e riconoscere e professare la parola di Dio, conservata nella
Sacra Scrittura, come fondamento della Teologia. Nello stesso tempo però reca dispiacere il
fatto che non pochi di essi, quanto più fermamente aderiscono alla parola di Dio, tanto più
sminuiscono il valore della ragione umana, e quanto più volentieri innalzano l'autorità di
Dio Rivelatore, tanto più aspramente disprezzano il Magistero della Chiesa, istituito da
Cristo Signore per custodire e interpretare le verità rivelate da Dio. Questo disprezzo non
solo è in aperta contraddizione con la Sacra Scrittura, ma si manifesta falso anche con la
stessa esperienza. Poiché frequentemente gli stessi "dissidenti" si lamentano in pubblico
della discordia che regna fra di  loro nel  campo dogmatico,  cosicché,  pur senza volerlo,
riconoscono la necessità di un vivo Magistero.

Ora queste tendenze, che più o meno deviano dalla retta strada, non possono essere
ignorate  o  trascurate  dai  filosofi  e  dai  teologi  cattolici,  che  hanno il  grave còmpito di
difendere le verità divine ed umane e di farle penetrare nelle menti degli uomini. Anzi, essi
devono conoscere bene queste opinioni, sia perché le malattie non si possono curare se
prima non sono bene conosciute, sia perché qualche volta nelle stesse false affermazioni si
nasconde un po' di verità, sia infine, perché gli stessi errori spingono la mente nostra a
investigare e a scrutare con più diligenza alcune verità sia filosofiche che teologiche.

Se i nostri cultori di filosofia e di teologia da queste dottrine, esaminate con cautela,
cercassero solo di cogliere i detti frutti, non vi sarebbe motivo perché il Magistero della
Chiesa avesse a interloquire. Ma, benché Noi sappiamo bene che gli insegnanti e i dotti
cattolici in genere si guardano da tali errori, è noto però che non mancano nemmeno oggi,
come ai tempi apostolici, coloro che, amanti più del conveniente delle novità e timorosi di
essere  ritenuti  ignoranti  delle  scoperte  fatte  dalla  scienza  in  quest'epoca  di  progresso,
cercano  di  sottrarsi  alla  direzione  del  sacro  Magistero  e  perciò  sono  nel  pericolo  di
allontanarsi insensibilmente dalle verità Rivelate e di trarre in errore anche gli altri.

Si nota poi un altro pericolo, e tanto più grave, perché si copre maggiormente con
l'apparenza della virtù. Molti, deplorando la discordia e la confusione che regna nelle menti
umane, mossi da uno zelo imprudente e spinti da uno slancio e da un grande desiderio di
rompere i confini con cui sono fra loro divisi i buoni e gli onesti; essi abbracciano perciò
una  specie  di  "irenismo"  che,  omesse  le  questioni  che  dividono  gli  uomini,  non  cerca
solamente di ricacciare, con unità di forze, l'irrompente ateismo, ma anche di conciliare le
opposte posizioni nel campo stesso dogmatico.

E come un tempo vi furono coloro che si domandavano se l'apologetica tradizionale
della Chiesa costituisse più un ostacolo che un aiuto per guadagnare le anime a Cristo, cosi
oggi  non  mancano  coloro  che  osano  arrivare  fino  al  punto  di  proporre  seriamente  la
questione, se la teologia e il suo metodo, come sono in uso nelle scuole con l'approvazione
dell'autorità ecclesiastica, non solo debbano essere perfezionate, ma anche completamente
riformate, affinché si possa propagare con più efficacia il regno di Cristo in tutto il mondo,
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fra gli uomini di qualsiasi cultura o di qualsiasi opinione religiosa.
Se essi non avessero altro intento che quello di rendere, con qualche innovazione, la

scienza ecclesiastica e il suo metodo più adatti alle odierne condizioni e necessità, non ci
sarebbe  quasi  motivo  di  temere;  ma  alcuni,  infuocati  da  un  imprudente  "irenismo",
sembrano ritenere un ostacolo al ristabilimento dell'unità fraterna, quanto si fonda sulle
leggi  e  sui  principî  stessi  dati  da  Cristo  e  sulle  istituzioni  da  Lui  fondate,  o  quanto
costituisce la difesa e il sostegno dell'integrità della fede, crollate le quali, tutto viene sì
unificato, ma soltanto nella comune rovina.

Queste opinioni, provenienti da deplorevole desiderio di novità o anche da lodevoli
motivi,  non  sempre  vengono  proposte  con  la  medesima  gradazione,  con  la  medesima
chiarezza  o  con  i  medesimi  termini,  né  sempre  i  sostenitori  di  esse  sono  pienamente
d'accordo fra loro; ciò che viene oggi insegnato da qualcuno più copertamente con alcune
cautele e distinzioni, domani da altri,  più audaci,  viene proposto pubblicamente e senza
limitazioni,  con  scandalo  di  molti,  specialmente  del  giovane  clero,  e  con  detrimento
dell'autorità ecclesiastica. Se di solito si  usa più cautela nelle pubblicazioni stampate, di
questi argomenti si tratta con maggiore libertà negli opuscoli distribuiti in privato, nelle
lezioni dattilografate e nelle adunanze. Queste opinioni non vengono divulgate solo fra i
membri del clero secolare e regolare, nei seminari e negli istituti religiosi, ma anche fra i
laici, specialmente fra quelli che si dedicano all'educazione e all'istruzione della gioventù.

I
Per quanto riguarda la Teologia, certuni intendono ridurre al massimo il significato

dei  dogmi;  liberare  lo stesso dogma dal  modo di  esprimersi,  già  da tempo usato nella
Chiesa, e dai concetti filosofici in vigore presso i dottori cattolici, per ritornare nell'esporre
la dottrina cattolica, alle espressioni usate dalla Sacra Scrittura e dai Santi Padri. Essi così
sperano che il  dogma, spogliato degli  elementi  estrinseci,  come essi  dicono,  alla  divina
rivelazione, possa venire con frutto paragonato alle opinioni dogmatiche di coloro che sono
separati dalla Chiesa e in questo modo si possa pian piano arrivare all'assimilazione del
dogma con le opinioni dei dissidenti. Inoltre, ridotta in tali condizioni la dottrina cattolica,
pensano di aprire cosi la via attraverso la quale arrivare, dando soddisfazione alle odierne
necessità,  a  poter  esprimere  i  dogmi  con  le  categorie  della  filosofia  odierna,  sia
dell'immanentismo, sia dell'idealismo, sia dell'esistenzialismo o di qualsiasi altro sistema.

E perciò taluni, più audaci, sostengono che ciò possa, anzi debba farsi, perché i misteri
della fede, essi affermano, non possono mai esprimersi con concetti adeguatamente veri, ma
solo con concetti approssimativi e sempre mutevoli, con i quali la verità viene in un certo
qual  modo  manifestata,  ma  necessariamente  anche  deformata.  Perciò  ritengono  non
assurdo, ma del tutto necessario che la teologia, in conformità ai vari sistemi filosofici di cui
essa nel corso dei tempi si serve come strumenti, sostituisca nuovi concetti agli antichi;
cosicché  in  modi  diversi,  e  sotto  certi  aspetti  anche  opposti,  ma  come  essi  dicono
equivalenti,  esponga al  modo umano le medesime verità divine.  Aggiungono poi che la
storia dei dogmi consiste nell'esporre le varie forme di cui si è rivestita successivamente la
verità rivelata, secondo le diverse dottrine e le diverse opinioni che sono sorte nel corso dei
secoli.

Da  quanto  abbiamo  detto  è  chiaro  che  queste  tendenze  non  solo  conducono  al
relativismo dogmatico, ma di fatto già lo contengono; questo relativismo e poi fin troppo
favorito  dal  disprezzo  verso  la  dottrina  tradizionale  e  verso  i  termini  con  cui  essa  si
esprime.  Tutti  sanno  che  le  espressioni  di  tali  concetti,  usate  sia  nelle  scuole  sia  dal
Magistero  della  Chiesa,  possono  venir  migliorate  e  perfezionate;  è  inoltre  noto  che  la
Chiesa non è stata sempre costante nell'uso di quelle medesime parole. È chiaro pure che la
Chiesa non può essere legata ad un qualunque effimero sistema filosofico; ma quelle nozioni
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e quei termini, che con generale consenso furono composti attraverso parecchi secoli dai
dottori cattolici per arrivare a qualche conoscenza e comprensione del dogma, senza dubbio
non poggiano su di un fondamento così caduco. Si appoggiano invece a principî e nozioni
dedotte  da una  vera conoscenza del  creato;  e  nel  dedurre  queste  conoscenze,  la  verità
rivelata, come una stella, ha illuminato per mezzo della Chiesa la mente umana. Perciò non
c'è da meravigliarsi se qualcuna di queste nozioni non solo sia stata adoperata in Concili
Ecumenici, ma vi abbia ricevuto tale sanzione per cui non ci è lecito allontanarcene.

Per tali ragioni, è massima imprudenza il trascurare o respingere o privare del loro
valore i concetti e le espressioni che da persone di non comune ingegno e santità, sotto la
vigilanza del sacro Magistero e non senza illuminazione e guida dello Spirito Santo, sono
state  più  volte  con  lavoro  secolare  trovate  e  perfezionate  per  esprimere  sempre  più
accuratamente le verità della fede, e sostituirvi nozioni ipotetiche ed espressioni fluttuanti e
vaghe della  nuova  filosofia,  le  quali,  a  somiglianza  dell'erba  dei  campi,  oggi  vi  sono  e
domani seccano; a questo modo si rende lo stesso dogma simile a una canna agitata dal
vento. Il disprezzo delle parole e delle nozioni usate dai teologi scolastici, di per sé conduce
all'indebolimento della teologia speculativa, che essi ritengono priva di una vera certezza in
quanto si fonda sulle ragioni teologiche.

Purtroppo questi amatori delle novità facilmente passano dal disprezzo della teologia
scolastica  allo  spregio  verso  lo  stesso  Magistero  della  Chiesa  che  ha  dato,  con la  sua
autorità,  una  cosi  notevole  approvazione  a  quella  teologia.  Questo  Magistero  viene  da
costoro fatto apparire come un impedimento al progresso e un ostacolo per la scienza; da
alcuni acattolici poi viene considerato come un freno, ormai ingiusto, con cui alcuni teologi
più  colti  verrebbero  trattenuti  dal  rinnovare  la  loro  scienza.  E  benché  questo  sacro
Magistero debba essere per qualsiasi teologo, in materia di fede e di costumi, la norma
prossima e universale di verità (in quanto ad esso Cristo Signore ha affidato il deposito
della fede - cioè la Sacra Scrittura e la Tradizione divina - per essere custodito, difeso ed
interpretato, tuttavia viene alle volte ignorato, come se non esistesse, il dovere che hanno i
fedeli  di  rifuggire pure da quegli  errori  che in maggiore o minore misura s'avvicinano
all'eresia,  e  quindi  "di  osservare  anche  le  costituzioni  e  i  decreti.  con  cui  queste  false
opinioni vengono dalla Santa Sede proscritte e proibite" (Corp. Jur. Can., can. 1324; Cfr.
Conc. Vat. D. B. 1820, Cost. "De fide cath.", cap. 4, De fide et ratione, post canones).

Quanto  viene  esposto  nelle  Encicliche  dei  Sommi  Pontefici  circa  il  carattere  e  la
costituzione della Chiesa, viene da certuni, di proposito e abitualmente, trascurato con lo
scopo  di  far  prevalere  un  concetto  vago  che  essi  dicono  preso  dagli  antichi  Padri,
specialmente greci. I Pontefici infatti - essi vanno dicendo - non intendono dare un giudizio
sulle questioni che sono oggetto di disputa tra i teologi; è quindi necessario ritornare alle
fonti primitive, e con gli scritti degli antichi si devono spiegare le costituzioni e i decreti del
Magistero.

Queste affermazioni vengono fatte forse con eleganza di stile; però esse non mancano
di  falsità.  Infatti  è  vero che generalmente  i  Pontefici  lasciano  liberi  i  teologi  in  quelle
questioni che, in vario senso, sono soggette a discussioni fra i dotti di miglior fama; però la
storia insegna che parecchie questioni, che prima erano oggetto di libera disputa, in seguito
non potevano più essere discusse.

Né si deve ritenere che gli insegnamenti delle Encicliche non richiedano, per sé, il
nostro assenso, col pretesto che i Pontefici non vi esercitano il potere del loro Magistero
Supremo.

Infatti questi insegnamenti sono del Magistero ordinario, di cui valgono poi le parole:
"Chi ascolta voi, ascolta me" (Luc. X, 16); e per lo più, quanto viene proposto e inculcato
nelle Encicliche, è già per altre ragioni patrimonio della dottrina cattolica. Se poi i Sommi
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Pontefici nei loro atti emanano di proposito una sentenza in materia finora controversa, è
evidente per tutti che tale questione, secondo l'intenzione e la volontà degli stessi Pontefici,
non può più costituire oggetto di libera discussione fra i teologi.

È vero pure che i teologi devono sempre ritornare alle fonti della Rivelazione divina:
è infatti loro còmpito indicare come gli insegnamenti del vivo Magistero "si trovino sia
esplicitamente sia implicitamente" nella Sacra Scrittura o nella divina tradizione. Inoltre si
aggiunga che ambedue le fonti della Rivelazione contengono tali e tanti tesori di verità da
non  potersi  mai,  di  fatto,  esaurire.  Le  scienze  sacre  con  lo  studio  delle  sacre  fonti
ringiovaniscono sempre;  al  contrario,  diventa  sterile,  come sappiamo dall’esperienza,  la
speculazione che trascura la ricerca del sacro deposito. Ma per questo motivo la teologia,
anche quella positiva,  non può essere equiparata ad una scienza solamente storica.  Dio
insieme a queste sacre fonti ha dato alla sua Chiesa il vivo Magistero, anche per illustrare e
svolgere quelle verità che sono contenute nel deposito della fede soltanto oscuramente e
come implicitamente. E il divin Redentore non ha mai dato questo deposito, per l'autentica
interpretazione,  né  ai  singoli  fedeli,  né  agli  stessi  teologi,  ma  solo  al  Magistero  della
Chiesa.  Se poi  la  Chiesa esercita questo suo officio (come nel  corso dei  secoli  è  spesso
avvenuto)  con  l'esercizio  sia  ordinario  che  straordinario  di  questo  medesimo  officio,  è
evidente che è del tutto falso il metodo con cui si  vorrebbe spiegare le cose chiare con
quelle  oscure;  anzi  è  necessario  che  tutti  seguano  l'ordine  inverso.  Perciò  il  Nostro
Predecessore di imperitura memoria Pio IX, mentre insegnava che è còmpito nobilissimo
della teologia quello di mostrare come una dottrina definita dalla Chiesa è contenuta nelle
fonti, non senza grave motivo aggiungeva le seguenti parole: "in quello stesso senso, con
cui è stata definita dalla Chiesa".

II
Ritorniamo ora alle teorie nuove, di cui abbiamo parlato prima: da alcuni vengono

proposte o istillate nella mente diverse opinioni  che sminuiscono l'autorità divina della
Sacra Scrittura. Con audacia alcuni pervertono il senso delle parole del Concilio Vaticano
con cui si definisce che Dio è l’Autore della Sacra Scrittura, e rinnovano la sentenza, già più
volte condannata, secondo cui l'inerranza della Sacra Scrittura si estenderebbe soltanto a
ciò che riguarda Dio stesso o la religione e la morale.

Anzi  falsamente  parlano  di  un  senso  umano  della  Bibbia,  sotto  il  quale  sarebbe
nascosto il senso divino, che è, come essi dichiarano, il solo infallibile. Nell'interpretazione
della  Sacra  Scrittura  essi  non  vogliono  tener  conto  dell'analogia  della  fede  e  della
tradizione della Chiesa; in modo che la dottrina dei Santi Padri e del Magistero dovrebbe
essere  misurata  con  quella  della  Sacra  Scrittura,  spiegata,  però,  dagli  esegeti  in  modo
puramente  umano;  e  non  piuttosto  la  Sacra  Scrittura  esposta  secondo  la  mente  della
Chiesa, che da Cristo Signore è stata costituita custode e interprete di tutto il deposito
delle verità rivelate.

Inoltre il senso letterale della Sacra Scrittura e la sua spiegazione elaborata, sotto la
vigilanza  della  Chiesa,  da tali  e  tanti  esegeti,  dovrebbe,  secondo le  loro false  opinioni,
cedere il posto ad una nuova esegesi, chiamata simbolica e spirituale; secondo quest’esegesi
i libri del Vecchio Testamento, che oggi nella Chiesa sono una fonte chiusa e nascosta,
verrebbero finalmente aperti a tutti. In questo modo - essi affermano - svaniscono tutte le
difficoltà alle quali vanno incontro soltanto coloro che si attengono al senso letterale delle
Scritture.

Tutti vedono quanto tutte queste opinioni si allontanino dai principi e dalle norme
ermeneutiche giustamente stabilite  dai  Nostri  Predecessori  di  felice  memoria:  da Leone
XIII nell'Enciclica  "Providentissimus  Deus",  da Benedetto  XV nell'Enciclica  "Spiritus
Paraclitus", come pure da Noi stessi nell'Enciclica "Divino afflante Spiritu".

http://w2.vatican.va/content/pius-xii/it/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_30091943_divino-afflante-spiritu.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xv/it/encyclicals/documents/hf_ben-xv_enc_15091920_spiritus-paraclitus.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xv/it/encyclicals/documents/hf_ben-xv_enc_15091920_spiritus-paraclitus.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xv/it.html
http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/it/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_18111893_providentissimus-deus.html
http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/it.html
http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/it.html
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Non deve  recare  meraviglia  che  tali  novità  in  quasi  tutte  le  parti  della  teologia
abbiano prodotto i loro velenosi frutti.  Si mette in dubbio che la ragione umana, senza
l'aiuto della divina Rivelazione e della grazia, possa dimostrare con argomenti dedotti dalle
cose create, l'esistenza di un Dio personale; si afferma che il mondo non ha avuto inizio e
che  la  creazione  del  mondo è  necessaria,  perché  procede  dalla  necessaria  liberalità  del
divino amore; così pure si afferma che Dio non ha prescienza eterna ed infallibile delle
libere azioni  dell'uomo: tutte opinioni  contrarie  alle  dichiarazioni  del  Concilio Vaticano
(Cfr. Conc. Vat. Cost. "De fide cath.", cap. 1: De Deo rerum omnium creatore).

Da  alcuni  poi  si  mette  in  discussione  se  gli  angeli  siano  persone;  se  vi  sia  una
differenza essenziale fra la materia e lo spirito. Altri snaturano il concetto della gratuità
dell'ordine sovrannaturale, quando sostengono che Dio non può creare esseri intelligenti
senza  ordinarli  e  chiamarli  alla  visione  beatifica.  Né  basta;  poiché,  messe  da  parte  le
definizioni del Concilio di Trento, viene distrutto il vero concetto di peccato originale e
insieme  quello  di  peccato  in  genere,  in  quanto  offesa  di  Dio,  come  pure  quello  di
soddisfazione data per noi da Cristo. Né mancano coloro che sostengono che la dottrina
della  transustanziazione,  in  quanto  fondata  su  un  concetto  antiquato  di  sostanza,  deve
essere  corretta  in  modo  da  ridurre  la  presenza  reale  di  Cristo  nell'Eucaristia  ad  un
simbolismo,  per  cui  le  specie  consacrate  non  sarebbero  altro  che  segni  efficaci  della
presenza di Cristo e della sua intima unione nel Corpo mistico con i membri fedeli.

Certuni non si ritengono legati alla dottrina che Noi abbiamo esposta in una Nostra
Enciclica e  che è fondata sulle  fonti  della  Rivelazione,  secondo cui  il  Corpo mistico di
Cristo e la Chiesa cattolica romana sono una sola identica cosa. Alcuni riducono ad una
vana formula la necessità di appartenere alla vera Chiesa per ottenere l'eterna salute. Altri
infine non ammettono il carattere razionale dei segni di credibilità della fede cristiana.

È noto che questi errori, ed altri del genere, serpeggiano in mezzo ad alcuni Nostri
figli, tratti in inganno da uno zelo imprudente o da una scienza di falso conio; e a questi
figli sono costretti a ripetere, con animo addolorato, verità notissime ed errori manifesti,
indicando loro con ansietà i pericoli dell'errore.

III
Tutti sanno quanto la Chiesa apprezzi il valore della ragione umana, alla quale spetta

il còmpito di dimostrare con certezza l’esistenza di un solo Dio personale, di dimostrare
invincibilmente per mezzo dei segni divini i fondamenti della stessa fede cristiana; di porre
inoltre rettamente in luce la legge che il Creatore ha impressa nelle anime degli uomini; ed
infine il còmpito di raggiungere una conoscenza limitata, ma utilissima, dei misteri (Cfr.
Conc. Vat. D. B. 1796).

Ma questo  còmpito  potrà  essere  assolto  convenientemente  e  con  sicurezza,  se  la
ragione sarà debitamente coltivata: se cioè essa verrà nutrita di quella sana filosofia che è
come un patrimonio ereditato dalle precedenti età cristiane e che possiede una più alta
autorità,  perché  lo  stesso  Magistero  della  Chiesa  ha  messo  al  confronto  con  la  verità
rivelata i  suoi  principî  e  le sue principali  asserzioni,  messe in luce e  fissate lentamente
attraverso  i  tempi  da  uomini  di  grande  ingegno.  Questa  stessa  filosofia,  confermata  e
comunemente ammessa dalla Chiesa, difende il genuino valore della cognizione umana, gli
incrollabili principî della metafisica cioè di ragion sufficiente, di causalità e di finalità ed
infine sostiene che si può raggiungere la verità certa ed immutabile.

In questa filosofia vi sono certamente parecchie cose che non riguardano la fede e i
costumi,  né  direttamente  né  indirettamente,  e  che  perciò  la  Chiesa  lascia  alla  libera
discussione dei competenti in materia; ma non vi è la medesima libertà riguardo a parecchie
altre, specialmente riguardo ai principî ed alle principali asserzioni di cui già parlammo.
Anche in tali questioni essenziali si può dare alla filosofia una veste più conveniente e più
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ricca;  si  può rafforzare la stessa  filosofia con espressioni  più efficaci,  spogliarla di  certi
mezzi scolastici meno adatti, arricchirla anche - però con prudenza - di certi elementi che
sono frutto del progressivo lavoro della mente umana; però non si deve mai sovvertirla o
contaminarla  con  falsi  principî,  né  stimarla  solo  come  un  grande  monumento,  sì,  ma
archeologico.  La verità in ogni sua manifestazione filosofica  non può essere soggetta a
quotidiani mutamenti specialmente trattandosi dei principî per sé noti della ragione umana
o di quelle asserzioni che poggiano tanto sulla sapienza dei secoli che sul consenso e sul
fondamento anche della Rivelazione divina. Qualsiasi verità la mente umana con sincera
ricerca ha potuto scoprire, non può essere in contrasto con la verità già acquisita; perché
Dio, Somma Verità, ha creato e regge l'intelletto umano non affinché alle verità rettamente
acquisite ogni giorno esso ne contrapponga altre nuove; ma affinché,, rimossi gli errori che
eventualmente vi si fossero insinuati, aggiunga verità a verità nel medesimo ordine e con la
medesima organicità con cui vediamo costituita la natura stessa delle cose da cui la verità si
attinge.  Per  tale  ragione  il  cristiano,  sia  egli  filosofo  o  teologo,  non  abbraccia  con
precipitazione e leggerezza tutte le novità che ogni giorno vengono escogitate, ma le deve
esaminare con la massima diligenza e le deve porre su una giusta bilancia per non perdere
la verità già conquistata o corromperla, certamente con pericolo e danno della fede stessa.

Se si considera bene quanto sopra è stato esposto, facilmente apparirà chiaro il motivo
per cui la Chiesa esige che i futuri sacerdoti siano istruiti nelle scienze filosofiche "secondo
il  metodo, la  dottrina e i  principi  del  Dottor Angelico" (Corp. Jur.  Can.,  can.  1366, 2),
giacché, come ben sappiamo dall'esperienza di parecchi secoli, il metodo dell'Aquinate si
distingue per singolare superiorità tanto nell'ammaestrare gli animi che nella ricerca della
verità; la sua dottrina poi è in armonia con la Rivelazione divina ed è molto efficace per
mettere al sicuro i fondamenti della fede come pure per cogliere con utilità e sicurezza i
frutti di un sano progresso (A. A. S. vol. XXXVIII, 1946, p. 387).

Perciò è quanto mai da deplorarsi che oggi la filosofia confermata ed ammessa dalla
Chiesa  sia  oggetto  di  disprezzo  da  parte  di  certuni,  talché  essi  con  imprudenza  la
dichiarano  antiquata  per  la  forma  e  razionalistica  per  il  processo  di  pensiero.  Vanno
dicendo che questa nostra filosofia difende erroneamente l'opinione che si possa dare una
metafisica  vera  in  modo  assoluto;  mentre  al  contrario  essi  sostengono  che  le  verità,
specialmente quelle trascendenti, non possono venire espresse più convenientemente che
per mezzo di dottrine disparate che si completano tra loro, benché siano in certo modo
l'una all'altra opposte. Perciò la filosofia scolastica con la sua lucida esposizione e soluzione
delle questioni, con la sua accurata determinazione dei concetti e le sue chiare distinzioni,
può essere utile - essi concedono - come preparazione allo studio della teologia scolastica,
molto bene adattata alla mentalità degli uomini medievali; ma non può darci - aggiungono -
un  metodo  ed  un  indirizzo  filosofico  che  risponda  alle  necessità  della  nostra  cultura
moderna. Oppongono, inoltre, che la filosofia perenne non è che la filosofia delle essenze
immutabili,  mentre la  mentalità moderna deve interessarsi  della "esistenza" dei  singoli
individui e della vita sempre in divenire.

Però, mentre disprezzano questa filosofia, esaltano le altre, sia antiche che recenti, sia
di popoli orientali che di quelli occidentali, in modo che sembrano voler insinuare che tutte
le filosofie o opinioni, con l'aggiunta - se necessario - di qualche correzione o di qualche
complemento,  si  possono  conciliare  con  il  dogma  cattolico.  Ma  nessun  cattolico  può
mettere in dubbio quanto tutto ciò sia falso, specialmente quando si tratti di sistemi come
l'immanentismo,  l'idealismo,  il  materialismo,  sia  storico  che  dialettico,  o  anche  come
l'esistenzialismo, quando esso professa l'ateismo o quando nega il valore del ragionamento
nel campo della metafisica.

Infine  alla filosofia  delle  nostre  scuole  essi  fanno questo rimprovero:  che essa nel
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processo del  pensiero  bada solo  all'intelletto  e  trascura la  funzione della  volontà e  del
sentimento. Ciò non corrisponde a verità. La filosofia cristiana non ha mai negato l'utilità e
l'efficacia che hanno le buone disposizioni di tutta l'anima per conoscere ed abbracciare le
verità religiose e morali; anzi, ha sempre insegnato che la mancanza di tali disposizioni può
essere la causa per cui  l'intelletto,  sotto l'influsso delle passioni  e della cattiva volontà,
venga cosi oscurato da non poter rettamente vedere. Di più, il Dottor Comune ritiene che
l'intelletto possa in qualche modo percepire i beni di grado superiore dell'ordine morale sia
naturale  che  soprannaturale,  in  quanto  esso  esperimenta  nell'ultimo  una  certa
"connaturalità"  sia  essa  naturale,  sia  frutto  della  grazia,  con  i  medesimi  beni  (Cfr.  S.
Thom., Summa Theol. IIa IIæ, quæst. I, art. 4 ad 3; et quæst. 45, art. 2, in c.); ed è chiaro
quanto questa, sia pur subcosciente, conoscenza possa essere di aiuto alla ragione nelle sue
ricerche. Ma altro è riconoscere il potere che hanno la volontà e le disposizioni dell'animo
di aiutare la ragione a raggiungere una conoscenza più certa e più salda delle verità morali,
ed altro in quanto vanno sostenendo quei tali novatori: cioè che la volontà e il sentimento
hanno un certo potere intuitivo e che l'uomo, non potendo col ragionamento discernere con
certezza ciò che dovrebbe abbracciare come vero, si volge alla volontà, per cui egli possa
compiere una libera risoluzione ed elezione fra opposte opinioni, mescolando malamente
così la conoscenza e l'atto della volontà.

Non c'è da meravigliarsi che con queste nuove opinioni siano messe in pericolo le due
scienze filosofiche che, per natura loro, sono strettamente collegate con gli insegnamenti
della fede, cioè la teodicea e l'etica; essi ritengono che la funzione di queste non sia quella di
dimostrare  con  certezza  qualche  verità  riguardante  Dio  o  altro  ente  trascendente,  ma
piuttosto quella di mostrare come siano perfettamente coerenti con le necessità della vita le
verità che la fede insegna riguardo a Dio, Essere personale, e ai suoi precetti, e che perciò
devono essere accettate da tutti per evitare la disperazione e per ottener l'eterna salvezza.
Tutte queste affermazioni e opinioni sono apertamente contrarie ai documenti dei Nostri
Predecessori Leone XIII e Pio X, e sono inconciliabili con i decreti del Concilio Vaticano.

Sarebbe veramente  inutile  deplorare  queste aberrazioni,  se  tutti,  anche nel  campo
filosofico, fossero ossequienti con la debita venerazione verso il Magistero della Chiesa, che
per istituzione divina ha la missione non solo di custodire e interpretare il deposito della
Rivelazione, ma anche di vigilare sulle stesse scienze filosofiche perché i dogmi cattolici
non abbiano a ricevere alcun danno da opinioni non rette.

IV
Rimane ora da parlare di quelle questioni che, pur appartenendo alle scienze positive,

sono  più  o  meno  connesse  con  le  verità  della  fede  cristiana.  Non  pochi  chiedono
instantemente che la religione cattolica tenga massimo conto di quelle scienze. Il che è
senza dubbio cosa lodevole, quando si tratta di fatti realmente dimostrati; ma bisogna andar
cauti quando si tratta piuttosto di ipotesi, benché in qualche modo fondate scientificamente,
nelle quali si tocca la dottrina contenuta nella Sacra Scrittura o anche nella tradizione. Se
tali ipotesi vanno direttamente o indirettamente contro la dottrina rivelata, non possono
ammettersi in alcun modo.

Per  queste  ragioni  il  Magistero  della  Chiesa  non  proibisce  che  in  conformità
dell'attuale stato delle scienze e della teologia, sia oggetto di ricerche e di discussioni, da
parte dei competenti in tutti e due i campi, la dottrina dell'evoluzionismo, in quanto cioè
essa  fa  ricerche  sull'origine  del  corpo  umano,  che  proverrebbe  da  materia  organica
preesistente  (la  fede  cattolica  ci  obbliga  a  ritenere  che  le  anime  sono  state  create
immediatamente sia Dio). Però questo deve essere fatto in tale modo che le ragioni delle
due  opinioni,  cioè  di  quella  favorevole  e  di  quella  contraria  all'evoluzionismo,  siano
ponderate e giudicate con la necessaria serietà, moderazione e misura e purché tutti siano

http://w2.vatican.va/content/pius-x/it.html
http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/it.html


20171229 M.STATZU Antropologia teologica - Discorsi papi scienze teologia 9

pronti  a  sottostare  al  giudizio  della  Chiesa,  alla  quale  Cristo  ha  affidato  l'ufficio  di
interpretare  autenticamente  la  Sacra  Scrittura  e  di  difendere  i  dogmi  della  fede  (Cfr.
Allocuzione Pont.  ai  membri  dell'Accademia delle  Scienze,  30 novembre 1941;  A. A. S.
Vol. , p. 506). Però alcuni oltrepassano questa libertà di discussione, agendo in modo come
fosse già dimostrata con totale certezza la stessa origine del corpo umano dalla materia
organica preesistente, valendosi di dati indiziali finora raccolti e di ragionamenti basati sui
medesimi indizi; e ciò come se nelle fonti della divina Rivelazione non vi fosse nulla che
esiga in questa materia la più grande moderazione e cautela.

Però quando si tratta dell'altra ipotesi, cioè del poligenismo, allora i figli della Chiesa
non godono affatto della medesima libertà. I fedeli non possono abbracciare quell'opinione i
cui assertori insegnano che dopo Adamo sono esistiti qui sulla terra veri uomini che non
hanno avuto origine, per generazione naturale, dal medesimo come da progenitore di tutti
gli uomini, oppure che Adamo rappresenta l'insieme di molti progenitori; non appare in
nessun  modo come queste  affermazioni  si  possano  accordare  con  quanto  le  fonti  della
Rivelazione e gli atti del Magistero della Chiesa ci insegnano circa il peccato originale, che
proviene da un peccato veramente commesso da Adamo individualmente e personalmente,
e che,  trasmesso a tutti  per generazione, è inerente in ciascun uomo come suo proprio
(cfr. Rom. V, 12-19; Conc. Trident., sess. V, can. 1-4).

V
Come nelle scienze biologiche ed antropologiche, cosi pure in quelle storiche vi sono

coloro che audacemente oltrepassano i limiti e le cautele stabilite dalla Chiesa. In modo
particolare si  deve deplorare un certo sistema di interpretazione troppo libera dei libri
storici del Vecchio Testamento; i fautori di questo sistema, per difendere le loro idee, a
torto si riferiscono alla Lettera che non molto tempo fa è stata inviata all'arcivescovo di
Parigi dalla Pontificia Commissione per gli Studi Biblici (16 gennaio 1948; A. A. S., vol.
XL, pp. 45-48).

Questa  Lettera  infatti  fa  notare  che  gli  undici  primi  capitoli  del  Genesi,  benché
propriamente  parlando non concordino con il  metodo storico  usato dai  migliori  autori
greci e latini o dai competenti del nostro tempo, tuttavia appartengono al genere storico in
un vero senso, che però deve essere maggiormente studiato e determinato dagli esegeti; i
medesimi capitoli - fa ancora notare la Lettera - con parlare semplice e metaforico, adatto
alla  mentalità  di  un  popolo  poco  civile,  riferiscono  sia  le  principali  verità  che  sono
fondamentali  per la  nostra  salvezza,  sia  anche una narrazione popolare  dell'origine  del
genere umano e del popolo eletto.

Se qualche cosa gli antichi agiografi hanno preso da narrazioni popolari (il che può
essere  concesso),  non  bisogna  mai  dimenticare  che  hanno  fatto  questo  con  l'aiuto
dell'ispirazione divina, che nella scelta e nella valutazione di quei documenti li ha premuniti
da ogni errore. Quindi le narrazioni popolari inserite nelle Sacre Scritture non possono
affatto essere poste sullo stesso piano delle mitologie o simili, le quali sono frutto più di
un'accesa fantasia che di quell'amore alla verità e alla semplicità che risalta talmente nei
Libri Sacri, anche del Vecchio Testamento, da dover affermare che i nostri agiografi son
palesemente superiori agli antichi scrittori profani.

Veramente  Noi  sappiamo  che  la  maggioranza  dei  dottori  cattolici,  dei  cui  studi
raccolgono i frutti gli Atenei, i Seminari e i Collegi dei religiosi, sono lontani da quegli
errori che apertamente o di nascosto oggi vengono divulgati, sia per smania di novità, sia
anche per una non moderata intenzione di apostolato. Ma sappiamo anche che queste nuove
opinioni possono fai presa tra le persone imprudenti; quindi preferiamo porvi rimedio sugli
inizi, piuttosto che somministrare la medicina quando la malattia è ormai invecchiata.

Per questo motivo, dopo matura riflessione e considerazione, per non venir meno al
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Nostro  sacro  dovere,  ordiniamo  ai  Vescovi  e  ai  Superiori  Generali  degli  Ordini  e
Congregazioni religiose, onerata in maniera gravissima la loro coscienza, di curare con
ogni diligenza che opinioni di tal genere non siano sostenute nelle scuole o nelle adunanze
e  conferenze,  né  con  scritti  di  qualsiasi  genere  e  nemmeno  insegnate,  in  qualsivoglia
maniera, ai chierici o ai fedeli.

Gli insegnanti degli Istituti ecclesiastici sappiano che essi non possono esercitare con
tranquilla  coscienza  l'ufficio  di  insegnare  che  è  stato  loro  affidato,  se  non  accettano
religiosamente  le  norme  che  abbiamo  stabilite  e  non  le  osservano  esattamente
nell'insegnamento delle loro materie. Quella doverosa venerazione ed obbedienza che nel
loro assiduo lavoro devono professare verso il Magistero della Chiesa le infondano anche
nella mente e nell'anima dei loro scolari.

Conclusione
Cerchiamo con ogni sforzo e con passione di concorrere al progresso delle scienze che

insegnano; ma si guardino anche dall'oltrepassare i confini da Noi stabiliti per la difesa
della  fede  e  della  dottrina  cattolica.  Alle  nuove  questioni,  che  la  cultura  moderna  e  il
progresso  hanno  fatto  diventare  di  attualità,  diano  l'apporto  delle  loro  accuratissime
ricerche, ma con la conveniente prudenza e cautela; infine, non abbiano a credere, per un
falso "irenismo", che si possa ottenere un felice ritorno nel seno della Chiesa dei dissidenti
e degli erranti, se non si insegna a tutti, sinceramente, tutta la verità in vigore nella Chiesa,
senza alcuna corruzione e senza alcuna diminuzione.

Fondati su questa speranza, che sarà aumentata dalla vostra pastorale solerzia, come
auspicio dei celesti doni e segno della Nostra paterna benevolenza, impartiamo di gran
cuore a voi tutti singolarmente, come al clero e al popolo vostri, l'apostolica Benedizione.

Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 22 del mese di Agosto dell'anno 1950, XII del
Nostro Pontificato.

 
PIO PP. XII

DISCORSO DI SUA SANTITÀ PIO XII 
AI CARDINALI, AI LEGATI DELLE NAZIONI ESTERE

E AI SOCI DELLA PONTIFICIA ACCADEMIA DELLE SCIENZE
Giovedì, 22 novembre 1951

 
Agli Eminentissimi Cardinali presenti, 

agli Eccellentissimi Legati delle Nazioni Estere, 
e ai Soci della Pontificia Accademia delle Scienze.  

Un’ora di serena letizia, di cui siamo grati all'Onnipotente, Ci offre questa adunanza
della  Pontificia  Accademia  delle  Scienze,  e  Ci  dà  insieme  la  gradita  opportunità
d’intrattenerCi  con  una  eletta  di  eminenti  Porporati,  d’illustri  Diplomatici  e  di  esimi
Personaggi,  e  specialmente  con  voi,  Accademici  Pontifici,  ben  degni  della  solennità  di
questo consesso, perché voi, indagando e svelando i segreti della natura, e insegnando agli
uomini a dirigere le sue forze al loro bene, predicate al tempo stesso, col linguaggio delle
cifre, delle formule, delle scoperte, le ineffabili armonie del sapientissimo Dio.

Infatti la scienza vera, contrariamente ad avventate affermazioni del passato, quanto
più avanza, tanto maggiormente scopre Dio, quasi Egli stesse vigilando in attesa dietro
ogni porta che la scienza apre. Vogliamo anzi dire che di questa progressiva scoperta di
Dio, compiuta negli incrementi del sapere, non solamente beneficia lo scienziato, quando
pensa — e come potrebbe astenersene? — da filosofo, ma ne ricavano profitto anche tutti
coloro, che partecipano ai nuovi trovati o li assumono a oggetto delle loro considerazioni;
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in modo speciale se ne avvantaggiano i genuini filosofi, poiché prendendo le mosse dalle
conquiste scientifiche per la loro speculazione razionale, ne traggono maggior sicurezza
nelle loro conclusioni, più chiare illustrazioni nelle possibili ombre, più convincenti sussidi
per dare alle difficoltà e alle obiezioni una sempre più soddisfacente risposta.

 
NATURA E FONDAMENTI DELLE PROVE DELLA ESISTENZA DI DIO
Così mosso e guidato, l’intelletto umano si fa incontro a quella dimostrazione della

esistenza di Dio, che la sapienza cristiana ravvisa negli argomenti filosofici,  vagliati nei
secoli da giganti del sapere, e che a voi è ben nota nella presentazione delle «  cinque vie »,
che l’Angelico Dottore San Tommaso offre quasi itinerario spedito e sicuro della mente a
Dio.  Argomenti  filosofici,  abbiamo detto;  ma non perciò  aprioristici,  come li  accusa un
ingeneroso e incoerente positivismo. Essi operano su realtà concrete e accertate dai sensi e
dalla scienza, anche se acquistano forza probatoria dal vigore della ragione naturale.

In tal guisa filosofia e scienze si svolgono con attività e metodi analoghi e conciliabili,
valendosi di elementi empirici e razionali in diversa misura e cospirando in armonica unità
alla scoperta del vero.

Ma,  se  la  primitiva  esperienza  degli  antichi  poté  offrire  alla  ragione  sufficienti
argomenti per la dimostrazione della esistenza di Dio; con l’ampliarsi e l’approfondirsi del
campo della esperienza medesima, più scintillante e più netta rifulge ora l’orma dell’Eterno
nel  mondo visibile.  Sembra quindi proficuo riesaminare sulla base delle  nuove scoperte
scientifiche  le  classiche  prove  dell’Angelico,  specialmente  quelle  desunte  dal  moto  e
dall’ordine dell’universo [1]; ricercare, cioè, se e quanto la più profonda conoscenza della
struttura  del  macrocosmo  e  del  microcosmo  contribuisca  a  rafforzare  gli  argomenti
filosofici; considerare poi, d’altra parte, se e fino a qual punto essi siano stati scossi, come
non di rado si afferma, dall’avere la fisica moderna formulato nuovi principî fondamentali,
abolito  o  modificato  concetti  antichi,  il  cui  senso in passato era  forse  giudicato fisso  e
definito, come, per esempio, il tempo, lo spazio, il moto, la causalità, la sostanza, concetti
sommamente importanti per la questione che ora ci occupa. Più che di una revisione delle
prove  filosofiche,  si  tratta  dunque  qui  di  scrutare  le  basi  fisiche  —  e  dovremo
necessariamente, per ragione del tempo, restringerCi ad alcune soltanto —, da cui quegli
argomenti derivano. Né vi sono da temere sorprese: la scienza stessa non intende di uscire
da quel mondo, che oggi, come ieri, si presenta con quei cinque « modi d’essere », donde
prende le mosse e il nerbo la dimostrazione filosofica della esistenza di Dio.

 
DUE ESSENZIALI NOTE CARATTERISTICHE DEL COSMO
Di questi « modi di essere » del mondo che ci circonda, rilevati con maggiore o minore

comprensione, ma con eguale evidenza, dal filosofo e dalla comune intelligenza, due sono
che  le  scienze  moderne  hanno  maravigliosamente  scandagliati,  accertati  e  approfonditi
oltre ogni attesa:

1°  la  mutabilità  delle  cose,  compreso  il  loro  nascere  e  la  loro  fine; 
2° l’ordine di finalità che riluce in ogni angolo del cosmo.

Il contributo così prestato dalle scienze alle due dimostrazioni filosofiche, che su di
esse s’imperniano e che costituiscono la prima e la quinta via, è notevolissimo. Alla prima la
fisica specialmente ha conferito una inesauribile miniera di esperienze, rivelando il fatto
della mutabilità in profondi recessi della natura, dove prima di ora nessuna mente umana
poteva mai neanche sospettarne l’esistenza e l’ampiezza, e fornendo una moltiplicità di fatti
empirici,  che sono un validissimo sussidio al  ragionamento filosofico.  Diciamo sussidio;
perché  la  direzione,  invece,  delle  medesime  trasformazioni,  pur  accertate  dalla  fisica
moderna, Ci sembra che superi  il  valore di una semplice conferma e consegua quasi la
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struttura  e  il  grado  di  argomento  fisico  per  gran  parte  nuovo  e  a  molte  menti  più
accettevole, persuasivo e gradito.

Con  pari  ricchezza  le  scienze,  specialmente  astronomiche  e  biologiche,  hanno
procurato negli ultimi tempi all’argomento dell’ordine un tale corredo di cognizioni e una
tale visione, per così dire, inebriante, della unità concettuale che anima il cosmo, e della
finalità che ne dirige il cammino, da anticipare all’uomo moderno quel gaudio, che il Poeta
immaginava nel cielo empireo, allorché vide come in Dio « s’interna — legato con amore in
un volume — ciò che per l’universo si squaderna » [2].

Tuttavia la Provvidenza ha disposto che la nozione di Dio, tanto essenziale alla vita di
ciascun uomo, come può trarsi facilmente da un semplice sguardo gettato sul mondo, in
guisa  che  il  non  comprenderne  la  voce  è  stoltezza  [3],  così  riceva  conferma  da  ogni
approfondimento e progresso delle cognizioni scientifiche.

Volendo pertanto  dare  qui  un rapido  saggio  del  prezioso  servigio,  che  le  scienze
moderne rendono alla dimostrazione della esistenza di Dio, Ci restringeremo prima al fatto
delle mutazioni, rilevandone principalmente l’ampiezza, la vastità e, per così dire, la totalità
che la fisica moderna riscontra nel cosmo inanimato; quindi Ci soffermeremo sul significato
della loro direzione, quale è stata parimente accertata. Sarà come porgere l'orecchio a un
piccolo concerto dell’immenso universo, che ha però voce bastante per cantare « la gloria di
Colui che tutto muove » [4].

 
A) LA MUTABILITÀ DEL COSMO – FATTO DELLA MUTABILITÀ
a) Nel macrocosmo
Giustamente stupisce a primo aspetto il  vedere come la cognizione del  fatto della

mutabilità ha guadagnato sempre maggior terreno e nel macrocosmo e nel microcosmo,
man mano che le scienze sono progredite, quasi confermando con nuove prove la teoria di
Eraclito: « tutto scorre »: π  . Come è noto, la stessa esperienza quotidiana mostraάντα ρετ
una  ingente  quantità  di  trasformazioni  nel  mondo,  vicino  o  lontano,  che  ci  circonda,
soprattutto i movimenti locali dei corpi. Ma oltre a questi veri e propri moti locali, sono del
pari facilmente visibili i multiformi cambiamenti chimico-fisici, per esempio il mutamento
dello stato fisico dell’acqua nelle sue tre fasi di vapore, liquido e ghiaccio; i profondi effetti
chimici  mediante  l’uso  del  fuoco,  la  cui  conoscenza  risale  alla  età  preistorica;  la
disgregazione  delle  pietre  e  la  corruzione  dei  corpi  vegetali  e  animali.  A tale  comune
esperienza venne ad aggiungersi la scienza naturale, la quale insegnò a comprendere questi
ed altri simili eventi come processi di distruzione o di costruzione delle sostanze corporee
nei loro elementi chimici, vale a dire nelle loro più piccole parti, gli atomi chimici. Che anzi,
procedendo più oltre, essa rese manifesto come questa mutabilità chimico-fisica non è in
nessun modo ristretta ai corpi terrestri, secondo la credenza degli antichi, ma si estende a
tutti  i  corpi del  nostro sistema solare e del grande universo,  che il  telescopio, e anche
meglio lo spettroscopio, hanno mostrato esser formati dalle stesse specie di atomi.

b) Nel microcosmo
Contro  la  indiscutibile  mutabilità  della  natura  anche  inanimata  si  ergeva  tuttavia

ancora l’enigma dell’inesplorato microcosmo. Sembrava, infatti, che la materia inorganica, a
differenza del mondo animato, fosse in un certo senso immutabile. Le sue più piccole parti,
di  atomi  chimici,  potevano  bensì  unirsi  fra  loro  nei  più  diversi  modi,  ma  pareva  che
godessero il privilegio di una eterna stabilità e indistruttibilità, uscendo immutati da ogni
sintesi  ed  analisi  chimica.  Cento  anni  fa,  si  credevano  ancora  semplici,  indivisibili  e
indistruttibili  particelle  elementari.  Il  medesimo  si  pensava  per  le  energie  e  le  forze
materiali del cosmo, soprattutto in base alle leggi fondamentali della conservazione della
massa e della energia. Alcuni naturalisti si stimavano perfino autorizzati a formulare in
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nome della loro scienza una fantastica filosofia monistica, il cui meschino ricordo è legato,
tra gli altri, al nome di Ernst Haeckel. Ma proprio al tempo suo, verso la fine del secolo
passato, anche questa concezione semplicista dell’atomo chimico fu travolta dalla scienza
moderna. La crescente cognizione del sistema periodico degli elementi chimici, la scoperta
delle  irradiazioni  corpuscolari  degli elementi  radioattivi,  e molti  altri  simili  fatti  hanno
mostrato  che  il  microcosmo  dell’atomo  chimico  con  dimensioni  dell’ordine  del
diecimilionesimo  di  millimetro  è  il  teatro  di  continue  mutazioni,  non  meno  che  il
macrocosmo a tutti ben noto.

c) Nella sfera elettronica
E dapprima il  carattere  della  mutabilità  fu accertato nella  sfera  elettronica.  Dalla

compagine elettronica dell’atomo emanano irradiazioni di luce e di calore, le quali vengono
dai  corpi  esterni  assorbite,  corrispondentemente  al  livello  di  energia  delle  orbite
elettroniche. Nelle parti esteriori di questa sfera si compie anche la ionizzazione dell’atomo
e la trasformazione dell’energia nella sintesi e nell’analisi delle combinazioni chimiche. Si
poteva però allora supporre che queste trasformazioni chimico-fisiche lasciassero ancora un
rifugio alla stabilità, non raggiungendo lo stesso nucleo dell’atomo, sede della massa e della
carica elettrica positiva, per le quali è determinato il posto dell’atomo chimico nel sistema
naturale degli elementi, e dove sembrò di riscontrare quasi il tipo dell’assolutamente stabile
e invariabile.

d) Nel nucleo
Ma già agli albori del nuovo secolo, l’osservazione dei processi radioattivi, da riferirsi,

in ultima analisi, ad uno spontaneo frantumamento del nucleo, portava ad escludere un tale
tipo.  Accertata  quindi  l’instabilità  fin  nel  più profondo recesso  della  natura conosciuta,
restava tuttavia un fatto che lasciava perplessi, sembrando che l’atomo fosse inattaccabile
almeno dalle forze umane, poiché in principio tutti i tentativi di accelerarne o arrestarne il
naturale disgregamento radioattivo, od anche di frantumare nuclei non attivi, erano fatti. Il
primo assai modesto frantumamento del nucleo (di azoto) risale ad appena tre decenni fa, e
solo  da pochi  anni  è  stato  possibile,  dopo immani  sforzi,  di  effettuare  in considerevole
quantità processi di formazione e di scomposizione di nuclei. Benché questo risultato, che,
in quanto serve alle opere di pace, va certamente ascritto a vanto del nostro secolo, non
rappresenti nel campo della fisica nucleare pratica se non un primo passo, tuttavia per la
nostra considerazione è assicurata una importante conclusione: i nuclei atomici sono bensì
per molti ordini di grandezza più fermi e stabili delle ordinarie composizioni chimiche, ma,
ciò nonostante,  sono anch’essi in massima sottoposti a simili  leggi di trasformazione, e
quindi mutevoli.

Nel medesimo tempo, si è potuto riscontrare che tali processi hanno la più grande
importanza nella economia della energia delle stelle fisse. Nel centro del nostro sole, per
esempio,  si  compie secondo il  Bethe,  in una temperatura che si  aggira intorno ai venti
milioni  di  gradi,  una  reazione  a  catena  in  sé  ritornante,  nella  quale  quattro  nuclei
d’idrogeno vengono congiunti in un nucleo di elio. L’energia, che così si libera, viene a
compensare  la  perdita  dovuta  all’irradiazione  dello  stesso  sole.  Anche  nei  moderni
laboratori fisici si riesce ad effettuare, mediante il bombardamento con particelle dotate di
altissima energia o con neutroni, trasformazioni di nuclei, come può vedersi nell’esempio
dell’atomo  di  uranio.  A  questo  proposito  occorre  altresì  menzionare  gli  effetti  della
radiazione cosmica,  che può frantumare gli  atomi più pesanti,  sprigionando così  non di
rado intieri sciami di particelle subatomiche.

Abbiamo voluto citare soltanto pochi esempi, tali però da mettere fuori di ogni dubbio
la espressa mutabilità del mondo inorganico, grande e piccolo: le millecuple trasformazioni
delle  forme di  energia,  specialmente  nelle  decomposizioni  e  combinazioni  chimiche  nel
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macrocosmo, e non meno la mutabilità degli atomi chimici fino alla particella subatomica
dei loro nuclei.

L’ETERNAMENTE IMMUTABILE
Lo  scienziato  di  oggi,  spingendo  lo  sguardo  nell’interno  della  natura  più

profondamente  che non il  suo predecessore  di  cento anni  fa,  sa  dunque che la  materia
inorganica, per così dire nel suo più intimo midollo, è contrassegnata con l’impronta della
mutabilità, e che quindi il  suo essere e il suo sussistere esigono una realtà interamente
diversa e per sua natura invariabile. Come in un quadro in chiaroscuro le figure risaltano
dal  fondo  buio,  ottenendo  solo  in  tal  guisa  il  pieno  effetto  di  plastica  e  di  vita;  così
l’immagine dell’eternamente immutabile emerge chiara e splendente dal torrente che tutte
le cose materiali nel macro e nel microcosmo con sé rapisce e travolge in una intrinseca
mutevolezza  che  mai  non  posa.  Lo  scienziato,  che  sosta  sulla  riva  di  questo  immenso
torrente, trova riposo in quel grido di verità, con cui Dio definì se stesso: « Io sono colui che
sono » [5], e che l’Apostolo loda quale « Pater luminum, apud quem non est transmutatio neque
vicissitudinis obumbratio » [6].

 
B) LA DIREZIONE DELLE TRASFORMAZIONI
a) Nel macrocosmo: la legge dell’entropia
Ma la scienza moderna non solo ha allargato e approfondito le nostre cognizioni sulla

realtà e l’ampiezza della mutabilità del cosmo; essa ci offre anche preziose indicazioni circa
la direzione, secondo la quale i processi nella natura si compiono. Mentre ancora cento anni
fa,  specialmente  dopo  la  scoperta  della  legge  della  costanza,  si  pensava  che  i  processi
naturali fossero reversibili, e perciò, secondo i princìpi della stretta causalità — o meglio,
determinazione — della natura, si stimava possibile un sempre ricorrente rinnovamento e
ringiovanimento del cosmo; con la legge della entropia, scoperta da Rodolfo Clausius, si
venne  a  conoscere  che  gli  spontanei  processi  naturali  sono  sempre  congiunti  con  una
diminuzione della libera e utilizzabile energia: ciò che in un chiuso sistema materiale deve
condurre,  finalmente,  alla  cessazione  dei  processi  in  scala  macroscopica.  Questo  fatale
destino, che soltanto ipotesi, talora troppo gratuite, come quella della creazione continua
suppletiva,  si  sforzano  di  risparmiare  all’universo,  ma  che  invece  balza  dall’esperienza
scientifica positiva, eloquentemente postula l’esistenza di un Ente necessario.

b) Nel microcosmo
Nel microcosmo questa legge, in fondo statistica, non ha applicazione, ed inoltre, al

tempo  della  sua  formulazione,  non  si  conosceva  quasi  nulla  della  struttura  e  del
comportamento  dell’atomo.  Tuttavia  la  più  recente  indagine  sull’atomo  e  altresì
l’inaspettato sviluppo dell’astrofisica  hanno reso possibili  in questo campo sorprendenti
scoperte. Il risultato non può essere qui che brevemente accennato, ed è che anche allo
sviluppo atomico e intraatomico è chiaramente assegnato un senso di direzione.

Per  illustrare  questo  fatto,  basterà  ricorrere  al  già  menzionato  esempio  del
comportamento delle energie solari.  La compagine elettronica degli atomi chimici nella
fotosfera  del  sole  sprigiona ogni  secondo una gigantesca  quantità  di  energia  raggiante
nello spazio circostante, dal quale non ritorna. La perdita viene compensata dall’interno del
sole per mezzo della formazione di elio da idrogeno. L’energia, che con ciò si  fa libera,
proviene dalla massa dei nuclei d’idrogeno, la quale in questo processo per una piccola
parte  (7‰) si  converte  in  energia  equivalente.  Il  processo  di  compensazione  si  svolge
dunque a spese della energia, che originariamente, nei nuclei dell’idrogeno, esiste come
massa. Così tale energia, nel corso di miliardi di anni, lentamente, ma irreparabilmente, si
trasforma in radiazioni. Una cosa simile accade in tutti i processi radioattivi, sia naturali,
sia  artificiali.  Anche qui,  dunque,  nello stretto e proprio microcosmo, riscontriamo una
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legge che indica la direzione della evoluzione, e che è analoga alla legge della entropia nel
macrocosmo.  La  direzione  dell’evoluzione  spontanea  è  determinata  mediante  la
diminuzione dell’energia utilizzabile nella compagine e nel nucleo dell’atomo, e finora non
sono noti processi, che potrebbero compensare o annullare tale sfruttamento per mezzo
della formazione spontanea di nuclei di alto valore energetico.

 
 C) L’UNIVERSO E I SUOI SVILUPPI
Nel futuro
Se  dunque  lo  scienziato  volge  lo  sguardo  dallo  stato  presente  dell’universo

all’avvenire, sia pure lontanissimo, si vede costretto a riscontrare, nel macrocosmo come
nel microcosmo, l’invecchiare del mondo. Nel corso di miliardi di anni, anche le quantità di
nuclei  atomici  apparentemente  inesauribili  perdono  energia  utilizzabile,  e  la  materia  si
avvicina,  per parlare figuratamente,  ad un vulcano spento e scoriforme. E vien fatto di
pensare che, se il presente cosmo, oggi così pulsante di  ritmi e di vita, non è sufficiente a
dar ragione di sé, come si è veduto, tanto meno potrà farlo quel cosmo, su cui sarà passata,
a suo modo, l’ala della morte.

E nel passato Si volga ora lo sguardo al passato. A misura che si retrocede, la materia
si presenta sempre più ricca di energia libera e teatro di grandi sconvolgimenti cosmici.
Così tutto sembra indicare che l’universo materiale ha preso, da tempi finiti, un potente
inizio,  provvisto  com’era  di  un’abbondante  inimmaginabilmente  grande  di  riserve
energetiche, in virtù delle quali,  dapprima rapidamente, poi con crescente lentezza, si  è
evoluto allo stato presente. Sì affacciano così spontanei alla mente due quesiti: È la scienza
in grado di dire quando questo potente principio del cosmo è avvenuto? E quale era lo
stato  iniziale,  primitivo  dell’universo?  I  più  eccellenti  esperti  della  fisica  dell’atomo,  in
collaborazione con gli astronomi e gli astrofisici, si sono sforzati di far luce su questi due
ardui, ma oltremodo interessanti problemi.

D) IL PRINCIPIO NEL TEMPO
Anzitutto, per citare qualche cifra, la quale non altro pretende che di esprimere un

ordine  di  grandezza  nel  designare  l’alba  del  nostro  universo,  cioè  il  suo  principio  nel
tempo, la scienza dispone di parecchie vie, l’una dall’altra abbastanza indipendente, eppure
convergenti, che brevemente indichiamo:

1. Il  distanziamento  delle  nebulose  spirali  o  galassie. —  L’esame  di  numerose  nebule
spirali, eseguito specialmente da Edwin E. Hubble nel Mount Wilson Observatory, portò al
significante risultato — per quanto temperato da riserve — che questi lontani sistemi di
galassie tendono a distanziarsi l’una dall’altra con tanta velocità che l’intervallo tra due tali
nebulose spirali in circa 1300 milioni di anni si raddoppia. Se si guarda indietro il tempo di
questo processo dell’«Expanding Universe », risulta che, da uno a dieci miliardi di anni fa, la
materia di tutte le nebule spirali si trovava compressa in uno spazio relativamente ristretto,
allorché i processi cosmici ebbero principio.

2. L’età della  crosta  solida della  terra. — Per calcolare l’età delle sostanze originarie
radioattive,  si  desumono  dati  molto  approssimativi  dalla  trasmutazione  dell’isotopo
dell’uranio  238  in  un  isotopo  di  piombo  (RaG),  dell’uranio  235  in  attinio  D (AcD)  e
dell’isotopo di torio 232 in torio D (ThD). La massa d’elio, che con ciò si forma, può servire
da controllo. Per tal via risulterebbe che l’età media dei minerali più antichi è al massimo di
5 miliardi di anni.   

3. L’età dei meteoriti. — Il precedente metodo applicato ai meteoriti, per calcolare la
loro età, ha dato all’incirca la medesima cifra di 5 miliardi di anni. Risultato questo, che
acquista speciale importanza perché i meteoriti vengono dal di fuori della nostra terra e,
eccetto i minerali terrestri, sono gli unici esemplari di corpi celesti che si possono studiare
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nei laboratori scientifici.
4. La stabilità dei sistemi di stelle doppie e degli ammassi di stelle. — Le oscillazioni della

gravitazione dentro questi sistemi, come l’attrito delle maree, restringono di nuovo la loro
stabilità entro i termini da 5 fino a 10 miliardi di anni. Se queste cifre possono muovere a
stupore,  tuttavia  anche al  più semplice  dei  credenti  non arrecano un concetto nuovo e
diverso da quello appreso dalle prime parole del Genesi «In principio », vale a dire l’inizio
delle  cose  nel  tempo.  A  quelle  parole  esse  danno  un’espressione  concreta  e  quasi
matematica,  mentre  un  conforto  di  più  ne  scaturisce  per  coloro  che  con  l’Apostolo
condividono la stima verso quella Scrittura, divinamente ispirata, la quale è sempre utile
« ad docendum, ad arguendum, ad corripiendum, ad erudiendum » [7].

E) LO STATO E LA QUALITÀ DELLA MATERIA ORIGINARIA
Con  pari  impegno  e  libertà  d’indagine  e  di  accertamento,  i  dotti,  oltre  che  alla

questione sulla età del cosmo, hanno applicato l’audace insegno all’altra già accennata e
certamente più ardua, che concerne lo stato e la qualità della materia primitiva.

Secondo le teorie che si prendono per base, i relativi calcoli differiscono non poco gli
uni  dagli  altri.  Tuttavia  gli  scienziati  concordano nel  ritenere  che,  accanto  alla  massa,
anche la densità,  la  pressione e la temperatura debbono aver raggiunto gradi del tutto
enormi, come si può vedere nel recente lavoro di A. Unsöld, direttore dell’Osservatorio in
Kiel [8]. Solo con tali condizioni si può comprendere la formazione dei nuclei pesanti e la
loro frequenza relativa nel sistema periodico degli elementi.

D’altra parte con ragione la mente, avida di vero, insiste nel domandare, come mai la
materia è venuta in un simile stato così inverosimile alla comune nostra esperienza di oggi,
e che cosa l’ha preceduta. Invano si attenderebbe una risposta dalla scienza naturale, la
quale anzi dichiara lealmente di trovarsi dinanzi ad un enigma insolubile. È ben vero che si
esigerebbe  troppo  dalla  scienza  naturale  come  tale;  ma  è  anche  certo  che  più
profondamente penetra nel problema lo spirito umano versato nella meditazione filosofica.

È  innegabile  che  una  mente  illuminata  ed  arricchita  dalle  moderne  conoscenze
scientifiche, la quale valuti serenamente questo problema, è portata a rompere il cerchio di
una materia del tutto indipendente e autoctona, o perché increata, o perché creatasi da sé, e
a risalire ad uno Spirito creatore. Col medesimo sguardo limpido e critico, con cui esamina
e giudica i fatti, vi intravede e riconosce l’opera della onnipotenza creatrice, la cui virtù,
agitata dal potente « fiat » pronunziato miliardi di anni fa dallo Spirito creatore, si dispiegò
nell’universo, chiamando all’esistenza con un gesto d’amore generoso la materia esuberante
di energia. Pare davvero che la scienza odierna, risalendo d’un tratto milioni di secoli, sia
riuscita a farsi testimone di quel primordiale « Fiat lux », allorché dal nulla proruppe con la
materia  un mare  di  luce  e  di  radiazioni,  mentre  le  particelle  degli  elementi  chimici  si
scissero e si riunirono in milioni di galassie.

È ben vero che della creazione nel tempo i fatti fin qui accertati non sono argomento
di prova assoluta, come sono invece quelli attinti dalla metafisica e dalla rivelazione, per
quanto concerne la semplice creazione,  e dalla rivelazione,  se si  tratta di  creazione nel
tempo.  I  fatti  pertinenti  alle  scienze  naturali,  a  cui  Ci  siamo riferiti,  attendono ancora
maggiori indagini e conforme, e le teorie fondate su di essi abbisognano di nuovi sviluppi e
prove,  per  offrire  una base  sicura ad un’argomentazione,  che  per  sé  è  fuori  della  sfera
propria delle scienze naturali.

Ciò nonostante, è degno di attenzione che moderni cultori di queste scienze stimano
l’idea della creazione dell’universo del tutto conciliabile con la loro concezione scientifica, e
che  anzi  vi  siano  condotti  spontaneamente  dalle  loro  indagini;  mentre,  ancora  pochi
decenni or sono, una tale « ipotesi » veniva respinta come assolutamente inconciliabile con
lo  stato  presente  della  scienza.  Ancora  nel  1911  il  celebre  fisico  Svante  Arrehnius
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dichiarava che « l’opinione che qualche cosa possa nascere dal nulla, è in contrasto con lo stato
presente della scienza secondo la quale la materia è immutabile » [9]. Parimente è del Plate
l’affermazione: «La materia esiste. Dal nulla non nasce nulla: per conseguenza la materia è eterna.
Noi non possiamo ammettere la creazione della materia » [10]. Quanto diverso e più fedele
specchio d’immense visioni è invece il linguaggio di un moderno scienziato di prim’ordine,
Sir  Edmund  Whittaker,  Accademico  Pontificio,  quando  egli  parla  delle  suaccennate
indagini intorno all’età del mondo: «Questi differenti calcoli convergono nella conclusione
che vi fu un’epoca, circa 10 9 o 1010 anni fa, prima della quale il cosmo, se esisteva, esisteva
in una forma totalmente diversa da qualsiasi cosa a noi nota: così che essa rappresenta
l’ultimo limite della scienza. Noi possiamo forse senza improprietà riferirci ad essa come
alla creazione. Essa fornisce un concordante sfondo alla veduta del mondo, che è suggerita
dalla evidenza geologica, che ogni organismo esistente sulla terra ha avuto un principio nel
tempo.  Se  questo  risultato  dovesse  essere  confermato  da  future  ricerche,  potrebbe  ben
venire ad essere considerato come la più importante scoperta dell’epoca nostra; poiché esso
rappresenta un cambiamento fondamentale nella concezione scientifica dell’universo, simile
a quello effettuato, or sono quattro secoli, per opera di Copernico » [11].

Conclusione
Quale è dunque l’importanza della scienza moderna riguardo all’argomento in prova

della esistenza di Dio desunto dalla mutabilità del cosmo? Per mezzo di indagini esatte e
particolareggiate  nel  macrocosmo  e  nel  microcosmo,  essa  ha  allargato  e  approfondito
considerevolmente il fondamento empirico su cui quell’argomento si basa, e dal quale si
conclude alla esistenza di un Ens a se, per sua natura immutabile. Inoltre essa ha seguito il
corso e la direzione degli sviluppi cosmici, e come ne ha intravisto il termine fatale, così ha
additato  il  loro  inizio  in  un tempo di  circa  5  miliardi  di  anni  fa,  confermando  con  la
concretezza propria delle prove fisiche la contingenza dell’universo e la fondata deduzione
che verso quell’epoca il cosmo sia uscito dalla mano del Creatore.

La creazione nel tempo, quindi; e perciò un Creatore; dunque Dio! È questa la voce,
benché  non  esplicita  né  compiuta,  che  Noi  chiedevamo alla  scienza,  e  che  la  presente
generazione  umana  attende  da  essa.  È  voce  erompente  dalla  matura  e  serena
considerazione di un solo aspetto dell’universo, vale a dire dalla sua mutevolezza; ma è già
sufficiente perché l’intiera umanità, apice ed espressione razionale del macrocosmo e del
microcosmo, prendendo coscienza del suo alto fattore, si senta sua cosa, nello spazio e nel
tempo, e, cadendo in ginocchio dinanzi alla sua sovrana Maestà, cominci ad invocarne il
nome: « Rerum, Deus, tenax vigor, — immotus in te permanens, — lucis diurnae tempora —
successibus determinans » [12].

La conoscenza di  Dio,  quale  unico creatore,  comune a molti  moderni scienziati,  è
bensì l’estremo limite cui può giungere la ragione naturale; ma non costituisce — come ben
sapete — l’ultima. frontiera della verità. Del medesimo Creatore, incontrato dalla scienza
sul suo cammino, la filosofia, e molto più la rivelazione, in armonica collaborazione, perché
tutte e tre strumenti della verità, quasi raggi del medesimo sole, contemplano la sostanza,
svelano i contorni, ritraggono le sembianze. Soprattutto la rivelazione ne rende la presenza
quasi immediata, vivifica, amorosa, qual è quella che il semplice credente o lo scienziato
avvertono nell’intimo del loro spirito, quando ripetono senza titubanza le concise parole
dell’antico Simbolo degli Apostoli: «Credo in Deum, Patrem omnipotentem. Creatorem caeli et
terrae »!

Oggi, dopo tanti secoli di civiltà, perché secoli di religione, non è già che occorra
scoprire per la prima volta Dio, quanto piuttosto urge sentirlo come Padre, riverirlo come
Legislatore, temerlo come Giudice; preme, a salvezza delle genti, che esse ne adorino il
Figlio,  amoroso  Redentore  degli  uomini,  e  si  pieghino  ai  soavi  impulsi  dello  Spirito,
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fecondo Santificatore delle anime.
Questa persuasione, la quale prende le lontane mosse dalla scienza, è coronata dalla

fede, la quale, se radicata sempre più nella coscienza dei popoli, potrà davvero arrecare un
progresso fondamentale al corso della civiltà.

È una visione del tutto, del presente come del futuro, della materia come dello spirito,
del tempo come della eternità, che, illuminando le menti, risparmierà agli uomini di oggi
una lunga notte di tempesta.

È quella  fede,  che  Ci  fa  in  questo momento  elevare  a  Colui,  che  abbiamo or ora
invocato Vigor,  Immotus e Pater,  la  fervida  supplica  per  tutti  i  suoi  figli,  a  Noi  dati  in
custodia: «Largire lumen vespere,  — quo vita nusquam decidat » [13]: luce per la vita del
tempo, luce per la vita della eternità.

*Discorsi  e  Radiomessaggi  di  Sua  Santità  Pio  XII,  XIII, 
 Tredicesimo  anno  di  Pontificato,  2  marzo  1951  -  1°  marzo  1952,  p.  393  -  406
 Tipografia Poliglotta Vaticana

 A.A.S., vol. XXXXIV (1952), n. 1, pp. 31 - 43.
[1] S.Th., 1 p. q. 2 art. 3.
[2]2 Par., 33, 85-87.
[3]Cf. Sap., 13, 1-2.
[4] Par., 1, 1.
[5] Es., 3, 14.
[6] Iac., 1, 17.
[7] 2 Tim., 3, 16.
[8] Kernphysik und Kosmologie, nella Zeitschrift für Astrophysik,  24. B., 1948, pp. 278-

305.
[9] Die Vorstellung vom Weltgebäude im Wandel der Zeiten, 1911, pag. 362.
[10] Ultramontane Weltanschauung und moderne Lebenskunde, 1907, pag. 55.
[11] Space and Spirit, 1946, pp. 118-119.
[12] Ex Himn. ad Nonam.
[13] L.c.
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DISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II 
PER LA COMMEMORAZIONE DELLA NASCITA 

DI ALBERT EINSTEIN
Sabato, 10 novembre 1979

 
Signori Cardinali, Eccellenze, Signore e Signori.
1.  La  ringrazio  vivamente,  Signor  Presidente,  delle  parole  ferventi  e  calorose

indirizzatemi all’inizio del discorso. E mi compiaccio anche con Vostra Eccellenza come
con  i  Signori  Dirac  e  Weisskopf,  tutti  membri  dell’illustre  Accademia  Pontificia  delle
Scienze, per questa solenne commemorazione della nascita di Albert Einstein

Anche questa Sede Apostolica vuole rendere ad Albert Einstein il dovuto omaggio
per il singolare eccelso contributo portato al progresso della scienza, ossia alla conoscenza
della verità presente nel mistero dell’universo.

Io mi sento pienamente solidale col mio Predecessore Pio XI, e con quanti si sono
succeduti  su  questa  Cattedra  Apostolica,  nel  richiedere  ai  membri  della  Pontificia
Accademia delle Scienze, e con essi a tutti gli scienziati, che “facciano progredire sempre
più nobilmente e intensamente le scienze, senza domandare loro niente di più; perché in
questo eccellente proposito e  in  questo nobile  lavoro consiste  la  missione di  servire  la
verità,  di  cui  noi  li  incarichiamo...”  (Pio  XI, In multis     solaciis,  28 ottobre  1936:  AAS 28
[1936] 424).

2. La ricerca della verità è il compito della scienza fondamentale. Il ricercatore che si
muove  su  questo  primo  versante  della  scienza  sente  tutto  il  fascino  delle  parole  di
Sant’Agostino:  “Intellectum valde  ama”  (S.  Agostino, Epist.  120,  3,13:  PL 33,459),  ama
molto l’intelligenza e la funzione che le è propria di conoscere la verità. La scienza pura è
un bene, degno di essere molto amato, perché è conoscenza e quindi perfezione dell’uomo
nella  sua  intelligenza:  essa  deve  essere  onorata  per  se  stessa,  ancor  prima  delle  sue
applicazioni tecniche, come parte integrante della cultura. La scienza fondamentale è un
bene universale, che ogni popolo deve poter coltivare con piena libertà da ogni forma di
servitù internazionale o di colonialismo intellettuale.

La ricerca fondamentale dev’essere libera di fronte ai poteri politico ed economico, che
debbono cooperare al suo sviluppo, senza intralciarla nella sua creatività o aggiogarla ai
propri scopi. La verità scientifica, infatti, è, come ogni altra verità, debitrice soltanto a se
stessa e alla suprema Verità che è Dio creatore dell’uomo e di tutte le cose.

3. Sul suo secondo versante la scienza si rivolge all’applicazione pratica, che trova il
suo  pieno  sviluppo  nelle  varie  tecnologie.  La  scienza  nella  fase  delle  sue  concrete
realizzazioni  è  necessaria  all’umanità  per  soddisfare  le  giuste  esigenze della  vita  e  per
vincere vari mali che la minacciano.

Non v’è dubbio che la scienza applicata ha portato e porterà degli immensi servizi
all’uomo,  purché  sia  ispirata  dall’amore,  regolata  dalla  saggezza,  “accompagnata  dal
coraggio  che  la  difenda  dall’indebita  ingerenza  di  ogni  potere  tirannico.  La  scienza
applicata deve allearsi con la coscienza, affinché nel trinomio scienza-tecnologia-coscienza
sia servita la causa del vero bene dell’uomo.

4.  Purtroppo,  come  ho  già  detto  nella  mia  Enciclica Redemptor  Hominis,  “l’uomo
d’oggi sembra essere sempre minacciato da ciò che produce... In questo sembra consistere
l’atto  principale  del  dramma  dell’esistenza  umana  contemporanea”  (Giovanni  Paolo
II,Redemptor Hominis, 15).

L’uomo deve  uscire  vittorioso  da  questo  dramma,  che  minaccia  di  degenerare  in
tragedia, e deve ritrovare la sua autentica regalità sul mondo e il pieno dominio sulle cose
che produce. Ora, come già scrivevo nella stessa Enciclica “il senso essenziale della regalità,
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del  dominio  dell’uomo  sul  mondo  visibile,  a  lui  assegnato  come  compito  dallo  stesso
Creatore, consiste nella priorità dell’etica sulla tecnica, nel primato della persona sulle cose,
nella superiorità dello spirito sulla materia” (Ivi, 16).

Questa  triplice  superiorità  si  mantiene  in  quanto  si  conservi  il  senso  della
trascendenza  dell’uomo  sul  mondo  e  di  Dio  sull’uomo.  La  Chiesa,  esercitando  la  sua
missione di custode e vindice dell’una e dell’altra trascendenza, ritiene di aiutare la scienza
a conservare la sua purezza ideale sul versante della ricerca fondamentale e ad assolvere il
suo servizio all’uomo sul versante delle sue applicazioni pratiche.

5.  La Chiesa,  d’altra  parte,  riconosce volentieri  di  avere  goduto di  benefici  che le
provengono dalla scienza, alla quale, tra l’altro, si deve attribuire quanto il Concilio dice a
proposito di alcuni aspetti della cultura moderna: “Anche la vita religiosa è sotto l’influsso
delle nuove situazioni... un più acuto senso critico la purifica da ogni concezione magica del
mondo e dalle sopravvivenze superstiziose ed esige sempre più una adesione più personale
e attiva alla fede; numerosi sono perciò coloro che giungono a un più acuto senso di Dio”
(Gaudium et Spes, 7).

La collaborazione di religione e scienza torna a vantaggio dell’una e dell’altra, senza
violare  in  nessun  modo  le  rispettive  autonomie.  Come  la  religione  richiede  la  libertà
religiosa,  così  la  scienza  rivendica  legittimamente  la  libertà  della  ricerca.  Il  Concilio
ecumenico Vaticano II, dopo aver riaffermato col Concilio Vaticano I la giusta libertà delle
arti e delle discipline umane, operanti nell’ambito dei propri principi e del proprio metodo,
riconosce solennemente “la legittima autonomia della cultura e specialmente delle scienze”
(Gaudium  et  Spes,  59).  Nell’occasione  di  questa  solenne  commemorazione  di  Einstein
desidero  riconfermare  le  affermazioni  conciliari  sull’autonomia  della  scienza  nella  sua
funzione di ricerca della verità scritta nel creato dal dito di Dio. Piena d’ammirazione per il
genio del grande scienziato, in cui  si  rivela l’impronta dello Spirito creatore, la Chiesa,
senza  interferire  in  alcun  modo,  e  con  un giudizio  che  non  le  compete,  sulla  dottrina
concernente i massimi sistemi dell’universo, la propone però alla riflessione di teologi, per
scoprire l’armonia esistente tra la verità scientifica e la verità rivelata.

6. Signor Presidente! Lei nel suo discorso ha detto giustamente che Galileo e Einstein
hanno  caratterizzato  un’epoca.  La  grandezza  di  Galileo  è  a  tutti  nota,  come  quella  di
Einstein; ma a differenza di questi, che oggi onoriamo di fronte al Collegio cardinalizio nel
nostro palazzo apostolico, il primo ebbe molto a soffrire – non possiamo nasconderlo – da
parte di uomini e organismi di Chiesa. Il Concilio Vaticano II ha riconosciuto e deplorato
certi indebiti interventi: “Ci sia concesso di deplorare – è scritto al n. 36 della Costituzione
conciliare Gaudium  et  Spes –  certi  atteggiamenti  mentali,  che  talvolta  non  mancarono
nemmeno tra  i  cristiani,  derivati  dal  non  avere  sufficientemente  percepito  la  legittima
autonomia della scienza, e che, suscitando contese e controversie, trascinarono molti spiriti
a tal punto da ritenere che scienza e fede si oppongano tra loro”. Il riferimento a Galileo è
reso esplicito dalla nota aggiunta, che cita il volume “Vita e opere di Galileo Galilei”, di
Monsignor Paschini, edito dalla Pontificia Accademia delle Scienze.

A ulteriore sviluppo di quella presa di posizione del Concilio, io auspico che teologi,
scienziati  e  storici,  animati  da  uno  spirito  di  sincera  collaborazione,  approfondiscano
l’esame  del  caso  Galileo  e,  nel  leale  riconoscimento  dei  torti,  da  qualunque  parte
provengano, rimuovano le diffidenze che quel caso tuttora frappone, nella mente di molti,
alla fruttuosa concordia tra scienza e fede, tra Chiesa e mondo. A questo compito che potrà
onorare la verità della fede e della scienza, e di schiudere la porta a future collaborazioni, io
assicuro tutto il mio appoggio.

7. Mi sia lecito, Signori, offrire alla loro attenta considerazione e meditata riflessione,
alcuni punti che mi appaiono importanti per collocare nella sua vera luce il caso Galileo, nel
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quale  le  concordanze  tra  religione  e  scienza  sono  più  numerose,  e  soprattutto  più
importanti, delle incomprensioni che hanno causato l’aspro e doloroso conflitto che si  è
trascinato nei secoli successivi.

Colui che è chiamato a buon diritto il fondatore della fisica moderna, ha dichiarato
esplicitamente  che  le  due  verità,  di  fede  e  di  scienza,  non  possono  mai  contrariarsi
“procedendo di pari dal Verbo divino la Scrittura sacra e la natura, quella come dettatura
dello Spirito Santo, e questa come osservantissima esecutrice degli ordini di Dio” come
scrive nella lettera al Padre Benedetto Castelli il 21 dicembre 1613 (Edition Nationale de
œuvres de  Galilée,  vol.  V, 282-285).  Non diversamente,  anzi con parole simili,  insegna il
Concilio  Vaticano  II:  “La  ricerca  metodica  di  ogni  disciplina,  se  procede  in  maniera
veramente scientifica e secondo le norme morali, non sarà mai in reale contrasto con la
fede,  perché le realtà profane e le  realtà della fede hanno origine dal  medesimo Iddio”
(Gaudium et Spes, 36).

Galileo sente nella sua ricerca scientifica la presenza del Creatore che lo stimola, che
previene e aiuta le sue intuizioni, operando nel profondo del suo spirito. A proposito della
invenzione del cannocchiale, egli scrive all inizio del Sidereus nuncius, rammentando alcune
sue  scoperte  astronomiche:  “Quae  omnia  ope  Perspicilli  a  me  excogitati  divina  prius
illuminante gratia, paucis abhinc diebus reperta, atque observata fuerunt” (Galileo, Sidereus
nuncius,  Venezia,  MCDX, fol.  4).  “Tutte queste cose  sono state scoperte e  osservate in
questi ultimi giorni per mezzo del “telescopio” escogitato da me, in precedenza illuminato
dalla grazia divina”.

La confessione galileiana della illuminazione divina nella mente dello scienziato trova
riscontro nella già citata Costituzione conciliare della Chiesa nel mondo contemporaneo:
“Chi si sforza con umiltà e con perseveranza di scandagliare i segreti della realtà, anche
senza  avvertirlo  viene  condotto  dalla  mano  di  Dio”  (Gaudium  et  Spes,  36).  L’umiltà
richiamata dal  testo  conciliare  è  una  virtù  dello  spirito  necessaria  tanto per  la  ricerca
scientifica, quanto per l’adesione alla fede. L’umiltà crea un clima favorevole al dialogo tra
il credente e lo scienziato e richiama l’illuminazione di Dio, già conosciuto e ancora ignoto,
ma tuttavia amato, sia nell’un caso sia nell’altro, da chi umilmente ricerca la verità.

8.  Galileo  ha  enunciato  delle  importanti  norme  di  carattere  epistemologico
indispensabili  per  accordare  la  Sacra  Scrittura  con  la  scienza.  Nella  Lettera  alla
Granduchessa  Madre  di  Toscana,  Cristina  di  Lorena,  Galileo  riafferma  la  verità  della
Scrittura: “Non poter mai la Sacra Scrittura mentire, tutta volta che sia penetrato il suo
vero sentimento, il qual non credo che si possa negare essere molte volte recondito e molto
diverso da quello che suona il puro significato delle parole” (Edition Nationale des œuvres de
Galilée, vol. V, p. 315). Galileo introduce il principio di una interpretazione dei libri sacri, al
di là anche del senso letterale, ma conforme all’intento e al tipo di esposizione propri di
ognuno di essi. È necessario, come egli afferma, che “i saggi espositori ne produchino i veri
sensi”.

La pluralità delle regole di interpretazione della Sacra Scrittura, trova consenziente il
magistero ecclesiastico, che espressamente insegna, con l’enciclica Divino afflante Spiritu di
Pio  XII,  la  presenza  di  diversi  generi  letterari  nei  libri  sacri  e  quindi  la  necessità  di
interpretazioni conformi al carattere di ognuno di essi.

Le varie concordanze che ho rammentato non risolvono da sole tutti i problemi del
caso  Galileo,  ma  cooperano  a  creare  una  premessa  favorevole  per  una  loro  onorevole
soluzione, uno stato d’animo propizio alla composizione onesta e leale dei vecchi contrasti.

L’esistenza di questa Pontificia Accademia delle Scienze, di cui nella sua più antica
ascendenza fu socio Galileo e  di  cui  oggi  fanno parte eminenti  scienziati,  senza alcuna
forma  di  discriminazione  etnica  o  religiosa,  è  un  segno  visibile,  elevato  tra  i  popoli,
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dell’armonia profonda che può esistere tra le verità della scienza e le verità della fede.
9.  Oltre  la  fondazione  di  questa  Pontificia  Accademia,  la  Chiesa  ha  voluto,  per

decisione del mio Predecessore Giovanni XXIII, promuovere e premiare il progresso della
scienza  con  l’istituzione  della  Medaglia  Pio  XI.  Su  designazione  del  Consiglio
dell’Accademia sono felice di conferire questo alto riconoscimento a un giovane ricercatore,
il  Dottor  Antonio  Paes  de  Carvalho,  che  ha  portato,  con  i  suoi  lavori  di  ricerca
fondamentale, un contributo importante per il progresso della scienza e il bene dell’intera
umanità.

10. Signor Presidente e Signori Accademici. Dinanzi agli Eminentissimi Cardinali qui
presenti, al  Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, agli illustri scienziati e
Signori che partecipano a questa tornata accademica, io desidero dichiarare che la Chiesa
universale, la Chiesa di Roma insieme a tutte le Chiese sparse nel mondo, attribuisce una
grande importanza alla funzione della Pontificia Accademia delle Scienze.

Il titolo di Pontificia attribuito all’Accademia significa, come voi sapete, l’interesse e
l’impegno della Chiesa, in forme diverse dall’antico mecenatismo, ma non meno profonde
ed  efficaci.  Come  ha  scritto  l’insigne  compianto  Presidente  dell’Accademia  Monsignor
Lemaître: “La Chiesa ha forse bisogno della scienza? Certamente no! La croce e il vangelo
le sono sufficienti. Ma al cristiano niente dell’umano è estraneo. Come la Chiesa avrebbe
potuto disinteressarsi  della  più nobile  delle  occupazioni  strettamente  umane:  la  ricerca
della  verità?”  (O.  Godart-M.  Heller, Les  relations  entre  la  science  et  la  foi  chez  Georges
Lemaître, in “Pontificia Accademia Scientiarum, Commentarii”. vol. III, n. 21, p. 7).

Nella vostra e mia Accademia collaborano insieme scienziati credenti e non credenti
tutti concordi nella ricerca della verità e nel rispetto di tutte le fedi. Mi sia lecito citare
ancora una luminosa pagina di Monsignor Lemaître: “Entrambi – lo scienziato credente e
non-credente – si sforzano di decifrare il palinsesto di molteplici stratificazioni della natura
dove le tracce delle diverse tappe della lunga evoluzione del mondo si sono sovrapposte e
confuse. Il credente ha forse il vantaggio di sapere che l’enigma ha una soluzione, che la
scrittura soggiacente è, alla fine dei conti, opera di un essere intelligente, dunque che il
problema  posto  della  natura  è  stato  posto  per  essere  risolto  e  che  la  sua  difficoltà  è
indubbiamente proporzionale alla capacità presente o futura dell’umanità. Questo forse non
gli  darà  nuove  risorse  nella  sua  indagine,  ma  contribuirà  a  mantenerlo  in  un  sano
ottimismo senza il quale uno sforzo costante non può mantenersi a lungo” (Ivi, p. 11).

Io auguro a tutti voi quel sano ottimismo di cui parla Monsignor Lemaître e che trae
la sua origine misteriosa, ma reale, da Dio in cui avete riposto la vostra fede o dal Dio
ignoto cui tende la verità, oggetto della vostra illuminata ricerca.

Che la scienza da voi coltivata, Signori Accademici e Signori Scienziati, sui versanti
tanto  della  ricerca  pura  quanto  della  ricerca  applicata,  possa,  col  concorde  aiuto  della
religione, aiutare l’umanità a ritrovare le vie della speranza e raggiungere le mete supreme
della pace e della fede.
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DISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II 
ALLA PLENARIA DELLA PONTIFICIA ACCADEMIA DELLE SCIENZE 

NEL CINQUANTESIMO DELLA RIFONDAZIONE
Martedì, 28 ottobre 1986

 
Signori cardinali, 

signor direttore generale dell’Unesco, 
signor ministro italiano per la ricerca scientifica, 

eccellenze, signore e Signori.
È con grande gioia che celebro con voi il cinquantenario dell’atto per mezzo del quale

il papa Pio XI ha rinnovato l’Accademia Pontificia dei “nuovi Lincei” per farne la Pontificia
Accademia delle Scienze con il motu proprio “In multis solaciis”, del 28 ottobre 1936.

1.  La  parola  “Linceo”  appartiene  alla  vostra  storia  e  al  vostro  stesso  essere,  cari
accademici,  poiché  voi  traete  la  vostra  origine  e  la  vostra  fondamentale  ispirazione  da
questo gruppo di giovani scienziati, che riuniti attorno al principe Federico Cesi, diedero
origine, nel 1603, all’Accademia dei “Lincei” della quale fece parte, nel 1610 Galileo Galilei
e che da allora firma tutte le sue opere con il titolo di “Linceo”.

I legami tra la Chiesa e l’Accademia sono divenuti particolarmente intensi con Pio IX
che  le  affidò  compiti  di  ricerca  scientifica  al  servizio  degli  Stati  Pontifici,  e  si
approfondirono maggiormente con i suoi successori, specialmente con Pio XI che le conferì
il titolo e la funzione di Senato scientifico della Chiesa, costituito da settanta membri ai
quali il Sommo Pontefice chiede di “favorire sempre più e sempre meglio i progressi delle
scienze” aggiungendo: “Noi non chiediamo loro altro poiché questo nobile scopo e questo
compito  elevato  costituiscono il  servizio  che  noi  ci  aspettiamo da  uomini  strettamente
legati alla verità”.

I miei venerati predecessori, Pio XII, Giovanni XXIII e Paolo VI hanno incoraggiato
l’Accademia  Pontificia,  pienamente  convinti  del  ruolo  indispensabile  della  scienza  al
servizio della verità creata, e infine al servizio della Verità prima che Dio, seguendone il
cammino dal finito all’infinito che è inscritto nello spirito umano. I Sommi Pontefici sono
stati  attivamente  assecondati  dai  presidenti  che  si  sono  succeduti,  il  padre  Agostino
Gemelli,  mons.  Georges  Lemaître,  il  padre  Daniel  O’Connel,  fino  al  professor  Carlos
Chagas,  al  quale  rivolgo  i  miei  ringraziamenti  calorosi  per  l’opera  importante  che  ha
compiuto. Grazie a questi presidenti,  grazie anche alla collaborazione di tutti  i  membri
della Cancelleria, questa Accademia ha acquisito un prestigio insigne e un ruolo scientifico
di  altissimo livello,  suscitando inoltre la partecipazioni  a importanti  lavori  di  numerosi
rappresentanti della comunità scientifica mondiale.

2. Nel corso dei vostri cinquant’anni di storia, signore e Signori accademici, avete
accordato  giustamente  la  priorità  alla  scienza  pura,  rivendicando  la  sua  legittima
autonomia.  Rivolgendovi il  mio primo discorso il  10 novembre 1979, ho proclamato la
dignità e l’alto valore della scienza per ciò che concerne il suo versante teorico: “La ricerca
fondamentale deve essere libera dai poteri politico ed economico, che devono cooperare al
suo sviluppo senza ostacolarla . . . Come ogni altra verità scientifica deve rendere conto
solo a se stessa e alla verità suprema che è Dio, creatore dell’uomo e di ogni cosa”.

Oltre alla scienza pura, voi siete stati consacrati allo studio delle sue conseguenze
sulla  scienza  applicata  che,  come  dicevo  in  quello  stesso  discorso,  “ha  reso  e  renderà
immensi  servizi  all’uomo, per poco che sia  ispirata dall’amore,  regolata  dalla saggezza,
accompagnata  dal  coraggio  che  la  difende  contro  l’ingerenza  indotta  di  tutti  i  poteri
tirannici”. La vostra Accademia si è attivamente occupata delle scienze applicate per quanto
riguarda i bisogni dell’umanità intera avendo sempre coscienza delle esigenze della legge
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morale.
3. L’esistenza e l’attività di questa Accademia, fondata dalla Santa Sede, in unione

costante con essa, composta da membri da essa nominati illustra innanzitutto questo fatto:
non  c’è  contraddizione  tra  la  scienza  e  la  religione.  La  Chiesa  stima  la  scienza,  essa
riconosce anche una certa connaturalità con coloro che vi consacrano i propri sforzi, come
con tutti coloro che cercano di aprirsi alla famiglia umana ai più nobili valori del vero, del
bene e del bello, a un’intelligenza delle cose che ha valore universali (cf.  Gaudium et Spes, 57
§ 3). L’Accademia Pontificia mostra, dal canto suo, che la scienza ha bisogno di accordarsi
con la saggezza e con l’etica, al fine di soddisfare le esigenze più profonde dello spirito e del
cuore dell’uomo, al fine di salvaguardare la sua dignità.

Un nuovo tipo di dialogo si è ormai instaurato tra la Chiesa e il mondo scientifico. Nel
mio discorso agli uomini di scienza e agli studiosi, il 15 novembre 1980 a Colonia, dicevo
proprio: “La Chiesa prende le difese della ragione della scienza alla quale essa conferisce la
dignità  di  raggiungere  la  verità  .  .  .  della  libertà  della  scienza  per  mezzo  della  quale
possiede la sua dignità di bene umano e personale . . .”. Se appaiono delle divergenze tra la
Chiesa e la scienza, “il motivo va ricercato nel limite della nostra ragione, ristretta nella sua
estensione e quindi esposta all’errore”.

4. Noi abbiamo oggi la fortuna di vivere l’esito di una storia nella quale l’armonia tra
la cultura scientifica e il  cristianesimo non è sempre stata facile. Ho ricordato all’inizio
l’istituzione che,  intorno al  1600 prefigurava l’Accademia.  Ma è importante soprattutto
considerare il modo in cui si sono posti allora i rapporti tra la teologia e le scienze naturali,
alla vigilia dei tempi moderni.

Isaac  Newton  sintetizzò  e  portò  al  loro  compimento  le  scoperte  di  Keplero,  di
Copernico, di Galileo, di Cartesio; egli fu il testimone e l’attore decisivo della rivoluzione
scientifica del XVII secolo. Allora la scienza moderna rinfrancò le sue frontiere tradizionali
che erano precedentemente determinate da una visione geocentrica dell’universo e da una
concezione più qualitativa che quantitativa della natura. Questi grandi sapienti versati in
uno studio sperimentale dell’universo, con sempre maggiore precisione e specializzazione,
non  rimanevano  in  un  atteggiamento  di  ricerca  sul  senso  globale  della  natura;  lo
testimoniavano le loro speculazioni di pensatori sul cosmo. Le loro ricerche audaci hanno
aiutato a definire meglio le frontiere negli orizzonti del sapere.  Non sono sempre stati
accettati su questo punto, e la Chiesa stessa ha impiegato molto tempo a riconciliarsi con i
loro punti di vista.

L’esperienza di Galileo ne è una tipica dimostrazione. Per quanto fosse dolorosa essa
ha reso un servizio inestimabile al  mondo scientifico e alla Chiesa,  portandoci  a capire
meglio  i  rapporti  tra  la  Verità  rivelata  e  le  verità  scoperte  empiricamente.  Egli  stesso
escludeva una reale contraddizione tra la scienza e la  fede;  entrambe provengono dalla
stessa fonte, e devono essere riferite alla Verità prima.

I cristiani sono stati invitati a rileggere la Bibbia senza cercare in essa un sistema
cosmologico scientifico. E gli scienziati stessi sono stati invitati a restare aperti all’assoluto
di Dio e al senso della creazione. Ogni aspetto può essere scientificamente sondato proprio
perché esso  rispetta  l’essere  umano;  sono piuttosto le  metodologie  che  costringono gli
scienziati ad alcune astrazioni e delimitazioni.

5. Si potrebbero evocare altre tensioni molto vive che appartengono, speriamolo, a un
passato remoto. Nel secolo scorso in nome delle nuove scienze e delle nuove filosofie, il
positivismo se la prendeva con le posizioni tradizionali della Chiesa, accusandola di essere
in contrasto con la scienza e con la ricerca. Leone XIII colse la sfida mostrando che la
Chiesa  accoglie  con  gioia  tutto  ciò  che  permette  di  esplorare  meglio  la  natura  e  di
migliorare la condizione umana. Egli diede anche un vigoroso impulso al rinnovamento
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delle scienze ecclesiastiche.
Ai nostri giorni la distinzione e la complementarietà degli ordini del sapere, l’ordine

della  fede  e  l’ordine  della  ragione,  sono  stati  espressi  con  una  chiarezza  decisiva
nell’insegnamento del Concilio Vaticano II: “La Chiesa afferma la legittima autonomia della
cultura e particolarmente quella delle scienze . . . È in virtù della creazione stessa che tutte
le cose sono stabilite secondo la loro consistenza, la loro verità e la loro eccellenza proprie,
con il loro ordine e le loro leggi specifiche” (Gaudium et Spes, 59 § 3). Bisogna riconoscere i
metodi particolari di ogni scienza. “È perché la ricerca metodica, in tutti i campi del sapere,
se è condotta in modo veramente scientifico e se segue le norme della morale, non sarà mai
veramente opposta alla fede: le realtà profane e quelle della fede trovano la loro origine in
Dio stesso”. Ma sarebbe falso comprendere questa autonomia delle realtà terrestri come se
esse  non dipendessero  da  Dio e  che  l’uomo potesse  disporne  senza  fare  riferimento  al
Creatore. Se i principi sono chiari dovrebbero allontanare ogni atteggiamento di paura o di
sfiducia, anche se ciò non significa che ogni difficoltà sia appianata; nuove ricerche e nuove
scoperte scientifiche sollevano nuove questioni che costituiranno altrettante esigenze per i
teologi,  nel modo di  presentare le verità di fede salvaguardandone sempre il  senso e il
significato (cf. Gaudium et Spes, 36 § 2 e 62 § 2). Ma gli scienziati stessi procedono, dal
canto loro, ad una critica dei loro metodi e dei loro obiettivi.

Oggi la Chiesa, lungi dal rifugiarsi in una mira apologetica o difensiva, si fa piuttosto
interprete della scienza e della ragione, della libertà di ricerca, per legittimare la scienza
autentica. La vostra Accademia lo può testimoniare. Oltre alle vostre persone, mi rivolgo
qui alla comunità scientifica mondiale.

6. Si tratta infatti di situare lo sforzo scientifico nel contesto generale della cultura.
L’uomo non potrebbe dimenticare di interrogarsi sul significato profondo della cultura e
della scienza per la persona umana.

L’uomo vive una vita veramente umana grazie alla cultura, cioè coltivando i beni e i
valori della natura, affermando e sviluppando le molteplici capacità del suo spirito e del suo
corpo. Sottomettere l’universo attraverso la conoscenza è una prerogativa fondamentale
della cultura. L’ampliamento e la diffusione del sapere scientifico costituiscono quindi un
progresso innegabile per l’uomo, perché si tratta di un approccio sempre più preciso della
verità.

Questa libera ricerca della verità per se stessa è una delle più nobili caratteristiche
dell’uomo. La scienza devia se cessa di seguire la sua finalità ultima che è il servizio della
cultura e quindi dell’uomo; essa va in crisi quando la si riduce a un modello puramente
utilitario;  si  corrompe  quando  diventa  uno  strumento  tecnico  di  dominio  e  di
manipolazione per dei fini economici o politici. Esiste allora quella che si può chiamare una
crisi di legittimazione della scienza. C’è quindi l’urgenza di difendere una scienza autentica,
aperta alla domanda del senso dell’uomo e alla ricerca della verità integrale, una scienza
libera,  e  dipendente unicamente dalla verità.  Dal  punto di  vista della Chiesa,  scienza e
cultura non potrebbero essere dissociate.

Poiché l’uomo non è solo l’oggetto, ma il soggetto della cultura, la Chiesa incoraggia
il  lavoro  dell’uomo  di  scienza:  apprezza  negli  scienziati  non  solo  il  successo
dell’intelligenza, ma il merito professionale e morale, la loro obiettività, la loro ricerca del
vero, la loro autodisciplina, la loro cooperazione, il loro impegno a servire l’uomo, il loro
rispetto davanti ai misteri dell’universo. Sono valori umani che manifestano la vocazione
spirituale dell’uomo.

7. Inoltre l’uomo di scienza è chiamato in modo nuovo a una apertura. Rispettando le
esigenze  metodologiche  dell’astrazione  e  dell’analisi  specializzata,  non  bisogna  mai
trascurare l’orientamento unitario del sapere. Le condizioni moderne hanno fatto apparire
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un rischio di spezzettamento e il rischio di limitarsi all’oggetto immediato della ricerca. La
scienza non può trascurare le questioni fondamentali sul suo ruolo e sulla sua finalità; essa
non può fermarsi all’universale né alla conoscenza degli insiemi, né all’Assoluto, anche se
essa non è in grado di rispondere alla questione del senso. Mi sembra che oggi la comunità
scientifica, dopo un periodo di estrema specializzazione necessaria sul piano sperimentale,
stia  ritrovando l’interessi  degli  insiemi,  la  questione  del  senso dell’universo,  il  mistero
meraviglioso della natura e dell’essere umano. Molti scienziati vi si avventurano; lo fanno
forse timidamente a causa di un certo agnosticismo o per paura di superare ciò che la loro
ricerca gli permette di dire. Ma il fatto che alcuni siano più sensibili ai valori dello spirito e
della morale porta alle loro discipline una dimensione nuova. Lo scienziato non resta un
uomo aperto a tutte le questioni umane, a tutto ciò che deve servire l’uomo, alla ricerca
della Verità in tutta la sua profondità.

Forse è difficile chiedere a tutti gli specialisti di oggi di farsi filosofi, ma i bisogni della
cultura contemporanea sollecitano fortemente a portare un’indispensabile partecipazione
alle  ricerche  interdisciplinari,  nelle  quali  gli  scienziati,  i  pensatori  e  i  teologi  devono
collaborare. Gli studi filosofici e teologici sull’uomo e la natura hanno bisogno del vostro
contributo  per  far  avanzare  la  nostra  comune  conoscenza  del  mondo  inanimato,
dell’universo vivente, dell’essere umano.

8. Se si considerano ora, al di là del progresso della conoscenza pura, le applicazioni
tecniche multiformi delle ricerche e scoperte della scienza, possiamo dire che la comunità
scientifica  mondiale  ha  delle  responsabilità  morali  considerevoli  delle  quali  prende  più
vivamente coscienza.

Davanti  a  questa  Accademia,  nel  1983,  avevo  sottolineato  come  la  collaborazione
degli scienziati del mondo intero aveva permesso delle scoperte grandemente benefiche per
il progresso di tutta l’umanità. È chiaro. Ma come non essere chiari anche sui pericoli nei
quali  l’umanità  può  incorrere  se  usa  inconsideratamente  la  potenza  che  le  viene  dalla
scienza? E per quanto ciò superi la competenza del ricercatore, questi non può rimanere
indifferente: ci si rivolge sempre più alla comunità degli scienziati per le questioni di etica
collettiva. Come dicevo il 3 novembre 1982 agli universitari di Madrid: “Uomini e donne
che rappresentate la scienza e la cultura, il vostro potere morale è considerevole. Potete
insieme, grazie al vostro prestigio, ottenere che il settore scientifico serva innanzitutto la
cultura dell’uomo e che egli non sia mai utilizzato per la sua distruzione”.

Si  pensa  spontaneamente  ai  pericoli  dell’energia  nucleare.  Scatenando  la  potenza
atomica, i ricercatori sono stati da parte loro all’origine di una crisi morale senza pari nella
storia, come ho sottolineato ad Hiroshima. All’Unesco, ho insistito sul fatto che l’avvenire
dell’uomo e del mondo era minacciato radicalmente, a scapito delle intenzioni degli uomini
di scienza, se si utilizzassero le loro scoperte per dei fini distruttivi. Da questo alto luogo di
cultura, ho lanciato anche un appello solenne agli scienziati perché aiutassero l’umanità
alleando la coscienza alla scienza, facendo rispettare il primato dell’etica badando che la
scienza sia al servizio della vita e dell’uomo (cf. Discorso all’Unesco, 2 giugno 1980, nn. 20-
22).

La tutela della pace tra i popoli è primordiale, e noi speriamo che la testimonianza di
numerosi capi religiosi, che hanno pregato ieri ad Assisi per la pace, contribuisca da parte
sua a instaurare questa pace che è anche un dono di Dio.

Il rapporto armonioso tra l’uomo e la natura è un elemento fondamentale della civiltà
e  possiamo ben immaginare  il  contributo che la  scienza  può  portare  in  questo settore
dell’ecologia, per la difesa, contro le alterazioni violente dell’ambiente e per l’accrescimento
della qualità della vita attraverso l’umanizzazione della natura. Ma come non pensare al
campo ormai immenso della genetica? La tentazione di manipolarvi radicalmente l’uomo,
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disponendo  delle  condizioni  della  sua  generazione  rischiando  di  attentare  alla  vita
dell’essere umano anche allo stato di embrione o di feto, alla sua integrità, al suo equilibrio,
pone delle questioni così gravi che gli scienziati stessi si interrogano sul proseguimento
delle loro esperienze. Insomma, si chiede agli scienziati di tenere presente tutte le esigenze
dell’etica che assicurano la dignità trascendete dell’essere umano. La questione decisiva è
proprio questa: come la scienza può servire l’uomo? Come può rispettare i diritti oggettivi
fondamentali della persona?

9. Il contributo specifico della Pontificia Accademia delle scienze è l’oggettività dei
dati  scientifici  raccolti  da  parte  degli  scienziati  che  eccellono  nei  campi  altamente
specializzati  loro  propri,  attraverso  il  rigore  della  analisi  dei  fatti,  la  profondità  delle
intuizioni  scientifiche,  attraverso  il  loro  disinteressamento  al  servizio  della  verità,
l’importanza che essi danno ai valori morali. È da queste analisi e sintesi oggettive che gli
uomini politici potrebbero trarre profitto per misurare, per esempio, i rischi dell’utilizzo di
alcune fonti di energia o di alcune armi, o delle conseguenze ecologiche di alcune iniziative.
Anche i sociologi e gli economisti potrebbero trarne profitto; gli specialisti di medicina e di
chirurgia per valutare il senso e gli effetti dei loro esperimenti e interventi; i moralisti che
hanno bisogno di conoscere con precisione le leggi della natura; i filosofi che ricercano il
senso dell’essere e la verità trascendente; i teologi particolarmente interessati dai rapporti
tra la fede e la  scienza.  Il  vostro contributo scientifico è quindi  fondamentale per tutti
questi settori, anche se esso non è direttamente né politico né teologico; esso costituisce
una  base  indispensabile  per  il  lavoro  dei  responsabili  e  degli  specialisti  che  ho  appena
nominato. Da parte sua la Santa Sede ha ricevuto in diverse occasioni l’apprezzato servizio
della  competenza  scientifica  di  questa  Accademia,  per  delle  questioni  che  toccano
direttamente la morale naturale ed evangelica, ed essa continua a contare su di voi.

In quanto Corpo costituito presso la Santa Sede, la Pontificia Accademia delle scienze
testimonia l’armonia tra la Chiesa e gli uomini di scienza, il loro sostegno reciproco ed è un
richiamo ai valori della coscienza nel mondo scientifico.

10. Ci si augura che i vostri lavori siano meglio conosciuti nella Chiesa e nel mondo.
Sembra opportuno che la vostra ricerca intellettuale, i vostri studi, le vostre pubblicazioni
continuino ad aiutare sempre più l’opera universitaria e culturale della Santa Sede e della
Chiesa, in unione con la Congregazione per l’educazione cattolica, il Pontificio Consiglio
per la cultura, la Commissione teologica internazionale, con le altre Accademie e con le
Università. Non si tratta di esplorare alcuni progetti comuni nei quali appaia visibilmente il
legame tra la scienza e la cultura? L’Accademia che raggruppa diverse discipline ha anche
una vocazione interdisciplinare per realizzare questo “ecumenismo culturale” di cui vi ho
già parlato.

All’inizio del  mio pontificato avevo pensato a un’Accademia delle  scienze umane e
della cultura. Ho optato dopo delle consultazioni per un Consiglio Pontificio per la cultura.
Questo per dirvi la mia preoccupazione di promuovere e di difendere la cultura dell’uomo
sulla quale poggia la sua dignità. Sono convinto che la Pontificia Accademia delle scienze
partecipi efficacemente a questo obiettivo e vi incoraggio vivamente a sottolineare sempre
più la linea culturale dei vostri lavori, il cui valore intrinseco è già un apporto prezioso di
progresso del sapere.

11. Signori cardinali, eccellenze, signore e signori, durante questo mezzo secolo la
Pontificia Accademia delle scienze ha compiuto un ruolo di importanza storica poiché ha
collocato  i  frutti  oggettivi  della  ricerca  scientifica  nella  prospettiva  della  verità,  della
libertà, della morale, del servizio dell’umanità e della pace, dell’elevazione verso la Verità
prima che sola può rispondere alle  domande fondamentali  sul  perché dell’esistenza,  sul
senso della vita umana e del mondo. Ringrazio, oltre al presidente, tutti e ciascuno dei suoi
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membri  che  hanno  prestato  la  loro  collaborazione  con  una  grande  competenza  e  una
dedizione lodevole.

Da parte mia,  non ho cessato di accordare un grande interesse al sostegno e allo
sviluppo  di  questa  Accademia,  nella  linea  della  considerevole  intuizione  del  mio
predecessore Pio XI che l’ha fondata, ma con un’accresciuta insistenza riguardo i problemi
umani, morali e spirituali del nostro tempo. In quest’anno giubilare, formulo ferventi voti
per il suo avvenire: per il valore dei suoi lavori; per l’arricchimento che i suoi membri, così
diversi per origine e convinzioni personali, possono dare all’umanità e a se stessi; per il
servizio senza pari che l’Accademia può rendere a coloro che assumono un gravoso incarico
nella comunità mondiale o nella Chiesa e particolarmente nella Santa Sede, offrendo le loro
riflessioni  e  le  loro decisioni  sulle  questioni  di  valore,  illuminando l’oggetto  della  loro
responsabilità morale. Soprattutto possa questo senato di sapienti, che sono stati chiamati a
fare  la  Pontificia  Accademia  e  che  hanno  accettato  legalmente  questo  onore  e  questo
incarico, testimoniare sempre più al mondo la stima che la Chiesa ha per la scienza degna
di questo nome, della fiducia che essa dà a coloro che vi si  dedicano con competenza e
onestà, dall’invito di dialogare e cooperare oltre le frontiere, che essa offre loro, che essa
riconosce loro per il bene dell’umanità!

Sono  commosso  nel  vedere  che  molte  Accademie  delle  scienze  del  mondo  intero
hanno accettato l’invito  di  associarsi  a  questa celebrazione giubilare  che era  stato  loro
rivolto. Saluto e ringrazio calorosamente le loro delegazioni. Anche a queste Accademie
rivolgo i  miei  migliori  voti perché incoraggino i  loro membri a far progredire in tutta
libertà la conoscenza scientifica, in un’apertura alla verità fondamentale sull’uomo e sul
cosmo,  perché  possano  avere  tra  loro  delle  relazioni  fruttuose,  e  che  formino  insieme
un’istanza significativa della comunità mondiale, che utilizza il prestigio della sua autorità
morale affinché la scienza rimanga al servizio dell’uomo, al servizio della sua vita, della sua
cultura della sua elevazione morale e spirituale in tutte le sue applicazioni.

Sono stato molto felice di poter rendere omaggio a tutti gli uomini di scienza qui
presenti, in presenza dei cardinali  e del corpo diplomatico, e invoco su voi,  sulle vostre
famiglie e sui vostri collaboratori, le benedizioni del Signore “nel quale abbiamo la vita, il
movimento e l’essere” (At 17, 28).
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LETTERA DI GIOVANNI PAOLO II 
A PADRE GEORGE V. COYNE, 

DIRETTORE DELLA SPECOLA VATICANA
 

Al reverendo padre George V. Coyne, S. J. 
direttore della Specola vaticana.

“Grazia a te e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo” (Ef 1, 2).
Mentre stai preparando la pubblicazione degli Atti della settimana di studio tenutasi

a Castel  Gandolfo dal 21 al  26 settembre 1987, colgo l’occasione per esprimere la mia
gratitudine a te e attraverso te a tutti coloro che hanno contribuito a questa importante
iniziativa. Ho fiducia che la pubblicazione di questi Atti renderà ancora più fecondi i frutti
di questa impresa.

Il trecentesimo anniversario della pubblicazione dei “Philosaphiae Naturalis Principia
Mathematica”  ha offerto  alla  Santa Sede l’opportunità  di  promuovere  una  settimana di
studio per riflettere sui molteplici rapporti esistenti tra teologia, filosofia e scienze naturali.
Già sir Isaac Newton, l’uomo che viene così onorato, aveva dedicato gran parte della sua
vita a questi  argomenti,  e nelle  sue opere principali,  nei manoscritti  incompiuti  e nella
vasta corrispondenza è possibile trovare le sue riflessioni su essi. La pubblicazione degli
Atti di questa settimana di studi, riprendendo alcune delle grandi questioni esplorate da
questo grande genio, mi dà l’opportunità di ringraziarti per gli sforzi da te dedicati ad un
argomento così importante. Il tema della vostra conferenza, “La nostra conoscenza di Dio e
della natura: fisica, filosofia e teologia” è senza dubbio cruciale nel mondo contemporaneo.
Proprio per la sua importanza ritengo di dover trattare alcuni argomenti che, a causa dei
rapporti  scambievoli  tra  scienza  naturale,  filosofia  e  teologia  presentano  particolare
interesse per la Chiesa e la società umana in generale.

La Chiesa e le istituzioni accademiche, in quanto rappresentano due istituzioni molto
differenti  ma  anche  importanti,  sono  reciprocamente  coinvolte  nell’ambito  della  civiltà
umana e della cultura mondiale. Noi portiamo, davanti a Dio, enormi responsabilità verso
la  condizione  umana  poiché  storicamente  abbiamo  avuto  e  continuiamo  ad  avere
un’influenza determinante sullo sviluppo delle idee e dei valori  e sul  corso delle  azioni
umane. Ambedue abbiamo storie che risalgono a migliaia di anni: la comunità accademica,
colta, che risale alle origini della cultura, alla città, alle biblioteche e alla scuola, e la Chiesa
con le sue radici storiche nell’antico Israele. Spesso, nel corso di questi secoli siamo entrati
in contatto, talvolta per aiutarci a vicenda e altre volte in occasione di quegli inutili conflitti
che hanno offuscato ambedue le  nostre storie.  In questa conferenza ci  siamo incontrati
ancora una volta, ed è stato quanto mai opportuno, avvicinandoci al termine del millennio,
aver iniziato insieme una serie di riflessioni sul mondo così come noi lo sperimentiamo e
come esso modella e provoca le nostre azioni.

Tanta  parte  di  questo  nostro  mondo  sembra  frammentato,  come  diviso  in  parti
separate. Tanta parte della vita umana viene trascorsa in condizione di isolamento o di
ostilità. La divisione tra paesi ricchi e paesi poveri continua a crescere; il  contrasto tra
Nord e Sud si fa sempre più accentuato ed intollerabile. L’antagonismo tra razze e religioni
divide le nazioni in campi di battaglia; antiche tensioni non danno segno di affievolimento.
Anche  in  seno  alla  comunità  accademica,  persiste  la  separazione  tra  verità  e  valori,  e
l’isolamento delle sue varie culture - scientifica, umanistica e religiosa -, rende difficile, a
volte impossibile, il dialogo comune.

Ma allo stesso tempo vediamo in ampi settori della comunità umana una crescente
apertura critica verso persone di cultura, formazione, competenze e punti di vista differenti.
Con sempre maggiore frequenza le persone cercano coerenza intellettuale e collaborazione
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e scoprono, pur nello loro differenze, valori ed esperienze che hanno in comune. Questa
apertura, questo interscambio dinamico, è una caratteristica saliente delle stesse comunità
scientifiche  internazionali  e  si  basa  su  interessi  comuni,  su  fini  comuni  e  su  un’azione
comune unitamente ad una profonda consapevolezza che le intuizioni e le conquiste di uno
sono spesso importanti per il progresso dell’altro. Ciò si è verificato e continua a verificarsi
in un modo simile ma più sottile tra gruppi anche più diversi - tra le comunità che formano
la  Chiesa  e  anche  tra  la  comunità  scientifica  e  la  Chiesa  stessa.  Questa  spinta  è
essenzialmente  un  movimento  verso  quella  specie  di  unità  che  si  oppone  alla
omogeneizzazione  e  apprezza  la  diversità.  Una tale  comunità  viene  determinata  da  un
significato comune e da un’intesa condivisa che porta ad un comune coinvolgimento. Due
gruppi  che  inizialmente  sembrano  non  avere  nulla  in  comune,  possono  cominciare  ad
entrare  in comunione reciproca con lo  scoprire  un fine  comune,  e  ciò  a  sua  volta  può
condurre ad aree ancora più ampie di partecipazione di intese e di interessi.

Come non mai prima nella sua storia, la Chiesa è entrata nel movimento per l’unione
di tutti i cristiani, favorendo studio comune, preghiera e discussioni perché “tutti siano una
cosa sola” (Gv 17, 20). Essa si è sforzata di liberarsi da ogni avanzo di antisemitismo e di
mettere l’accento sulle sue origini nel giudaismo e sul suo debito religioso verso lo stesso.
Nella riflessione e nella preghiera essa ha rivolto la sua attenzione alle grandi religioni del
mondo, riconoscendo i valori che tutti abbiamo in comune e la nostra universale e totale
dipendenza da Dio.

All’interno  della  Chiesa  stessa,  c’è  un  senso  crescente  della  sua  mondialità,  già
apparso così evidente nell’ultimo Concilio ecumenico nel quale Vescovi originari di tutti i
continenti - e non più prevalentemente europei o occidentali - assunsero per la prima volta
la loro comune responsabilità per la Chiesa intera. I documenti del Concilio e del magistero
riflettono questa nuova coscienza di mondialità sia nel loro contenuto sia nel tentativo di
indirizzarsi a tutte le persone di buona volontà. Nel corso di questo secolo siamo stati
testimoni di una tendenza dinamica verso la riconciliazione e l’unità che ha preso molte
forme in seno alla Chiesa.

Né questo sviluppo deve apparire sorprendente. La comunità cristiana, muovendosi
così chiaramente in questa direzione, avverte con maggiore intensità l’azione di Cristo in se
stessa: “Poiché era Dio che in Cristo riconciliava a sé il mondo” (2 Cor 5, 19). Noi stessi poi
siamo chiamati ad essere una continuazione di questa riconciliazione degli esseri umani, gli
uni con gli altri e tutti con Dio. È la nostra vera natura dato che la Chiesa implica questo
impegno all’unità.

Passando a considerare il rapporto tra religione e scienza, c’è stato un movimento ben
definito, anche se fragile e provvisorio, verso un nuovo e più variato interscambio. Abbiamo
cominciato  a  parlarci  l’un  l’altro  a  livelli  più  profondi  che  in  passato,  e  con  maggiore
apertura  verso  i  punti  di  vista  reciproci.  Abbiamo  cominciato  a  cercare  insieme  una
comprensione più profonda delle rispettive discipline, con le loro competenze e con i loro
limiti,  e  soprattutto  abbiamo cercato aree  su  cui  poggiare  basi  comuni.  Nel  far  questo
abbiamo  scoperto  importanti  domande  che  ci  riguardano  ambedue,  e  che  sono  di
importanza  vitale  per  la  più  ampia  comunità  umana  della  quale  siamo  al  servizio.  È
d’importanza  cruciale  che  questa  ricerca  comune,  basata  su  una  apertura  ed  un
interscambio  critici,  debba  non  solo  continuare  ma  anche  crescere  ed  approfondirsi  in
qualità e in ampiezza di obiettivi.

Infatti  l’influsso che ambedue queste istituzioni hanno sul corso della civiltà e sul
mondo stesso,  non sarà mai valutato abbastanza,  ed è moltissimo ciò che ciascuna può
offrire all’altra. C’è, naturalmente, la visione dell’unità di tutte le cose e di tutti i popoli in
Cristo, sempre attivo e presente in mezzo a noi nella vita di tutti i giorni - con le sue lotte,
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sofferenze, gioie e ricerche - che è il centro della vita e della testimonianza della Chiesa.
Questa visione porta con sé nella comunità più ampia un profondo rispetto per tutto ciò
che è, una speranza e una certezza che la fragile bontà, la bellezza e la vita che vediamo
nell’universo vanno verso un completamento e un perfezionamento destinato a trionfare
sulle forze di dissoluzione e di morte. Questa visione fornisce anche un forte appoggio ai
valori che emergono dalla conoscenza e dalla comprensione sia della creazione, sia di noi
stessi in quanto prodotti, conoscitori e custodi della creazione.

Anche  le  discipline  scientifiche,  com’è  ovvio,  ci  forniscono  una  conoscenza  e  una
comprensione sia del nostro universo nella sua globalità, sia della varietà incredibilmente
ricca  degli  intricati  processi  e  delle  complesse  strutture  che  sono  alla  base  dei  suoi
componenti  animati  e  inanimati.  Questa  conoscenza  ci  ha  dato  una  più  profonda
comprensione di  noi  stessi  e  del  nostro umile ma tuttavia unico ruolo all’interno della
creazione.  Grazie  alla  tecnologia  questa  conoscenza  ci  ha  anche  dato  la  capacità  di
viaggiare, comunicare, costruire, guarire e investigare in modi che sarebbero stati quasi
inimmaginabili per i nostri antenati. Una tale conoscenza e un tale potere, come abbiamo
scoperto, possono essere usati nobilmente per favorire e migliorare la vita o possono essere
sfruttati per peggiorare o distruggere la vita umana e l’ambiente anche su scala globale.

L’unità che percepiamo nella creazione sulla base della nostra fede in Gesù Cristo
come  Signore  dell’universo,  unitamente  alla  corrispondente  unità  che  ci  sforziamo  di
ottenere nelle nostre comunità umane, sembra avere un riflesso e anche un rafforzamento
in ciò che ci rivela la scienza contemporanea. Basta guardare allo sviluppo incredibile della
ricerca scientifica, per scoprire un movimento soggiacente verso la scoperta di livelli di una
legge e di un processo che unificano la realtà creata, pur avendo allo stesso tempo suscitato
la  vasta  diversità  di  strutture  e  di  organismi  che  compongono  sia  il  mondo  fisico  e
biologico sia quello psicologico e sociologico.

La fisica contemporanea ci dà un esempio singolare. La ricerca sulla unificazione di
tutte e quattro le forze fisiche fondamentali - gravitazione, elettromagnetismo, interazioni
forti e deboli - ha ottenuto crescenti successi. Questa unificazione è in grado di mettere in
relazione tra loro scoperte del campo subatomico con quelle del campo cosmologico in
modo da gettar luce sia sull’origine dell’universo sia, possibilmente, sull’origine delle leggi
e delle costanti che governano la sua evoluzione. I fisici hanno una conoscenza dettagliata,
benché incompleta e provvisoria, delle particelle elementari e delle forze fondamentali con
cui esse interagiscono a basse e medie energie. Essi ora hanno una teoria accettabile che
unifica la forza elettromagnetica e la forza nucleare debole, come pure hanno teorie dei
campi,  dette  di  grande unificazione,  molto meno soddisfacenti  ma promettenti,  con cui
tentano  di  unificare  anche  la  forza  nucleare  forte.  Ancora  nella  linea  di  questo  stesso
sviluppo, ci sono già diverse proposte dettagliate per la tappa finale, la superunificazione,
quella cioè che include anche la gravità. Non è forse importante notare che in un mondo
così dettagliatamente specializzato come quello della fisica contemporanea esista questa
spinta verso la convergenza?

Anche  nelle  scienze  della  vita  è  accaduto  qualcosa  di  simile.  I  biologi  molecolari
hanno  studiato  la  struttura  della  materia  vivente,  le  sue  funzioni  e  i  suoi  processi  di
moltiplicazione. Essi hanno scoperto che tutti gli organismi della terra hanno alla base gli
stessi costituenti i quali compongono sia i geni sia le proteine da essi codificate. È un’altra
impressionante manifestazione dell’unità della natura.

Con  l’incoraggiare  l’apertura  tra  la  Chiesa  e  le  comunità  scientifiche,  non  ci
proponiamo un’unità di contenuti tra teologia e scienza come quella che esiste nell’ambito
di un dato campo scientifico o della teologia vera e propria. Col crescere del dialogo e della
ricerca comune, ci sarà un progresso verso la mutua comprensione e una graduale scoperta
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di interessi comuni che forniranno le basi per ulteriori ricerche e discussioni. Sta al futuro
stabilire  in  quale  forma  questo  avverrà.  Ciò  che  è  importante,  come  abbiamo  già
sottolineato, è che il dialogo deve continuare e progredire in profondità e in ampiezza. In
questo processo dobbiamo superare  ogni  tendenza regressiva che porti  verso forme di
riduzionismo unilaterale, di paura e di autoisolamento. Ciò che è assolutamente importante
è che ciascuna disciplina continui ad arricchire, nutrire e provocare l’altra ad essere più
pienamente ciò che deve essere e a contribuire alla nostra visione di ciò che siamo e di dove
stiamo andando.

Potremmo chiederci se siamo pronti per questo sforzo cruciale. È pronta la comunità
delle  religioni  del  mondo,  la  Chiesa  inclusa,  ad  entrare  in  un  dialogo  sempre  più
approfondito  con la  comunità  scientifica,  un dialogo che,  salvaguardando l’integrità  sia
della religione sia della scienza, promuova allo stesso tempo il progresso di entrambe? È
preparata ora la comunità scientifica ad aprirsi al cristianesimo e anzi a tutte le grandi
religioni del mondo, per lavorare insieme a costruire una cultura che sia più umana e in
questo modo più divina? Abbiamo l’ardire di rischiare con l’onestà e col coraggio che tale
compito  richiede?  Dobbiamo  chiederci  se  scienza  e  religione  contribuiranno
all’integrazione  della  cultura  umana  più  che  alla  sua  frammentazione.  È  una  scelta
obbligata che ci riguarda tutti.

Infatti una posizione di semplice neutralità non è più accettabile. I popoli, dovendo
crescere  e  maturare,  non  possono  continuare  a  vivere  in  compartimenti  separati,  per
perseguire interessi totalmente divergenti dai quali valutare e giudicare il loro mondo. Una
comunità  divisa  favorisce  una  visione  del  mondo  frammentata;  una  comunità  di
interscambio incoraggia i suoi membri ad allargare le loro prospettive parziali verso una
visione unificata nuova.

Tuttavia l’unità che cerchiamo, come abbiamo già sottolineato, non è l’identità. La
Chiesa  non  propone  che  la  scienza  diventi  religione  o  la  religione  diventi  scienza.  Al
contrario,  l’unità  presuppone  sempre  la  diversità  e  l’integrità  dei  suoi  elementi.
Nell’interscambio dinamico ciascuno di questi membri dovrebbe tendere a diventare più se
stesso  e  non  meno  se  stesso,  poiché  l’unità  in  cui  uno  degli  elementi  viene  assorbito
dall’altro  è  falsa  nelle  sue  promesse  di  armonia  e  distruttiva  dell’integrità  dei  suoi
componenti. Ci viene chiesto di fonderci nell’unità, non di trasformarci gli uni negli altri.

Per  essere  più  chiari,  sia  la  religione,  sia  la  scienza  devono  conservare  la  loro
autonomia e la loro distinzione. La religione non si fonda sulla scienza né la scienza è
un’estensione della religione. Ciascuna ha i suoi principi, il suo modo di procedere, le sue
differenti  interpretazioni  e  le  proprie  conclusioni.  Il  cristianesimo  ha  in  se  stesso  la
sorgente della propria giustificazione e non pretende di fare la sua apologia appoggiandosi
primariamente  sulla  scienza.  La  scienza  deve  dare  testimonianza  a  se  stessa.  Mentre
religione e scienza possono e debbono ciascuna appoggiare l’altra come dimensioni distinte
della comune cultura umana, nessuna delle due dovrebbe pretendere di essere il necessario
presupposto  per  l’altra.  Oggi  abbiamo  un’opportunità  senza  precedenti  di  stabilire  un
rapporto  interattivo  comune  in  cui  ogni  disciplina  conserva  la  propria  integrità  pur
rimanendo radicalmente aperta alle scoperte e intuizioni dell’altra.

Ma perché l’apertura critica e lo scambio reciproco sono un valore per entrambi?
L’unità ha alla sua origine la spinta della mente umana verso la comprensione e il desiderio
di amore dello spirito dell’uomo. Quando gli esseri umani cercano di capire le molteplici
realtà che li circondano, quando cercano di trovare il senso dell’esperienza, essi lo fanno
raccogliendo diversi fattori in una visione comune. La comprensione si  realizza quando
molti dati vengono unificati in una struttura comune. L’uno illumina i molti e dà significato
al tutto. La molteplicità pura e semplice è caos; un’intuizione, un singolo modello possono
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dare una struttura a questo caos e renderlo intelligibile. Ci muoviamo verso l’unità ogni
volta che cerchiamo il significato della nostra vita. L’unità è anche conseguenza dell’amore.
L’amore genuino non va verso l’assimilazione dell’altro ma verso l’unione con l’altro. La
comunità umana ha inizio nel desiderio quando questa unione non è stata realizzata, e si
compie nella gioia quando quelli che prima erano separati ora si ritrovano uniti.

Nei primi documenti della Chiesa, la realizzazione della comunità, intesa nel senso
radicale del termine, era vista come promessa e termine del Vangelo: “Quello che abbiamo
visto e udito lo annunziamo anche a voi, perché voi pure siate in comunione con noi; e la
nostra comunione è con il Padre e con suo Figlio Gesù Cristo. E noi vi scriviamo queste
cose, affinché il vostro gaudio sia perfetto” (1 Gv 1, 3). Più tardi la Chiesa si rivolse alle
scienze e alle arti, fondando grandi università e costruendo monumenti di straordinaria
bellezza così che tutte le realtà fossero riunite in Cristo (cf. Ef 1, 10).

Che cosa è allora che la Chiesa incoraggia in questo rapporto di unità tra scienza e
religione?  Anzitutto  che  esse  debbono  cercare  di  comprendersi  a  vicenda.  Per  troppo
tempo si sono tenute a distanza. La teologia, come “fides quaerens intellectum”, è stata
definita come lo sforzo della fede per portare a compimento l’intelligenza. Come tale, essa
deve oggi attuare uno scambio vitale con la scienza proprio come ha sempre fatto con la
filosofia e altre forme di cultura. La teologia, dato il suo interesse primario per argomenti
come la persona umana, le capacità della libertà e la possibilità della comunità cristiana, la
natura della fede e l’intelligibilità della natura e della storia, dovrà sempre fare appello in
qualche  grado  ai  risultati  della  scienza.  Essa  sarà  tanto  più  vitale  e  significativa  per
l’umanità quanto più saprà fare suoi in profondità questi risultati.

Tocchiamo ora un punto molto importante e delicato che richiede di essere precisato
con cura.  Non si  dice che la teologia debba assimilare  indiscriminatamente ogni nuova
teoria  filosofica  o  scientifica.  Tuttavia,  dal  momento  in  cui  questi  risultati  diventano
patrimonio della cultura intellettuale del tempo, i teologi devono comprenderli e metterne
alla prova il valore coll’esplicitare alcune virtualità della fede cristiana che non sono state
ancora espresse. Per esempio, l’ilemorfismo della filosofia naturale di Aristotele, fu adottato
dai  teologi medievali  perché li  aiutava ad esplorare la natura dei  sacramenti  e  l’unione
ipostatica.  Questo  non  significava  che  la  Chiesa  ritenesse  vera  o  falsa  l’intuizione  di
Aristotele, trattandosi di materia fuori del suo interesse. Significava solo che questa era una
delle ricche intuizioni offerte dalla cultura greca, che essa aveva bisogno di essere capita,
presa sul serio e messa alla prova per la sua capacità di gettar luce in vari campi della
teologia.  I  teologi  in  rapporto  alla  scienza  di  oggi,  alla  filosofia  e  ad  altri  campi  del
conoscere, possono ben chiedersi se, anche essi, così come fecero questi maestri medievali,
hanno saputo compiere un simile, così difficile processo.

Come le antiche cosmologie del vicino Oriente poterono essere purificate e assimilate
nei primi capitoli del Genesi, non potrebbe la cosmologia contemporanea avere qualcosa da
offrire  alle  nostre  riflessioni  sulla  creazione?  Può  una  prospettiva  evoluzionistica
contribuire a far luce sulla teologia antropologica, sul significato della persona umana come
“imago Dei”, sul problema della cristologia - e anche sullo sviluppo della dottrina stessa?
Quali sono, se ve ne sono, le implicazioni escatologiche della cosmologia contemporanea,
specialmente alla luce dell’immenso futuro del nostro universo? Può il metodo teologico
avvantaggiarsi facendo proprie le intuizioni della metodologia scientifica e della filosofia
della scienza?

Si potrebbero fare molte altre domande di questo tipo. Ma per continuare a proporne
si  richiederebbe  quella  specie  di  intenso  dialogo  con  la  scienza  contemporanea  che,
generalmente parlando, è mancato nei teologi impegnati nella ricerca e nell’insegnamento.
Ciò comporterebbe che almeno alcuni  teologi fossero sufficientemente  competenti  nelle
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scienze per  poter  fare  un uso genuino e  creativo delle  risorse  offerte  loro dalle  teorie
meglio affermate.  Una tale  conoscenza li  difenderebbe dalla tentazione di  fare,  a  scopo
apologetico, un uso poco critico ed affrettato delle nuove teorie cosmologiche come quella
del  “Big Bang”.  Così  pure  li  tratterrebbe dal  non prendere  affatto  in considerazione il
contributo che tali  teorie  possono dare all’approfondimento della conoscenza nei  campi
tradizionali della ricerca teologica.

Un contributo chiave a questo processo di mutuo apprendimento può essere dato da
quei membri della Chiesa che sono scienziati attivi o, in casi particolari, scienziati e teologi
allo stesso tempo. Essi inoltre possono fornire un grande aiuto a tutti gli altri che lottano
per integrare nella loro vita intellettuale e spirituale i mondi della scienza e della religione,
come pure a coloro che si trovano a dover affrontare difficili decisioni morali nei campi
della ricerca e delle applicazioni tecnologiche. Servizi di mediazione come questi devono
essere favoriti e incoraggiati. La Chiesa da lungo tempo ne ha riconosciuto l’importanza
fondando la Pontificia Accademia delle Scienze, nella quale scienziati di fama mondiale si
incontrano regolarmente per discutere sulle loro ricerche e per comunicare alla comunità
più ampia in quali direzioni vanno le ricerche. Ma si richiede molto di più.

Il problema è urgente. Gli sviluppi odierni della scienza provocano la teologia molto
più profondamente di quanto fece nel XIII secolo l’introduzione di Aristotele nell’Europa
occidentale. Inoltre questi sviluppi offrono alla teologia una risorsa potenziale importante.
Proprio come la filosofia aristotelica, per il tramite di eminenti studiosi come san Tommaso
d’Aquino,  riuscì  finalmente  a  dar  forma ad alcune  delle  più  profonde  espressioni  della
dottrina teologica, perché non potremmo sperare che le scienze di oggi, unitamente a tutte
le forme del sapere umano, possano corroborare e dar forma a quelle parti della teologia
riguardanti i rapporti tra natura, umanità e Dio?

Può anche la scienza trarre vantaggio da questo interscambio? Sembrerebbe di sì. La
scienza infatti si sviluppa al meglio quando i suoi concetti e le sue conclusioni vengono
integrati nella più ampia cultura umana e nei suoi interessi per la scoperta del senso e del
valore ultimo della realtà. Gli scienziati non possono perciò disinteressarsi del tutto di certi
argomenti  di  cui  si  occupano filosofi  e teologi.  Col  dedicare  a questi  argomenti  un po’
dell’energia  e  dell’interesse  che  essi  mettono  nelle  loro  ricerche  scientifiche,  possono
aiutare  altri  a  scoprire  più  pienamente  le  potenzialità  umane  delle  loro  scoperte.  Essi
inoltre possono valutare da loro stessi che queste scoperte non possono mai costituire un
sostituto  valido per  quanto riguarda  la  conoscenza  delle  verità  ultime.  La  scienza può
purificare la religione dall’errore e dalla superstizione; Ia religione può purificare la scienza
dall’idolatria e dai falsi assoluti. Ciascuna può aiutare l’altra ad entrare in un mondo più
ampio, un mondo in cui possono prosperare entrambe.

La verità è che la Chiesa e la comunità scientifica verranno a contatto inevitabilmente;
le loro opzioni non comportano isolamento. I cristiani non potranno non assimilare le idee
prevalenti riguardanti il  mondo, idee che oggi vengono influenzate profondamente dalla
scienza.  Il  solo problema è se essi  lo faranno con senso critico o senza riflettervi,  con
profondità ed equilibrio o con la superficialità che avvilisce il Vangelo e ci fa vergognare di
fronte alla storia. Gli scienziati, come tutti gli esseri umani, dovranno prendere decisioni su
ciò che in definitiva dà senso e valore alla loro vita e al loro lavoro; faranno questo bene o
male, con quella profondità di riflessione che si acquista con l’aiuto della sapienza teologica,
o  con  una  sconsiderata  assolutizzazione  delle  loro  conquiste  al  di  là  dei  loro  giusti  e
ragionevoli limiti.

Chiesa  e  comunità  scientifica  si  trovano  entrambe  di  fronte  a  questa  inevitabile
alternativa.  Faremo le nostre scelte molto meglio se sapremo attuare in collaborazione
quell’interscambio  nel  quale  siamo  continuamente  chiamati  ad  essere  di  più.  Solo  un
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rapporto  dinamico  tra  teologia  e  scienza  può  rivelare  quei  limiti  che  salvaguardano
l’integrità delle due discipline in modo che la teologia non sconfini in una pseudoscienza e
la scienza non diventi inconsciamente teologia. La conoscenza reciproca porta ciascuna di
esse ad essere più autenticamente se stessa. Non si può leggere la storia del secolo scorso
senza accorgersi che la responsabilità della crisi ricade su ambedue le comunità. L’uso della
scienza si è dimostrato in più di un’occasione largamente distruttivo, e le riflessioni sulla
religione sono state troppo spesso sterili. Abbiamo ambedue bisogno di essere quello che
dobbiamo essere, quello che siamo stati chiamati ad essere.

Così in questa occasione del terzo centenario di Newton, la Chiesa, parlando tramite
il  mio  ministero,  fa  appello  a  se  stessa  e  alla  comunità  scientifica  perché  si  uniscano
intensificando i loro scambievoli rapporti costruttivi. Siete ambedue chiamate ad imparare
l’una  dall’altra,  a  rinnovare  il  contesto  in  cui  si  fa  la  scienza  e  a  far  progredire
l’inculturazione che una teologia vitale richiede. Ciascuna di voi ha tutto da guadagnare da
un tale scambio e la comunità umana che entrambe serviamo ha diritto di aspettarselo da
noi.

Su tutti coloro che hanno partecipato alla settimana di studio voluta dalla Santa Sede
e su coloro che leggeranno e studieranno i lavori pubblicati  invoco sapienza e pace nel
nostro Signore Gesù Cristo e imparto di cuore la mia benedizione apostolica.

Dal Vaticano, 1° giugno 1988.
IOANNES PAULUS PP. II
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DISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II
AI PARTECIPANTI ALLA SESSIONE PLENARIA

DELLA PONTIFICIA ACCADEMIA DELLE SCIENZE
Sabato, 31 ottobre 1992

 
Signori Cardinali, Eccellenze, 

Signore, Signori,
1. La conclusione della sessione plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze

mi  offre  la  felice  occasione  di  incontrare  i  suoi  illustri  membri,  in  presenza  dei  miei
principali collaboratori e dei Capi delle Missioni diplomatiche accreditate presso la Santa
Sede. A tutti rivolgo un caloroso saluto. 
Il  mio  pensiero  va  in  questo  momento  al  professor  Marini-Bettòlo,  cui  la  malattia
impedisce di trovarsi fra noi; formulo fervidi voti per la sua salute e gli assicuro la mia
preghiera.

Desidero anche salutare le personalità che siedono per la prima volta nella vostra
Accademia;  rivolgo loro il  mio grazie per aver accettato di  apportare ai  vostri lavori  il
contributo delle loro alte competenze.

Mi  è  inoltre  gradito  salutare  il  qui  presente  Professor  Adi  Shamir,  professore  al
“Weizmann Institute of  Science” di Rehovot (Israele), insignito della medaglia d’oro di Pio
XI, conferita dall’Accademia, e porgergli le mie cordiali felicitazioni.

Due argomenti costituiscono oggi l’oggetto della nostra attenzione. Sono stati or ora
presentati con competenza e vorrei esprimere la mia gratitudine al Signor Cardinale Paul
Poupard e al Rev.do Padre George Coyne per le loro esposizioni.

2. In primo luogo, desidero complimentarvi con la Pontificia Accademia delle Scienze
per aver scelto, per la sua sessione plenaria, di trattare un problema di grande importanza e
di  grande  attualità:  quello  dell’emergere  della  complessità  in  matematica,  in  fisica,  in
chimica e in biologia.

L’emergere del tema della complessità segna probabilmente, nella storia delle scienze
della natura, una tappa tanto importante quanto quella a cui è legato il nome di Galileo,
quando sembrava doversi imporre un modello univoco dell’ordine. La complessità indica
precisamente che, per render conto della ricchezza del reale, è necessario ricorrere a una
pluralità di modelli.

Questa constatazione pone una domanda che interessa uomini di scienza, filosofi e
teologi: come conciliare la spiegazione del mondo – e ciò a partire dal livello delle entità e
dei fenomeni elementari – con il riconoscimento di questo dato che “il tutto è più che la
somma delle parti”?

Nello  sforzo  di  descrizione  rigorosa  e  di  formalizzazione  dei  dati  dell’esperienza,
l’uomo di scienza è condotto a ricorrere a dei concetti metascientifici il  cui uso è come
esigito dalla logica del suo procedimento. Conviene precisare con esattezza la natura di tali
concetti, per evitare di procedere a delle estrapolazioni indebite che leghino le scoperte
strettamente  scientifiche  a  una  visione  del  mondo o  a  delle  affermazioni  ideologiche  o
filosofiche che non ne sono affatto dei corollari. Si coglie qui l’importanza della filosofia che
considera i fenomeni come anche la loro interpretazione.

3. Pensiamo, a titolo di esempio, all’elaborazione di nuove teorie a livello scientifico
per  spiegare  l’emergere  del  vivente.  A  rigor  di  metodo,  non  si  potrebbe  interpretarle
immediatamente e nel quadro omogeneo della scienza. In particolare, quando si tratta di
quel vivente che è l’uomo e del suo cervello, non si può dire che tali teorie costituiscano per
se  stesse  un’affermazione  o  una  negazione  dell’anima  spirituale,  o  ancora  che  esse
forniscano una prova della dottrina della creazione,  o al  contrario  che esse  la  rendano
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inutile.
È necessario un lavoro di ulteriore interpretazione: è questo precisamente l’oggetto

della filosofia, che è ricerca del senso globale dei dati dell’esperienza, e dunque ugualmente
dei fenomeni raccolti e analizzati dalle scienze.

La cultura contemporanea esige uno sforzo costante di sintesi delle conoscenze e di
integrazione  dei  saperi.  Certo,  è  alla  specializzazione  delle  ricerche  che  sono  dovuti  i
successi che noi constatiamo. Ma se la specializzazione non è equilibrata da una riflessione
attenta a notare l’articolazione dei saperi, è grande il rischio di giungere a una “cultura
frantumata”, che sarebbe di fatto la negazione della vera cultura. Poiché quest’ultima non è
concepibile senza umanesimo e sapienza.

4.  Ero  mosso  da  simili  preoccupazioni,  il  10  novembre  1979,  in  occasione  della
celebrazione del primo centenario della nascita di Albert Einstein, quando espressi davanti
a questa medesima Accademia l’auspicio che “dei teologi, degli scienziati e degli storici,
animati da spirito di sincera collaborazione, approfondissero l’esame del caso Galileo e, in
un riconoscimento leale dei torti, da qualunque parte essi venissero, facessero scomparire la
sfiducia  che  questo caso  ancora oppone,  in  molti  spiriti,  a  una  fruttuosa  concordia  tra
scienza e fede” (AAS 71 [1979] 1464-1465). Una commissione di studio è stata costituita a
tal fine il 3 luglio 1981. Ed ora, nell’anno stesso in cui si celebra il 350° anniversario della
morte di Galileo, la Commissione presenta, a conclusione dei suoi lavori, un complesso di
pubblicazioni che apprezzo vivamente. Desidero esprimere la mia sincera riconoscenza al
Cardinale  Poupard,  incaricato  di  coordinare  le  ricerche  della  Commissione  nella  fase
conclusiva. A tutti gli esperti che hanno partecipato in qualche modo ai lavori dei quattro
gruppi  da  cui  è  stato  condotto  questo  studio  pluridisciplinare,  dico  la  mia  profonda
soddisfazione e la mia viva gratitudine. Il lavoro svolto per oltre dieci anni risponde a un
orientamento suggerito dal Concilio Vaticano II e permette di porre meglio in luce vari
punti  importanti  della  questione.  In  avvenire,  non  si  potrà  non  tener  conto  delle
conclusioni della Commissione.

Ci si meraviglierà forse che al termine di una settimana di studi dell’Accademia sul
tema dell’emergere della complessità nelle diverse scienze, io ritorni sul caso Galileo. Non
è questo caso archiviato da tempo e gli errori commessi non sono stati riconosciuti?

Certo, questo è vero. Tuttavia, i problemi soggiacenti a quel caso toccano la natura
della scienza come quella del messaggio della fede. Non è dunque da escludere che ci si
trovi un giorno davanti a una situazione analoga, che richiederà agli uni e agli altri una
coscienza consapevole del campo e dei limiti delle rispettive competenze. L’approccio al
tema della complessità potrebbe fornirne una illustrazione.

5. Una doppia questione sta al cuore del dibattito di cui Galileo fu il centro.
La prima è di ordine epistemologico e concerne l’ermeneutica biblica. A tal proposito,

sono da rilevare due punti. Anzitutto, come la maggior parte dei suoi avversari, Galileo
non  fa  distinzione  tra  quello  che  è  l’approccio  scientifico  ai  fenomeni  naturali  e  la
riflessione sulla natura, di ordine filosofico, che esso generalmente richiama. È per questo
che egli  rifiutò  il  suggerimento che gli  era  stato  dato di  presentare  come un’ipotesi  il
sistema di Copernico, fin tanto che esso non fosse confermato da prove irrefutabili. Era
quella, peraltro, un’esigenza del metodo sperimentale di cui egli fu il geniale iniziatore.

Inoltre, la rappresentazione geocentrica del mondo era comunemente accettata nella
cultura del tempo come pienamente concorde con l’insegnamento della Bibbia, nella quale
alcune  espressioni,  prese  alla  lettera,  sembravano  costituire  delle  affermazioni  di
geocentrismo.  Il  problema  che  si  posero  dunque  i  teologi  dell’epoca  era  quello  della
compatibilità  dell’eliocentrismo  e  della  Scrittura. 
Così  la  scienza  nuova,  con  i  suoi  metodi  e  la  libertà  di  ricerca  che  essi  suppongono,
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obbligava  i  teologi  a  interrogarsi  sui  loro  criteri  di  interpretazione  della  Scrittura.  La
maggior parte non seppe farlo.

Paradossalmente, Galileo, sincero credente, si mostrò su questo punto più perspicace
dei suoi avversari teologi. “Se bene la Scrittura non può errare, scrive a Benedetto Castelli,
potrebbe nondimeno talvolta errare alcuno de’ suoi interpreti ed espositori, in vari modi”
(Lettera del 21 dicembre 1613, in Edizione nazionale delle Opere di Galileo Galilei, dir. A.
Favaro, riedizione del 1968, vol. V, p. 282). Si conosce anche la sua lettera a Cristina di
Lorena (1615) che è come un piccolo trattato di ermeneutica biblica (Ivi, 307-348).

6.  Possiamo  già  qui  formulare  una  prima  conclusione.  L’irruzione  di  una  nuova
maniera  di  affrontare  lo  studio  dei  fenomeni  naturali  impone  una  chiarificazione
dell’insieme delle discipline del sapere. Essa le obbliga a delimitare meglio il loro campo
proprio, il  loro angolo di  approccio,  i  loro metodi,  così come l’esatta portata delle loro
conclusioni. In altri termini, questa novità obbliga ciascuna delle discipline a prendere una
coscienza più rigorosa della propria natura.

Il capovolgimento provocato dal sistema di Copernico ha così richiesto uno sforzo di
riflessione epistemologica sulle scienze bibliche, sforzo che doveva portare più tardi frutti
abbondanti nei lavori esegetici moderni e che ha trovato nella Costituzione conciliare Dei
Verbum una consacrazione e un nuovo impulso.

7. La crisi che ho appena evocato non è il solo fattore ad aver avuto delle ripercussioni
sull’interpretazione  della  Bibbia.  Noi  tocchiamo  qui  il  secondo  aspetto  del  problema,
l’aspetto pastorale.

In virtù della missione che le è propria, la Chiesa ha il dovere di essere attenta alle
incidenze  pastorali  della  sua  parola.  Sia  chiaro,  anzitutto,  che  questa  parola  deve
corrispondere alla verità. Ma si tratta di sapere come prendere in considerazione un dato
scientifico nuovo quando esso sembra contraddire delle verità di fede. Il giudizio pastorale
che  richiedeva  la  teoria  copernicana  era  difficile  da  esprimere  nella  misura  in  cui  il
geocentrismo sembrava far parte dell’insegnamento stesso della Scrittura. Sarebbe stato
necessario  contemporaneamente  vincere  delle  abitudini  di  pensiero  e  inventare  una
pedagogia  capace  di  illuminare  il  popolo  di  Dio.  Diciamo,  in  maniera  generale,  che  il
pastore  deve  mostrarsi  pronto  a  un’autentica  audacia,  evitando  il  duplice  scoglio
dell’atteggiamento incerto e del giudizio affrettato, potendo l’uno e l’altro fare molto male.

8. Può essere qui evocata una crisi analoga a quella di cui parliamo. Nel secolo scorso
e all’inizio del nostro, il progresso delle scienze storiche ha permesso di acquisire nuove
conoscenze sulla Bibbia e sull’ambiente biblico. Il contesto razionalista nel quale, per lo più,
le acquisizioni erano presentate, poté farle apparire rovinose per la fede cristiana. Certuni,
preoccupati di difendere la fede, pensarono che si dovessero rigettare conclusioni storiche
seriamente fondate.  Fu quella una decisione affrettata e  infelice.  L’opera di  un pioniere
come il Padre Lagrange ha saputo operare i necessari discernimenti sulla base di criteri
sicuri.

Bisogna  ripetere  qui  ciò  che  ho  detto  sopra.  È  un  dovere  per  i  teologi  tenersi
regolarmente informati sulle acquisizioni scientifiche per esaminare, all’occorrenza, se è il
caso o meno di tenerne conto nella loro riflessione o di operare delle revisioni nel loro
insegnamento.

9. Se la cultura contemporanea è segnata da una tendenza allo scientismo, l’orizzonte
culturale dell’epoca di Galileo era unitario e recava l’impronta di una formazione filosofica
particolare. Questo carattere unitario della cultura, che è in sé positivo e auspicabile ancor
oggi,  fu  una  delle  cause  della  condanna  di  Galileo.  La  maggioranza  dei  teologi  non
percepiva la distinzione formale tra la Sacra Scrittura e la sua interpretazione, il  che li
condusse a trasporre indebitamente nel campo della dottrina della fede una questione di
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fatto appartenente alla ricerca scientifica.
In  realtà,  come  ha  ricordato  il  Cardinal  Poupard,  Roberto  Bellarmino,  che  aveva

percepito la vera posta in gioco del dibattito, riteneva da parte sua che, davanti ad eventuali
prove  scientifiche  dell’orbita  della  terra  intorno  al  sole,  si  dovesse  “andar  con  molta
considerazione in esplicare le Scritture che paiono contrarie” alla mobilità della terra e “più
tosto dire che non l’intendiamo, che dire che sia falso quello che si dimostra” (Lettera al
Padre  A.  Foscarini,  12 aprile  1615,  cf.  op.  cit.,  vol.  XII,  p.  172).  Prima di  lui,  la  stessa
saggezza  e  lo  stesso  rispetto  della  Parola  divina  avevano  già  guidato  sant’Agostino  a
scrivere:  “Se a una ragione evidentissima e sicura si  cercasse di  contrapporre l’autorità
delle  Sacre  Scritture,  chi  fa  questo  non  comprende  e  oppone  alla  verità  non  il  senso
genuino delle Scritture, che non è riuscito a penetrare, ma il proprio pensiero, vale a dire
non ciò che ha trovato nelle Scritture, ma ciò che ha trovato in se stesso, come se fosse in
esse” (Epistula 143, n. 7; PL 33,588). Un secolo fa, il Papa Leone XIII faceva eco a questo
pensiero nella sua enciclica Providentissimus Deus: “Poiché il vero non può in alcun modo
contraddire il vero, si può esser certi che un errore si è insinuato o nell’interpretazione
delle parole sacre, o in un altro luogo della discussione” (Leonis XIII Pont. Max. Acta, vol.
XIII, 1894, p. 361).

Il Cardinal Poupard ci ha ugualmente ricordato come la sentenza del 1633 non fosse
irreformabile e come il dibattito, che non aveva cessato di evolvere, sia stato chiuso nel
1820 con l’imprimatur concesso all’opera del  canonico Settele  (cf.  Pontificia Accademia
Scientiarum, Copernico,  Galilei  e  la  Chiesa.  Fine della controversia  (1820).  Gli  atti  del
Sant’Ufficio, a cura di W. Brandmüller e E. J. Greipl, Firenze, Olschki, 1992).

10. A partire dal secolo dei Lumi fino ai nostri giorni, il caso Galileo ha costituito una
sorta di mito, nel quale l’immagine degli avvenimenti che ci si era costruita era abbastanza
lontana dalla realtà. In tale prospettiva, il caso Galileo era il simbolo del preteso rifiuto, da
parte  della  Chiesa,  del  progresso  scientifico,  oppure  dell’oscurantismo  “dommatico”
opposto  alla  libera  ricerca  della  verità.  Questo  mito  ha  giocato  un  ruolo  culturale
considerevole; esso ha contribuito ad ancorare parecchi uomini di scienza in buona fede
all’idea che ci fosse incompatibilità tra lo spirito della scienza e la sua etica di ricerca, da un
lato, e la fede cristiana, dall’altro. Una tragica reciproca incomprensione è stata interpretata
come  il  riflesso  di  una  opposizione  costitutiva  tra  scienza  e  fede.  Le  chiarificazioni
apportate dai recenti studi storici ci permettono di affermare che tale doloroso malinteso
appartiene ormai al passato.

11. Dal caso Galileo si può trarre un insegnamento che resta d’attualità in rapporto
ad analoghe situazioni che si presentano oggi e possono presentarsi in futuro.

Al tempo di Galileo, era inconcepibile rappresentarsi un mondo che fosse sprovvisto
di un punto di riferimento fisico assoluto. E siccome il cosmo allora conosciuto era, per così
dire, contenuto nel solo sistema solare, non si poteva situare questo punto di riferimento
che  sulla  terra  o  sul  sole.  Oggi,  dopo  Einstein  e  nella  prospettiva  della  cosmologia
contemporanea, nessuno di questi due punti di riferimento riveste l’importanza che aveva
allora. Questa osservazione, è ovvio, non concerne la validità della posizione di Galileo nel
dibattito; intende piuttosto indicare che spesso, al di là di due visioni parziali e contrastanti,
esiste una visione più larga che entrambe le include e le supera.

12. Un altro insegnamento che si trae è il fatto che le diverse discipline del sapere
richiedono una diversità di metodi.

Galileo,  che  ha  praticamente  inventato  il  metodo  sperimentale,  aveva  compreso,
grazie alla sua intuizione di fisico geniale e appoggiandosi a diversi argomenti, perché mai
soltanto il sole potesse avere funzione di centro del mondo, così come allora era conosciuto,
cioè come sistema planetario.
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L’errore dei teologi del  tempo, nel sostenere la centralità della terra,  fu quello di
pensare che la nostra conoscenza della struttura del mondo fisico fosse, in certo qual modo,
imposta dal senso letterale della S. Scrittura. Ma è doveroso ricordare la celebre sentenza
attribuita a Baronio: “Spiritui Sancto mentem fuisse nos docere quomodo ad coelum eatur,
non quomodo coelum gradiatur”.  In  realtà,  la  Scrittura  non si  occupa  dei  dettagli  del
mondo fisico, la cui conoscenza è affidata all’esperienza e ai ragionamenti umani. Esistono
due campi del sapere, quello che ha la sua fonte nella Rivelazione e quello che la ragione
può scoprire con le sole sue forze. A quest’ultimo appartengono le scienze sperimentali e la
filosofia.  La  distinzione  tra  i  due  campi  del  sapere  non  deve  essere  intesa  come  una
opposizione. I due settori non sono del tutto estranei l’uno all’altro, ma hanno punti di
incontro. Le metodologie proprie di ciascuno permettono di mettere in evidenza aspetti
diversi della realtà.

13. La vostra Accademia porta avanti i suoi lavori con tale atteggiamento di spirito. Il
suo compito principale è quello di promuovere lo sviluppo delle conoscenze secondo la
legittima autonomia della scienza (Concilio Vaticano II, Cost. past.Gaudium et spes, 36, 2),
che la Sede apostolica riconosce espressamente negli Statuti della vostra istituzione.

Quel che importa, in una teoria scientifica o filosofica, è innanzitutto che essa sia vera
o,  almeno,  seriamente  e  solidamente  fondata.  E  il  fine  della  vostra  Accademia  è
precisamente quello di  discernere e far conoscere,  allo stato attuale della scienza e nel
campo che le è proprio,  ciò che può essere considerato come verità acquisita o almeno
dotata di una tale probabilità che sarebbe imprudente e irragionevole respingerla. In questo
modo potranno essere evitati inutili conflitti.

La serietà dell’informazione scientifica sarà così il miglior contributo che l’Accademia
potrà apportare all’esatta formulazione e alla soluzione degli assillanti problemi ai quali la
Chiesa, in virtù della sua specifica missione, ha il dovere di prestare attenzione: problemi
che non concernono più soltanto l’astronomia, la fisica e la matematica, ma ugualmente
discipline relativamente nuove come la biologia e la biogenetica. Molte scoperte scientifiche
recenti e le loro possibili  applicazioni hanno un’incidenza più che mai diretta sull’uomo
stesso, sul suo pensiero e la sua azione, al punto da sembrar minacciare i fondamenti stessi
dell’umano.

14.  Esiste,  per  l’umanità,  un  duplice  genere  di  sviluppo.  Il  primo  comprende  la
cultura,  la  ricerca  scientifica  e  tecnica,  cioè  tutto  ciò  che  appartiene  all’orizzontalità
dell’uomo e  della  creazione,  e  che  si  accresce  con un ritmo impressionante.  Se  questo
sviluppo  non  vuol  restare  totalmente  esterno  all’uomo,  è  necessario  un  concomitante
approfondimento  della  coscienza  come  anche  della  sua  attuazione.  Il  secondo  modo  di
sviluppo concerne quanto c’è di più profondo nell’essere umano allorché, trascendendo il
mondo e se stesso, egli si volge verso Colui che è il Creatore di ogni cosa.

Solo questo itinerario verticale può, in definitiva, dare tutto il suo senso all’essere e
all’agire  dell’uomo,  perché  lo  situa  tra  la  sua  origine  e  il  suo  fine.  In  questo  duplice
itinerario, orizzontale e verticale, l’uomo si realizza pienamente come essere spirituale e
come homo sapiens. Ma si osserva che lo sviluppo non è uniforme e rettilineo, e che il
progresso non è sempre armonioso. Ciò rende palese il disordine che segna la condizione
umana. L’uomo di scienza, che prende coscienza di questo duplice sviluppo e ne tiene conto,
contribuisce al ristabilimento dell’armonia.

Chi si impegna nella ricerca scientifica e tecnica ammette come presupposto del suo
itinerario che il mondo non è un caos, ma un “cosmos”, ossia che c’è un ordine e delle leggi
naturali, che si lasciano apprendere e pensare, e che hanno pertanto una certa affinità con
lo spirito. Einstein amava dire: “Quello che c’è, nel mondo, di eternamente incomprensibile,
è che esso sia comprensibile” (In “The journal of  the Franklin Institute”, vol. 221, n. 3,
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marzo 1936). Questa intelligibilità, attestata dalle prodigiose scoperte delle scienze e delle
tecniche, rinvia in definitiva al Pensiero trascendente e originario di cui ogni cosa porta
l’impronta.

Signore, Signori,  concludendo questo incontro, formulo i migliori auguri perché le
vostre  ricerche  e  le  vostre  riflessioni  contribuiscano  a  offrire  ai  nostri  contemporanei
orientamenti  utili  per  costruire  una  società  armoniosa  in  un  mondo  più  rispettoso
dell’umano.  Vi  ringrazio  per  i  servizi  che  rendete  alla  Santa  Sede,  e  chiedo  a  Dio  di
colmarvi dei suoi doni.
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MESSAGGIO DI GIOVANNI PAOLO II 
AI PARTECIPANTI ALLA PLENARIA DELLA 
PONTIFICIA ACCADEMIA DELLE SCIENZE

 
Ai Membri della Pontificia Accademia delle Scienze 

riuniti in Assemblea Plenaria
È con grande piacere che rivolgo un cordiale saluto a lei, Signor Presidente, e a voi

tutti  che  costituite  la  Pontificia  Accademia  delle  Scienze,  in  occasione  della  vostra
Assemblea  Plenaria.  Formulo  in  particolare  i  miei  voti  ai  nuovi  Accademici,  venuti  a
prendere parte ai vostri lavori per la prima volta. Desidero anche ricordare gli Accademici
defunti  durante  l’anno  trascorso,  che  affido  al  Maestro  della  vita.  1.  Nel  celebrare  il
sessantesimo  anniversario  della  rifondazione  dell’Accademia,  sono  lieto  di  ricordare  le
intenzioni  del  mio  predecessore  Pio  XI,  che  volle  circondarsi  di  un  gruppo  scelto  di
studiosi  affinché informassero la Santa Sede in tutta libertà  degli  sviluppi  della ricerca
scientifica e l’aiutassero anche nelle sue riflessioni.

A quanti egli amava chiamare il Senatus scientificus della Chiesa domandò di servire la
verità. È lo stesso invito che io vi rinnovo oggi, con la certezza che noi tutti potremo trarre
profitto dalla “fecondità di un dialogo fiducioso fra la Chiesa e la scienza” (Giovanni Paolo
II, Discorso all’Accademia delle Scienze, 28 ottobre 1986: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, 2
(1986) 1274 ss.).

2.  Sono  lieto  del  primo  tema  che  avete  scelto,  quello  dell’origine  della  vita  e
dell’evoluzione,  un tema fondamentale  che  interessa  vivamente  la  Chiesa,  in  quanto  la
Rivelazione  contiene,  da  parte  sua,  insegnamenti  concernenti  la  natura  e  le  origini
dell’uomo.  In  che  modo  s’incontrano  le  conclusioni  alle  quali  sono  giunte  le  diverse
discipline scientifiche e quelle contenute nel messaggio della Rivelazione? Se, a prima vista,
può sembrare che vi siano opposizioni, in quale direzione bisogna muoversi per risolverle?
Noi  sappiamo  in  effetti  che  la  verità  non  può  contraddire  la  verità  (cf.  Leone
XIII, Providentissimus Deus  ). Inoltre, per chiarire meglio la verità storica, le vostre ricerche
sui  rapporti  della  Chiesa con la scienza fra il  XVI e il  XVIII  secolo rivestono grande
importanza.

Nel corso di questa sessione plenaria, voi conducete una “riflessione sulla scienza agli
albori  del  terzo  millennio”  e  iniziate  individuando  i  principali  problemi  generati  dalle
scienze, che hanno un’incidenza sul futuro dell’umanità. Attraverso il vostro cammino, voi
costellate  le  vie  di  soluzioni  che  saranno  benefiche  per  tutta  la  comunità  umana.
Nell’ambito  della  natura  inanimata  e  animata,  l’evoluzione  della  scienza  e  delle  sue
applicazioni fa sorgere interrogativi nuovi. La Chiesa potrà comprenderne ancora meglio
l’importanza se ne conoscerà gli aspetti essenziali. In tal modo, conformemente alla sua
missione specifica, essa potrà offrire criteri per discernere i comportamenti morali ai quali
l’uomo è chiamato in vista della sua salvezza integrale.

3. Prima di proporvi qualche riflessione più specifica sul tema dell’origine della vita e
dell’evoluzione, desidero ricordare che il Magistero della Chiesa si è già pronunciato su
questi temi, nell’ambito della propria competenza. Citerò qui due interventi.

Nella sua Enciclica Humani Generis il mio predecessore Pio XII aveva già affermato
che non vi era opposizione fra l’evoluzione e la dottrina della fede sull’uomo e sulla sua
vocazione,  purché  non  si  perdessero  di  vista  alcuni  punti  fermi  (cf.  (Pio  XII, Humani
Generis,1950: AAS 42 [1950] 575-576)

Da parte mia, nel ricevere il  31 ottobre 1992 i partecipanti all’Assemblea plenaria
della  vostra  Accademia,  ho  avuto  l’occasione,  a  proposito  di  Galileo,  di  richiamare
l’attenzione  sulla  necessità,  per  l’interpretazione  corretta  della  parola  ispirata,  di  una
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ermeneutica rigorosa. Occorre definire bene il senso proprio della Scrittura, scartando le
interpretazioni  indotte  che  le  fanno  dire  ciò  che  non  è  nelle  sue  intenzioni  dire.  Per
delimitare bene il campo del loro oggetto di studio, l’esegeta e il teologo devono tenersi
informati circa i risultati ai  quali conducono le scienze della natura (cf.  Giovanni Paolo
II, Discorso all'Accademia delle Scienze, 31 ott. 1992: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XV, 2
(1992) 456 ss.; Discorso alla Pontificia Commissione Biblica, 23 aprile 1993: l.c. XVI, 1 (1993)
964 ss.; che annunciava il documento su l’interpretazione della Bibbia nella Chiesa).

4.  Tenuto  conto  dello  stato  delle  ricerche  scientifiche  a  quell’epoca  e  anche  delle
esigenze  proprie  della  teologia,  l’Enciclica Humani  generis considerava  la  dottrina
dell’“evoluzionismo” un’ipotesi seria, degna di una ricerca e di una riflessione approfondite
al pari dell’ipotesi opposta. Pio XII aggiungeva due condizioni di ordine metodologico: che
non si adottasse questa opinione come se si trattasse di una dottrina certa e dimostrata e
come se ci si potesse astrarre completamente dalla Rivelazione riguardo alle questioni da
essa  sollevate.  Enunciava  anche la  condizione necessaria  affinché questa  opinione fosse
compatibile con la fede cristiana, punto sul quale ritornerò.

Oggi,  circa  mezzo  secolo  dopo  la  pubblicazione  dell’Enciclica,  nuove  conoscenze
conducono a non considerare più la teoria dell’evoluzione una mera ipotesi. È degno di
nota il fatto che questa teoria si sia progressivamente imposta all’attenzione dei ricercatori,
a seguito di una serie di scoperte fatte nelle diverse discipline del sapere. La convergenza,
non ricercata né provocata, dei risultati dei lavori condotti indipendentemente gli uni dagli
altri, costituisce di per sé un argomento significativo a favore di questa teoria.

Qual  è  l’importanza  di  una  simile  teoria?  Affrontare  questa  questione,  significa
entrare nel campo dell’epistemologia. Una teoria è un’elaborazione metascientifica, distinta
dai risultati dell’osservazione, ma ad essi affine. Grazie ad essa, un insieme di dati e di fatti
indipendenti fra loro possono essere collegati e interpretati in una spiegazione unitiva. La
teoria dimostra la sua validità nella misura in cui è suscettibile di verifica; è costantemente
valutata a livello dei fatti; laddove non viene più dimostrata dai fatti, manifesta i suoi limiti
e la sua inadeguatezza. Deve allora essere ripensata.

Inoltre,  l’elaborazione  di  una  teoria  come  quella  dell’evoluzione,  pur  obbedendo
all’esigenza  di  omogeneità  rispetto  ai  dati  dell’osservazione,  prende  in  prestito  alcune
nozioni dalla filosofia della natura.

A  dire  il  vero,  più  che della teoria  dell’evoluzione,  conviene  parlare delle teorie
dell’evoluzione. Questa pluralità deriva da un lato dalla diversità delle spiegazioni che sono
state proposte sul meccanismo dell’evoluzione e dall’altro dalle diverse filosofie alle quali si
fa riferimento. Esistono pertanto letture materialiste e riduttive e letture spiritualistiche. Il
giudizio è qui di competenza propria della filosofia e, ancora oltre, della teologia.

5. Il Magistero della Chiesa è direttamente interessato alla questione dell’evoluzione,
poiché questa concerne la concezione dell’uomo, del quale la Rivelazione ci dice che è stato
creato  a  immagine  e  somiglianza  di  Dio  (cf. Gen 1,  28-29).La  Costituzione
conciliare Gaudium et spes ha magnificamente esposto questa dottrina, che è uno degli assi
del pensiero cristiano. Essa ha ricordato che l’uomo è “la sola creatura che Dio abbia voluto
per se stesso” (Gaudium et Spes, n. 24). In altri termini, l’individuo umano non deve essere
subordinato come un puro mezzo o come un mero strumento né alla specie né alla società;
egli ha valore per se stesso. È una persona. Grazie alla sua intelligenza e alla sua volontà, è
capace di entrare in rapporto di comunione, di solidarietà e di dono di sé con i suoi simili.
San Tommaso osserva che la somiglianza dell’uomo con Dio risiede soprattutto nella sua
intelligenza speculativa, in quanto il  suo rapporto con l’oggetto della sua conoscenza è
simile al rapporto che Dio intrattiene con la sua opera (Sant'Agostino, Summa theologiae, I-
II, q. 3, a. 5, ad 1). L’uomo è inoltre chiamato a entrare in un rapporto di conoscenza e di
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amore  con  Dio  stesso,  rapporto  che  avrà  il  suo  pieno  sviluppo  al  di  là  del  tempo,
nell’eternità. Nel mistero di Cristo risorto ci vengono rivelate tutta la profondità e tutta la
grandezza di questa vocazione (cf. Gaudium et spes, 22). È in virtù della sua anima spirituale
che  la  persona  possiede,  anche  nel  corpo,  una  tale  dignità.  Pio  XII  aveva  sottolineato
questo punto essenziale: se il corpo umano ha la sua origine nella materia viva che esisteva
prima  di  esso,  l’anima  spirituale  è  immediatamente  creata  da  Dio  “animas  enim  a  Deo
immediate creari catholica fides nos retinere iubet” (Pio XII, Humani Generis, AAS 42 [1950]
575).

Di  conseguenza,  le  teorie  dell’evoluzione  che,  in  funzione  delle  filosofie  che  le
ispirano, considerano lo spirito come emergente dalle forze della materia viva o come un
semplice epifenomeno di questa materia, sono incompatibili con la verità dell’uomo. Esse
sono inoltre incapaci di fondare la dignità della persona.

6.  Con l’uomo ci  troviamo dunque  dinanzi  a  una  differenza  di  ordine  ontologico,
dinanzi  a un salto ontologico,  potremmo dire.  Tuttavia proporre una tale  discontinuità
ontologica  non  significa  opporsi  a  quella  continuità  fisica  che  sembra  essere  il  filo
conduttore  delle  ricerche  sull’evoluzione  dal  piano  della  fisica  e  della  chimica?  La
considerazione del metodo utilizzato nei diversi ordini del sapere consente di conciliare due
punti  di  vista  apparentemente  inconciliabili.  Le  scienze  dell’osservazione  descrivono  e
valutano  con  sempre  maggiore  precisione  le  molteplici  manifestazioni  della  vita  e  le
iscrivono  nella  linea  del  tempo.  Il  momento  del  passaggio  all’ambito  spirituale  non  è
oggetto  di  un’osservazione  di  questo  tipo,  che  comunque  può  rivelare,  a  livello
sperimentale,  una  serie  di  segni  molto  preziosi  della  specificità  dell’essere  umano.
L’esperienza del sapere metafisico, della coscienza di sé e della propria riflessività, della
coscienza  morale,  della  libertà  e  anche  l’esperienza  estetica  e  religiosa,  sono  però  di
competenza dell’analisi e della riflessione filosofiche, mentre la teologia ne coglie il senso
ultimo secondo il disegno del Creatore.

7. Nel concludere, desidero ricordare una verità evangelica che potrebbe illuminare
con una luce superiore l’orizzonte delle vostre ricerche sulle origini e sullo sviluppo della
materia  vivente.  La  Bibbia,  in  effetti,  contiene  uno  straordinario  messaggio  di  vita.
Caratterizzando le forme più alte dell’esistenza, essa ci offre infatti una visione di saggezza
sulla vita. Questa visione mi ha guidato nell’Enciclica che ho dedicato al rispetto della vita
umana e che ho intitolato precisamente Evangelium vitae.

È significativo il fatto che, nel Vangelo di san Giovanni, la vita designi la luce divina
che Cristo ci trasmette. Noi siamo chiamati ad entrare nella vita eterna, ossia nell’eternità
della beatitudine divina.

Per metterci in guardia contro le grandi tentazioni che ci assediano, nostro Signore
cita le parole del Deuteronomio: “l’uomo non vive soltanto di pane, ma . . . vive di quanto
esce dalla bocca del Signore” (Dt 8, 3; Mt 4, 4).

La vita è uno dei più bei titoli che la Bibbia ha riconosciuto a Dio. Egli è il Dio vivente.
Di  tutto  cuore  invoco  su  voi  tutti  e  su  quanti  vi  sono  vicini  l’abbondanza  delle

Benedizioni divine.
Dal Vaticano, 22 ottobre 1996.
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GIOVANNI PAOLO II
27 ottobre 1998

Discorso per la Sessione plenaria su 
«Cambiamenti concernenti il concetto di natura»

Il Sommo Pontefice mette in guardia contro i pericoli della riduzione dell’uomo «a una cosa e
nel considerarlo allo stesso modo degli altri elementi naturali». L’uomo deve essere visto nella sua
unità corporea e spirituale. Il concetto di natura evoca la realtà di Dio e richiama alla creazione.
Ciò esprime anche il significato della storia. Il concetto di natura, se applicato all’uomo assume uno
speciale  significato perché l’uomo ha una «specifica  dignità» e parlare  «della natura umana ci
richiama anche al fatto che esiste una unità e una solidarietà di tutto il genere umano».

Signor Presidente,
Signore e Signori membri dell’Accademia,

1. Sono  lieto  di  accogliervi  questa  mattina  e  di  porgervi  i  miei  cordiali  saluti  in
occasione dell’Assemblea Plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze sui cambiamenti
concernenti il «concetto di natura». Ringrazio Sua Eccellenza il Signor Nicola Cabibbo per
le  cortesi  parole  che  mi  ha  appena  rivolto.  Saluto  cordialmente  Monsignor  Giuseppe
Pittau, ex Cancelliere della vostra Accademia, e ringrazio Monsignor Marcello Sánchez
Sorondo, che ha accettato di succedergli.

Le  riflessioni  che  avete  intrapreso  sono particolarmente  opportune.  Nell’antichità,
Aristotele  aveva  forgiato  alcune  espressioni,  che  sono  state  riprese  e  approfondite  nel
Medioevo  e  di  cui  san  Tommaso  d’Aquino  si  è  servito  per  elaborare  la  sua  dottrina
teologica.  È  auspicabile  che  gli  scienziati  e  i  filosofi  continuino  ad  apportare  il  loro
contributo  alla  ricerca  teologica  e  alle  diverse  forme  della  conoscenza  umana,  per
comprendere  sempre più profondamente il  mistero di  Dio,  dell’uomo e  della  creazione.
L’interazione delle discipline, in un dialogo fraterno1 può essere molto feconda, in quanto
amplia la nostra visione di ciò che siamo e di ciò che diveniamo.

2. Nel corso dei secoli,  il  concetto di natura è stato oggetto di  molteplici  dispute,
soprattutto in campo teologico e filosofico. La concezione elaborata da Ulpiano riduceva la
natura all’aspetto biologico e istintivo dell’uomo.2 In un certo numero di teorie attuali, si
ritrova questa tentazione di ridurre l’essere umano alla realtà puramente materiale e fisica,
facendo  dell’uomo un essere  che  si  comporta  unicamente  come  le  altre  specie  viventi.
L’ampliamento  del  campo  scientifico  ha  portato  a  moltiplicare  i  significati  di  questo
vocabolo. In alcune scienze, si riferisce all’idea di legge o di modello; in altre è legato alla
nozione di regolarità e di universalità; in altre ancora evoca la creazione intesa in modo
generale o secondo alcuni aspetti dell’essere vivente; in altre infine, esplicita la persona
umana nella sua singolare unità, nelle sue aspirazioni umane. È legato anche al concetto di
cultura per esprimere l’idea della progressiva formazione della personalità dell’uomo, in cui
sono associati elementi che gli sono stati dati – la sua natura – ed elementi che vengono
acquisiti a contatto con la società – è la dimensione culturale attraverso la quale l’uomo si
realizza.3 Le  recenti  scoperte  scientifiche  e  tecniche  concernenti  la  creazione  e  l’uomo,
nell’infinitamente  piccolo  o  nell’infinitamente  grande,  hanno  modificato  in  modo
considerevole  il  significato  del  concetto  di  natura,  applicato all’ordine  creato,  visibile  e
intellegibile.

3. Di  fronte  a  queste  differenze  concettuali  nel  campo  della  ricerca  scientifica  e
tecnica, è bene interrogarsi sulle accezioni di questo concetto, in quanto le ripercussioni
sull’uomo  e  sullo  sguardo  che  gli  scienziati  gli  rivolgono,  sono  lungi  dall’essere
trascurabili.  Il  pericolo  principale  consiste  nel  ridurre  un  individuo  a  una  cosa  o  nel
considerarlo allo stesso modo degli altri elementi naturali, relativizzando così l’uomo, che
Dio ha posto al centro del creato. Nella misura in cui ci si interessa prima di tutto agli
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elementi, si è tentati di non cogliere più la natura di un essere vivente o del creato, preso
nella  sua  globalità,  e  di  ridurli  a  insiemi  di  elementi  aventi  molteplici  interazioni.  Di
conseguenza l’uomo non è più percepito nella sua unità spirituale e corporea, nella sua
anima, principio spirituale nell’uomo che è come la forma del suo corpo.4

4. Nella filosofia e nella teologia cattolica e nel Magistero, il concetto di natura riveste
un’importanza che è opportuno mettere in risalto. Evoca innanzitutto la realtà di Dio nella
sua stessa essenza, esprimendo così l’unità divina della «santa e ineffabile Trinità, Padre,
Figlio e Spirito Santo, (che) è un solo Dio per natura, di una sola sostanza, di una sola
natura,  così  come di  una  sola  maestà  e  potenza».5 Lo  stesso  termine  illustra  anche  la
creazione, il mondo visibile che deve la sua esistenza a Dio e che si radica nell’atto creatore
attraverso il quale «il mondo ha avuto inizio quando è stato tratto dal nulla dalla Parola di
Dio».6 Secondo il disegno divino, la creazione trova la propria finalità nella glorificazione
del suo autore.7 Noi percepiamo dunque che questo concetto esprime anche il senso della
storia, che viene da Dio e che va verso il suo termine, il ritorno di tutte le cose create a Dio;
la storia non può dunque essere intesa come una storia ciclica, in quanto il Creatore è anche
il  Dio  della  storia  della  salvezza.  «Lo  stesso  e  identico  Dio,  che  fonda  e  garantisce
l’intelligibilità e la ragionevolezza dell’ordine naturale delle  cose su cui gli  scienziati  si
appoggiano fiduciosi, è il medesimo che si rivela Padre di nostro Signore Cesù Cristo».8
Per mezzo della sua ragione e delle diverse operazioni intellettive, che sono proprie della
natura dell’uomo considerato come tale,9 l’uomo è «capace per sua natura di giungere fino
al Creatore»10 contemplando l’opera della creazione, poiché il Creatore si fa riconoscere
attraverso la grandezza della sua opera.  La bellezza di quest’ultima e l’interdipendenza
delle realtà create spingono i sapienti ad ammirare e a rispettare i principi propri della
creazione. «La natura, oggetto proprio della filosofia, può contribuire alla comprensione
della rivelazione divina».11 Questa conoscenza razionale non esclude comunque un’altra
forma di conoscenza, quella della fede, fondata sulla verità rivelata e sul fatto che il Signore
si comunica agli uomini.

5. Quando lo si applica all’uomo, vertice della creazione, il concetto di natura assume
un significato particolare. L’uomo è il solo essere sulla terra a cui Dio ha conferito una
propria dignità che gli deriva dalla sua natura spirituale, nella quale si trova l’impronta del
Creatore, in quanto è stato creato a sua immagine e somiglianza12 e dotato delle più alte
facoltà che una creatura può possedere: la ragione e la volontà. Queste gli consentono di
determinarsi  liberamente e di  entrare in comunicazione con Dio,  per rispondere al  suo
appello  e  di  realizzarsi  secondo  la  sua  propria  natura.  In  effetti,  essendo  di  natura
spirituale, l’uomo è capace di accogliere le realtà soprannaturali e di giungere alla felicità
eterna, gratuitamente offerta da Dio. Questa comunicazione è resa possibile dal fatto che
Dio  e  l’uomo  sono  due  essenze  di  natura  spirituale.  È  ciò  che  esprimeva  Gregorio
Nazianzeno, quando parlava del Signore che aveva assunto la nostra natura umana: «Cristo
guarisce il simile mediante il simile»13 Nella prospettiva di questo Padre della Cappadocia,
l’approccio metafisico e ontologico ci permette di comprendere il mistero dell’Incarnazione
e della Redenzione, attraverso il quale Gesù, vero Dio e vero uomo, ha assunto la natura
umana.14 Parlare  di  natura  umana  fa  anche  ricordare  che  esistono  un’unità  e  una
solidarietà di tutto il genere umano. Di fatto l’uomo è da considerare «nella piena verità
della  sua  esistenza,  del  suo  essere  personale  ed  insieme  del  suo  essere  comunitario  e
sociale».15

6. Al termine del nostro incontro, vi incoraggio a proseguire il vostro lavoro  
scientifico con spirito di servizio reso al Creatore, all’uomo e all’insieme della creazione. 
Così gli esseri umani loderanno Dio poiché tutto proviene da Lui,16rispetteranno la 
dignità di ogni uomo e troveranno la risposta alle domande fondamentali sulla loro origine 
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e sul loro fine ultimo.17 Si prenderanno cura della creazione «voluta da Dio come un dono 
fatto all’uomo, come un’eredità a lui destinata e affidata»18 e che è buono per natura.19
Augurandovi un lavoro fecondo in un ricco dialogo fra le diverse discipline che 
rappresentate, vi imparto di tutto cuore la Benedizione Apostolica.

1 Cfr. Fides et Ratio, n. 33.
2 Cfr. Inst. I, 2.
3 Cfr. Aristotele, Politica, I, 2.
4 Cfr. Concilio di Vienna, Fidei Catholicae, DzS, 902.
5 XI Concilio di Toledo, DzS, 525.
6 Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 338.
7 Cf. Lumen Gentium, n. 36.
8 Fides et Ratio, n. 34.
9 Cfr. S. Tommaso d'Aquino, S. Th., I-II, 71, 2.
10Fides et ratio, n. 34.
11 Ibid., n. 43.
12 Cf. Gn 1:26.
13 Oratio, 28, 13.
14 Cf. Gaudium et Spes, n. 22.
15 Redemptor Hominis, n. 14.
16 Cfr. 1 Co 29:14.
17 Cfr. Fides et Ratio, n. 1.
18 Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 299.
19 Cfr. Concilio di Firenze, Bolla Cantate Domino, DzS, 1333
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DISCORSO DI SUA SANTITÀ BENEDETTO XVI 
AI PARTECIPANTI ALLA PLENARIA

DELLA PONTIFICIA ACCADEMIA DELLE SCIENZE
Sala Clementina

Lunedì, 6 novembre 2006
 
Eccellenze, 

Distinti Signore e Signori,
Sono lieto di salutare i membri della Pontificia Accademia delle Scienze in occasione

di questa Assemblea Plenaria, e ringrazio il Professor Nicola Cabibbo per le gentili parole
di saluto che mi ha rivolto a nome vostro. Il tema del vostro incontro - "La prevedibilità
nella scienza:  accuratezza e limiti" -  riguarda una caratteristica distintiva della scienza
moderna. La prevedibilità, in effetti, è una delle ragioni principali del prestigio di cui gode
la scienza nella società contemporanea.  L'istituzione del metodo scientifico ha dato alle
scienze la capacità di prevedere i fenomeni, di studiarne lo sviluppo e, quindi, di controllare
l'ambiente in cui l'uomo vive.

La crescente "avanzata" della scienza, e specialmente la sua capacità di controllare la
natura attraverso la tecnologia, talvolta è stata collegata a una corrispondente "ritirata"
della filosofia, della religione e perfino della fede cristiana. In effetti, alcuni hanno visto nel
progresso  della  scienza  e  della  tecnologia  moderna  una  delle  principali  cause  della
secolarizzazione e del materialismo:  perché invocare il controllo di Dio su questi fenomeni
quando la scienza si è dimostrata capace di fare lo stesso? Certamente la Chiesa riconosce
che l'uomo "coll'aiuto della scienza e della tecnica, ha dilatato e continuamente dilata il suo
dominio su quasi tutta intera la natura" e che pertanto "molti beni, che un tempo l'uomo si
aspettava dalle forze superiori, oggi ormai se li procura con la sua iniziativa e con le sue
forze" (Gaudium et spes, n. 33). Al contempo, il cristianesimo non presuppone un conflitto
inevitabile tra la fede soprannaturale e il progresso scientifico. Il punto di partenza stesso
della  rivelazione  biblica  è  l'affermazione  che  Dio  ha  creato  gli  esseri  umani,  dotati  di
ragione, e li ha posti al di sopra di tutte le creature della terra. In questo modo l'uomo è
diventato colui che amministra la creazione e l'"aiutante" di Dio. Se pensiamo, per esempio,
a come la scienza moderna, prevedendo i fenomeni naturali, ha contribuito alla protezione
dell'ambiente,  al  progresso dei  Paesi  in via di  sviluppo,  alla  lotta  contro le  epidemie  e
all'aumento della speranza di vita, appare evidente che non vi è conflitto tra la Provvidenza
di Dio e l'impresa umana. In effetti, potremmo dire che il lavoro di prevedere, controllare e
governare la natura, che la scienza oggi rende più attuabile rispetto al passato, è di per se
stesso parte del piano del Creatore.

La scienza, tuttavia, pur donando generosamente, dà solo ciò che deve donare. L'uomo
non  può  riporre  nella  scienza  e  nella  tecnologia  una  fiducia  talmente  radicale  e
incondizionata da credere che il progresso scientifico e tecnologico possa spiegare qualsiasi
cosa e rispondere pienamente a tutti i suoi bisogni esistenziali e spirituali. La scienza non
può sostituire la filosofia e la rivelazione rispondendo in mondo esaustivo alle domande più
radicali dell'uomo:  domande sul significato della vita e della morte, sui valori ultimi, e sulla
stessa  natura  del  progresso.  Per  questa  ragione,  il  Concilio  Vaticano  II,  dopo  aver
riconosciuto i benefici ottenuti dai progressi scientifici, ha sottolineato che "il metodo di
investigazione (...) viene innalzato a torto a norma suprema di ricerca della verità totale",
aggiungendo che "vi è il pericolo che l'uomo, troppo fidandosi delle odierne scoperte, pensi
di bastare a se stesso e più non cerchi cose più alte" (Ibidem, n. 57).

La prevedibilità scientifica solleva anche la questione delle responsabilità etiche dello
scienziato. Le sue conclusioni devono essere guidate dal rispetto della verità e dall'onesto
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riconoscimento  sia  dell'accuratezza  sia  degli  inevitabili  limiti  del  metodo  scientifico.
Certamente ciò significa evitare le previsioni inutilmente allarmanti quando queste non
sono sostenute  da dati  sufficienti  o vanno oltre le  capacità  effettive di  previsione della
scienza. Significa però anche evitare il contrario, vale a dire il silenzio, nato dalla paura,
dinanzi ai problemi autentici. L'influenza degli scienziati nel formare l'opinione pubblica
sulla  base  della  loro  conoscenza  è  troppo  importante  per  essere  minata  da  una  fretta
inopportuna o dalla ricerca di una pubblicità superficiale. Come il mio predecessore Papa
Giovanni Paolo II una volta ha osservato:  "Gli scienziati, quindi, proprio perché "sanno di
più", sono chiamati a "servire di più". Poiché la libertà di cui godono nella ricerca dà loro
accesso  al  sapere  specializzato,  hanno  la  responsabilità  di  utilizzare  quest'ultimo
saggiamente per il bene di tutta la famiglia umana" (Discorso alla Pontificia Accademia delle
Scienze, 11 novembre 2002).

Cari Accademici, il nostro mondo continua a guardare a voi e ai vostri colleghi per
una chiara comprensione delle possibili conseguenze di molti importanti fenomeni naturali.
Penso, per esempio, alle continue minacce all'ambiente che colpiscono intere popolazioni, e
al bisogno urgente di scoprire fonti energetiche alternative, sicure, accessibili a tutti. Gli
scienziati troveranno il sostegno della Chiesa nei loro sforzi per affrontare simili questioni,
poiché la Chiesa ha ricevuto dal suo divino Fondatore il compito di guidare la coscienza
delle persone verso il bene, la solidarietà e la pace. Proprio per questa ragione considera
suo dovere insistere sul fatto che la capacità della scienza di prevedere e controllare non
venga mai utilizzata contro la vita umana e la sua dignità, ma che sia sempre messa al suo
servizio, al servizio della generazione presente e di quelle future.

Vi è un'ultima riflessione che il tema della vostra Assemblea ci può suggerire oggi.
Come hanno evidenziato alcune delle relazioni presentate negli ultimi giorni, il  metodo
scientifico  stesso,  nel  suo  raccogliere  dati,  nell'elaborarli  e  nell'utilizzarli  nelle  sue
proiezioni, ha dei limiti insiti che necessariamente restringono la prevedibilità scientifica a
contesti  ed  approcci  specifici.  La  scienza,  pertanto,  non  può  pretendere  di  fornire  una
rappresentazione  completa,  deterministica,  del  nostro  futuro  e  dello  sviluppo  di  ogni
fenomeno  da  essa  studiato.  La  filosofia  e  la  teologia  potrebbero  dare  un  importante
contributo a questa questione fondamentalmente epistemologica, per esempio aiutando le
scienze  empiriche  a  riconoscere  la  differenza  tra  l'incapacità  matematica  di  prevedere
determinati  eventi  e  la  validità  del  principio  di  causalità,  o  tra  l'indeterminismo  o  la
contingenza (casualità) scientifici e la causalità a livello filosofico o, più radicalmente, tra
l'evoluzione come origine ultima di una successione nello spazio e nel tempo e la creazione
come prima origine dell'essere partecipato nell'Essere essenziale.

Al  contempo,  vi  è  un livello  più  alto  che necessariamente  trascende le  previsioni
scientifiche, ossia il mondo umano della libertà e della storia. Mentre il cosmo fisico può
avere un proprio sviluppo spaziale-temporale, solo l'umanità, in senso stretto, ha una storia,
la storia della sua libertà. La libertà, come la ragione, è una parte preziosa dell'immagine di
Dio dentro di noi e non può essere ridotta a un'analisi deterministica. La sua trascendenza
rispetto al mondo materiale deve essere riconosciuta e rispettata, poiché è un segno della
nostra  dignità  umana.  Negare  questa  trascendenza  in  nome  di  una  supposta  capacità
assoluta del metodo scientifico di prevedere e condizionare il mondo umano comporterebbe
la  perdita  di  ciò  che  è  umano  nell'uomo  e,  non  riconoscendo  la  sua  unicità  e  la  sua
trascendenza, potrebbe aprire pericolosamente la porta al suo sfruttamento.

Cari amici, mentre concludo queste riflessioni, ancora una volta vi assicuro del mio
profondo interesse per le attività di questa Pontificia Accademia e delle mie preghiere per
voi e per le vostre famiglie. Su tutti voi invoco le benedizioni della sapienza, della gioia e
della pace di Dio Onnipotente.
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DISCORSO DI SUA SANTITÀ BENEDETTO XVI
AI PARTECIPANTI AL CONVEGNO INTER-ACCADEMICO 

"L'IDENTITÀ MUTEVOLE DELL'INDIVIDUO"
PROMOSSO DALLA "ACADÉMIE DES SCIENCES" DI PARIGI 

E DALLA PONTIFICIA ACCADEMIA DELLE SCIENZE
Sala dei Papi

Lunedì, 28 gennaio 2008
Signori Cancellieri, 

Eccellenze, 
Cari Amici Accademici, 
Signore e Signori,

È con piacere che vi accolgo al termine del vostro Convegno che si conclude qui a
Roma, dopo essersi svolto nell'Istituto di Francia, a Parigi, e che è stato dedicato al tema
"L'Identità  mutevole  dell'individuo".  Ringrazio  prima  di  tutto  il  Principe  Gabriel  de
Broglie  per  le  parole  di  omaggio  con le  quali  ha voluto  introdurre  il  nostro  incontro.
Desidero  parimenti  salutare  i  membri  di  tutte  le  istituzioni  sotto  la  cui  egida  è  stato
organizzato  questo  Convegno:  la  Pontificia  Accademia  delle  Scienze,  la  Pontificia
Accademia delle Scienze Sociali, l'Accademia delle Scienze Morali e Politiche, l'Accademia
delle Scienze, l'Istituto Cattolico di Parigi. Sono lieto del fatto che, per la prima volta, una
collaborazione interaccademica di tale natura si sia potuto instaurare, aprendo la via ad
ampie ricerche pluridisciplinari sempre più feconde.

Mentre  le  scienze esatte,  naturali  e  umane,  hanno fatto  prodigiosi  progressi  nella
conoscenza dell'uomo e  del  suo universo,  grande è  la  tentazione di  voler  circoscrivere
completamente l'identità dell'essere umano e di chiuderlo nel sapere che ne può derivare.
Per  non  intraprendere  questa  via,  è  importante  dare  voce  alla  ricerca  antropologica,
filosofica e teologica, che permette di far apparire e mantenere nell'uomo il suo mistero,
poiché nessuna scienza può dire chi è l'uomo, da dove viene e dove va. La scienza dell'uomo
diviene dunque la più necessaria di tutte le scienze. È il concetto espresso da Giovanni
Paolo II nell'Enciclica Fides et ratio: "Una grande sfida che ci aspetta al termine di questo
millennio  è  quella  di  saper  compiere  il  passaggio,  tanto  necessario  quanto  urgente,
dal fenomeno al fondamento.  Non  è  possibile  fermarsi  alla  sola  esperienza;  anche  quando
questa esprime e rende manifesta l'interiorità dell'uomo e la sua spiritualità, è necessario
che  la  riflessione  speculativa  raggiunga  la  sostanza  spirituale  e  il  fondamento  che  la
sorregge" (n. 83). L'uomo va sempre al di là di quello che di lui si vede o si percepisce
attraverso  l'esperienza.  Trascurare  l'interrogativo  sull'essere  dell'uomo  porta
inevitabilmente a rifiutare di ricercare la verità obiettiva sull'essere nella sua integrità e, in
tal modo, a non essere più capaci di riconoscere il fondamento sul quale riposa la dignità
dell'uomo, di ogni uomo, dalla fase embrionale fino alla sua morte naturale.

Nel  corso del  vostro convegno, avete sperimentato che le scienze,  la  filosofia e  la
teologia possono aiutarsi  nel percepire l'identità dell'uomo, che è sempre in divenire. A
partire da un interrogativo sul nuovo essere derivato dalla fusione cellulare, che è portatore
di un patrimonio genetico nuovo e specifico, avete messo in luce elementi fondamentali del
mistero dell'uomo, caratterizzato dalla alterità: essere creato da Dio, essere a immagine di
Dio, essere amato fatto per amare. In quanto essere umano, non è mai chiuso in se stesso; è
sempre portatore di alterità e si trova fin dalla sua origine ad interagire con altri esseri
umani,  come  ci  rivelano  sempre  più  le  scienze  umane.  Come  non  ricordare  qui  la
meravigliosa meditazione del salmista sull'essere umano, tessuto nel segreto del seno di
sua madre e allo stesso tempo conosciuto, nella sua identità e nel suo mistero, da Dio solo,
che lo ama e lo protegge (cfr Sal 138, 1-16)!

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html
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L'uomo  non  è  il  frutto  del  caso,  e  neppure  di  un  insieme  di  convergenze,  di
determinismi o di interazioni psico-chimiche; è un essere che gode di una libertà che, pur
tenendo conto della sua natura, la trascende, e che è il segno del mistero di alterità che lo
abita. È in questa prospettiva che il grande pensatore Pascal diceva che "l'uomo supera
infinitamente l'uomo". Questa libertà, che è propria dell'essere uomo, fa sì che quest'ultimo
possa orientare la sua vita verso un fine, possa, con le azioni che compie, volgersi verso la
felicità  alla  quale  è  chiamato  per  l'eternità.  Questa  libertà  dimostra  che  l'esistenza
dell'uomo ha un senso. Nell'esercizio della sua autentica libertà, la persona soddisfa la sua
vocazione; si realizza e dà forma alla sua identità profonda. È anche nella messa in atto
della  sua libertà  che  esercita  la  propria  responsabilità  sulle  sue  azioni.  In tal  senso,  la
dignità particolare dell'essere umano è al contempo un dono di Dio e la promessa di un
futuro.

L'uomo ha in sé una capacità specifica: quella di discernere ciò che è buono e bene.
Posta in lui dal Creatore come un sigillo, la sinderesi lo spinge a fare il bene. Maturo grazie
ad essa, l'uomo è chiamato a sviluppare la propria coscienza attraverso la formazione e
l'esercizio,  per procedere liberamente nell'esistenza,  fondandosi  sulle  leggi fondamentali
che sono la legge naturale e quella morale. Nella nostra epoca, in cui lo sviluppo delle
scienze attira e seduce mediante le possibilità offerte, è più importante che mai educare le
coscienze dei nostri contemporanei, affinché la scienza non divenga il criterio del bene e
l'uomo  sia  rispettato  come  il  centro  del  creato  e  non  sia  oggetto  di  manipolazioni
ideologiche, né di decisioni arbitrarie o abusi dei più forti sui più deboli. Pericoli di cui
abbiamo conosciuto le  manifestazioni  nel  corso della storia umana, e  in particolare nel
corso del ventesimo secolo.

Qualsiasi  pratica  scientifica  deve  essere  anche  una  pratica  di  amore,  chiamata  a
mettersi  al  servizio  dell'uomo  e  dell'umanità,  e  ad  apportare  il  suo  contribuito
all'edificazione  dell'identità  delle  persone.  In  effetti,  come  ho  sottolineato
nell'Enciclica Deus  caritas  est, "L'amore  comprende  la  totalità  dell'esistenza  in  ogni  sua
dimensione, anche in quella del tempo... Amore è "estasi"... ma estasi come cammino, come
esodo permanente dell'io chiuso in se stesso verso la sua liberazione nel dono di sé, proprio
così  verso  il  ritrovamento  di  sé"  (n.  6).  L'amore  fa  uscire  da  se  stessi  per  scoprire  e
riconoscere l'altro; aprendo all'alterità, afferma anche l'identità del soggetto, poiché l'altro
mi rivela me stesso. In tutta la Bibbia è questa l'esperienza fatta, a partire da Abramo, da
numerosi  credenti.  Il  modello  per eccellenza dell'amore è Cristo.  È nell'atto  di  dare  la
propria  vita  per  i  fratelli,  di  donarsi  completamente  che  si  manifesta  la  sua  identità
profonda e che troviamo la chiave di lettura del mistero insondabile del suo essere e della
sua missione.

Affidando le vostre ricerche all'intercessione di San Tommaso d'Aquino, che la Chiesa
onora in questo giorno e che resta un "un autentico modello per quanti ricercano la verità"
(Fides et ratio, n. 78), vi assicuro della mia preghiera per voi, per le vostre famiglie e per i
vostri collaboratori, e imparto a tutti con affetto la Benedizione Apostolica.

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html
https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html
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DISCORSO DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI 
AI PARTECIPANTI ALLA PLENARIA 

DELLA PONTIFICIA ACCADEMIA DELLE SCIENZE
Sala Clementina

Venerdì, 31 ottobre 2008
 
Illustri signore e signori,
sono  lieto  di  salutare  voi,  membri  della  Pontificia  Accademia  delle  Scienze,  in

occasione della vostra assemblea plenaria, e ringrazio il professor Nicola Cabibbo per le
parole che mi ha cortesemente rivolto a vostro nome.

Nella scelta del tema "Comprensione scientifica dell'evoluzione dell'universo e della
vita", cercate di concentrarvi su un'area di indagine che solleva grande interesse. Infatti,
oggi  molti  nostri  contemporanei  desiderano  riflettere  sull'origine  fondamentale  degli
esseri, sulla loro causa, sul loro fine e sul significato della storia umana e dell'universo.

In questo contesto, è naturale che sorgano questioni relative al rapporto fra la lettura
che  le  scienze  fanno  del  mondo  e  quella  offerta  dalla  rivelazione  cristiana.  I  miei
predecessori  Papa  Pio  XII  e  Papa  Giovanni  Paolo  II  hanno  osservato  che  non  vi  è
opposizione fra la comprensione di fede della creazione e la prova delle scienze empiriche.
Agli inizi la filosofia ha proposto immagini per spiegare l'origine del cosmo sulla base di
uno o più elementi  del  mondo materiale.  Questa  genesi  non era considerata  come una
creazione,  quanto  piuttosto  come  una  mutazione  o  trasformazione.  Implicava  una
interpretazione in qualche modo orizzontale dell'origine del mondo. Un progresso decisivo
nella comprensione dell'origine del cosmo è stato la considerazione dell'essere in quanto
essere  e  l'interesse  della  metafisica  per  la  questione  fondamentale  dell'origine  prima  e
trascendente dell'essere partecipato. Per svilupparsi ed evolversi il mondo deve prima essere,
e quindi essere passato dal nulla all'essere. Deve essere creato, in altre parole, dal primo
Essere che è tale per essenza.

Affermare che il fondamento del cosmo e dei suoi sviluppi è la sapienza provvida del
Creatore non è dire che la creazione ha a che fare soltanto con l'inizio della storia del
mondo e della vita. Ciò implica, piuttosto, che il Creatore fonda questi sviluppi e li sostiene,
li fissa e li mantiene costantemente. Tommaso d'Aquino ha insegnato che la nozione di
creazione deve trascendere l'origine orizzontale del dispiegamento degli eventi, ossia della
storia, e di conseguenza tutti i nostri modi meramente naturalistici di pensare e di parlare
dell'evoluzione del mondo. Tommaso ha osservato che la creazione non è né un movimento
né una mutazione. È piuttosto il rapporto fondazionale e costante che lega le creature al
Creatore poiché Egli è la causa di tutti gli esseri e di tutto il divenire (cfr. Summa theologiae,
I, q. 45, a.3).

"Evolvere" significa letteralmente "srotolare un rotolo di pergamena", cioè, leggere
un  libro.  L'immagine  della  natura  come  libro  ha  le  sue  origini  nel  cristianesimo  ed  è
rimasta cara a molti scienziati. Galileo vedeva la natura come un libro il cui autore è Dio
così come lo è delle Scritture. È un libro la cui storia, la cui evoluzione, la cui "scrittura" e
il cui significato "leggiamo" secondo i diversi approcci delle scienze, presupponendo per
tutto  il  tempo la  presenza  fondamentale  dell'autore  che  vi  si  è  voluto  rivelare.  Questa
immagine ci aiuta a comprendere che il mondo, lungi dall'essere stato originato dal caos,
assomiglia  a  un  libro  ordinato.  È  un  cosmo.  Nonostante  elementi  irrazionali,  caotici  e
distruttivi  nei  lunghi  processi  di  cambiamento  del  cosmo,  la  materia  in  quanto  tale  è
"leggibile". Possiede una "matematica" innata. La mente umana, quindi, può impegnarsi
non  solo  in  una  "cosmografia"  che  studia  fenomeni  misurabili,  ma  anche  in  una
"cosmologia" che discerne la logica interna visibile del cosmo. All'inizio potremmo non
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riuscire a vedere né l'armonia del tutto né delle relazioni fra le parti individuali né il loro
rapporto con il tutto. Tuttavia, resta sempre un'ampia gamma di eventi intellegibili, e il
processo è razionale poiché rivela un ordine di corrispondenze evidenti e finalità innegabili:
nel mondo inorganico fra microstruttura e macrostruttura, nel mondo animale e organico
fra struttura e funzione, e nel mondo spirituale fra conoscenza della verità e aspirazione
alla  libertà.  L'indagine  filosofica  e  sperimentale  scopre  gradualmente  questi  ordini.
Percepisce che operano per mantenersi in essere, difendendosi dagli squilibri e superando
ostacoli.  Grazie  alle  scienze  naturali  abbiamo  molto  ampliato  la  nostra  comprensione
dell'unicità del posto dell'umanità nel cosmo.

La distinzione fra un semplice essere vivente e un essere spirituale, che è capax Dei,
indica  l'esistenza  dell'anima  intellettiva  di  un  libero  soggetto  trascendente.  Quindi,  il
Magistero della Chiesa ha costantemente affermato che "ogni anima spirituale è creata
direttamente da Dio - non è "prodotta" dai genitori - ed è immortale" (Catechismo della
Chiesa cattolica,  n. 366). Ciò evidenzia gli  elementi distintivi dell'antropologia e invita il
pensiero moderno ad esplorarli.

Illustri  accademici,  desidero  concludere  ricordando le  parole  che  vi  rivolse  il  mio
predecessore Papa Giovanni Paolo II nel novembre del 2003: "Sono sempre più convinto
che la verità scientifica, che è di per sé una partecipazione alla Verità divina, possa aiutare
la  filosofia  e  la  teologia  a  comprendere  sempre più  pienamente  la  persona umana e la
Rivelazione di Dio sull'uomo, una rivelazione compiuta e perfezionata in Gesù Cristo. Per
questo  importante  arricchimento  reciproco  nella  ricerca  della  verità  e  del  bene
dell'umanità, io, insieme a tutta la Chiesa, sono profondamente grato".

Su di  voi,  sulle  vostre  famiglie  e  su tutti  coloro che sono associati  all'opera della
Pontificia Accademia delle Scienze invoco di cuore le benedizioni divine di sapienza e di
pace.

https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/2003/november/documents/hf_jp-ii_spe_20031110_academy-sciences.html
http://www.vatican.va/archive/ITA0014/__P1A.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0014/__P1A.HTM
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DISCORSO DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI 
AI PARTECIPANTI ALLA PLENARIA 

DELLA PONTIFICIA ACCADEMIA DELLE SCIENZE
Sala Clementina

Giovedì, 8 novembre 2012
 
Eccellenze,Distinti Signori e Signore,
Saluto  i  membri  della Pontificia  Accademia  delle  Scienze in  occasione  di  questa

Assemblea Plenaria, ed esprimo la mia gratitudine al vostro presidente, professor Werner
Arber, per le cordiali parole di saluto a nome vostro. Sono anche lieto di salutare il Vescovo
Marcelo Sánchez Sorondo, vostro Cancelliere, e lo ringrazio per l’importante lavoro che
svolge per voi.

La presente sessione plenaria su «Complexity and Analogy in Science: Theoretical,
Methodological  and  Epistemological  Aspects»  (Complessità  e  analogia  nella  scienza:
aspetti  teoretici,  metodologici  ed  epistemologici),  tocca  un  argomento  importante  che
dischiude una serie di  prospettive che puntano verso una nuova visione dell’unità delle
scienze.  Di  fatto,  le  importanti  scoperte  e  i  progressi  degli  ultimi  anni  c’invitano  a
esaminare  la  grande  analogia  tra  fisica  e  biologia  che  si  manifesta  chiaramente  ogni
qualvolta otteniamo una comprensione più profonda dell’ordine naturale.  Se è  vero che
alcune delle nuove nozioni ottenute in questo modo ci possono permettere di trarre anche
conclusioni sui processi del passato, questa estrapolazione mette altresì in rilievo la grande
unità della natura nella complessa struttura dell’universo e il mistero del posto che l’uomo
occupa in esso. La complessità e la grandezza della scienza contemporanea in tutto ciò che
consente all’uomo di sapere sulla natura ha ripercussioni dirette sugli esseri umani. Solo
l’uomo  può  ampliare  costantemente  la  propria  conoscenza  della  verità  e  ordinarla
saggiamente per il bene proprio e del suo ambiente.

Nei vostri dibattiti avete cercato di esaminare, da un lato, la dialettica in corso sulla
costante espansione della ricerca scientifica, dei metodi e delle specializzazioni e, dall’altro,
la ricerca di una visione comprensiva di questo universo in cui gli esseri umani, dotati di
intelligenza e di libertà, sono chiamati a capire, amare, vivere e lavorare. Attualmente, la
disponibilità  di  potenti  strumenti  di  ricerca  e  il  potenziale  per  compiere  esperimenti
altamente  complessi  e  precisi  hanno  permesso  alle  scienze  naturali  di  avvicinarsi  alle
fondamenta stesse della realtà materiale in quanto tale, pur senza riuscire a capire del tutto
la  sua  struttura  unificante  e  la  sua  unità  ultima.  L’infinita  successione  e  la  paziente
integrazione  di  diverse  teorie,  dove  i  risultati  ottenuti  servono  a  loro  volta  come
presupposto per nuove ricerche, attestano sia l’unità del processo scientifico, sia l’impeto
costante degli scienziati verso una comprensione più appropriata della verità della natura e
una visione più inclusiva della stessa. Possiamo pensare qui, per esempio, agli sforzi della
scienza e della tecnologia per ridurre le diverse forme di energia a una forza elementare
fondamentale,  che  ora  sembra  essere  meglio  espressa  nell’emergente  approccio  della
complessità come base per modelli esplicativi. Se questa forza fondamentale non sembra
più essere tanto semplice, ciò sfida i ricercatori a elaborare una formulazione più ampia,
capace di abbracciare sia i sistemi più semplici, sia quelli più complessi.

Questo approccio interdisciplinare alla complessità mostra anche che le scienze non
sono  mondi  intellettuali  separati  l’uno  dall’altro  e  dalla  realtà,  ma  piuttosto  che  sono
collegati  tra  loro  e  volti  allo  studio  della  natura  quale  realtà  unificata,  intelligibile  e
armoniosa  nella  sua  indubbia  complessità.  Questa  visione  contiene  punti  di  contatto
fecondi con la visione dell’universo adottata dalla filosofia e dalla teologia cristiane, con la
nozione di essere partecipato, in cui ogni singola creatura, dotata della propria perfezione,

http://www.pas.va/
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partecipa anche a una natura specifica, e ciò all’interno di un universo ordinato che ha
origine nella Parola creatrice di Dio. È proprio questa intrinseca organizzazione «logica» e
«analogica» della natura a incoraggiare la ricerca scientifica e a portare la mente umana a
scoprire la compartecipazione orizzontale tra esseri  e la partecipazione trascendente da
parte del Primo Essere. L’universo non è caos o risultato del caos, ma anzi appare sempre
più chiaramente come complessità ordinata che ci permette di salire, attraverso l’analisi
comparativa e l’analogia, dalla specializzazione verso un punto di vista più universalizzante
e viceversa. Mentre i primi istanti del cosmo e della vita eludono ancora l’osservazione
scientifica, la scienza si ritrova però a riflettere su una vasta serie di processi che rivela un
ordine  di  costanti  e  corrispondenze  evidenti  e  serve  da  componente  essenziale  della
creazione permanente.

È in questo contesto più ampio che vorrei osservare quanto si sia dimostrato fecondo
l’uso dell’analogia nella filosofia e nella teologia, non soltanto come strumento di analisi
orizzontale delle realtà della natura, ma anche come stimolo alla riflessione creativa su un
piano  trascendente  più  elevato.  Proprio  grazie  alla  nozione  della  creazione  il  pensiero
cristiano ha utilizzato l’analogia non solo per investigare le realtà terrene, ma anche come
mezzo per salire dall’ordine creato alla contemplazione del suo Creatore, con la dovuta
considerazione  per  il  principio  secondo  cui  la  trascendenza  di  Dio  implica  che  ogni
similarità  con  le  sue  creature  necessariamente  comporti  una  più  grande  dissimilarità:
mentre la struttura della creatura è quella di essere un essere per partecipazione, quella di
Dio è di essere un essere per essenza,  o Esse subsistens.  Nella grande impresa umana di
cercare  di  dischiudere  i  misteri  dell’uomo  e  dell’universo,  sono  convinto  del  bisogno
urgente di dialogo costante e di cooperazione tra i mondi della scienza e della fede per
edificare una cultura di rispetto per l’uomo, per la dignità e la libertà umana, per il futuro
della  nostra  famiglia  umana  e  per  lo  sviluppo  sostenibile  a  lungo  termine  del  nostro
pianeta.  Senza  questa  necessaria  interazione,  le  grandi  questioni  dell’umanità  lasciano
l’ambito  della  ragione  e  della  verità  e  sono  abbandonate  all’irrazionale,  al  mito  o
all’indifferenza, a grande detrimento dell’umanità stessa, della pace nel mondo e del nostro
destino ultimo.

Cari  amici,  nel  concludere  queste  riflessioni,  vorrei  attirare  la  vostra  attenzione
sull’Anno  della  fede  che  la  Chiesa  sta  celebrando  per  commemorare  il  cinquantesimo
anniversario  del  concilio  Vaticano  II.  Ringraziandovi  per  il  contributo  specifico
dell’Accademia  al  rafforzamento  del  rapporto  tra  ragione  e  fede,  vi  assicuro  del  mio
profondo  interesse  per  le  vostre  attività  e  delle  mie  preghiere  per  voi  e  per  le  vostre
famiglie. Su tutti voi invoco le benedizioni di Dio Onnipotente della saggezza, della gioia e
della pace.
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