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Scienza e trascendenza sembrano più vicine
Fiorenzo Facchini, Avvenire, 17 dicembre 2015
Il rapporto tra scienza e religione, come tra scienza e fede, continua ad avere un interesse, come dimostrano i risultati del sondaggio sulle convinzioni religiose dei ricercatori di otto Paesi, pubblicato ieri su "Repubblica", a partire da una ricerca della
Rice University di Houston.
Sembrerebbe che tra gli scienziati interpellati il senso religioso sia più avvertito di
quando ci si poteva aspettare in base a sondaggi precedenti.
Credono in qualche entità superiore l'85% in Turchia, il 79% in India, il 57% in Italia, il
36% negli Stati Uniti, il 35% nel Regno Unito.
Il valore più basso, il 24%, in Francia, dove il 51 % si dichiara ateo.
Le domande che si pongono in questo campo sono quelle classiche:
 La scienza aiuta o ostacola la fede religiosa?
 La fede religiosa aiuta o ostacola la ricerca della scienza?
 forse sono da considerarsi due ambiti totalmente separati senza alcuna attinenza reciproca?
Certamente nel passato recente la vicenda Galilei e anche quella legata all'evoluzionismo darwiniano hanno visto incomprensioni e contrapposizioni.
Ciò è avvenuto perché il problema era mal posto, oppure per pretese che si sono
dimostrate insostenibili, sia in un campo che nell'altro.
Non si può chiedere alla religione, in particolare al testo biblico, risposte su temi di
ordine scientifico (come l'origine dell'universo o l'origine della vita o dell'uomo) e alla scienza la dimostrazione o la negazione di ciò che non ricade nell'ambito delle sue
metodologie d’indagine (quali l'esistenza di Dio o dell'anima).
Ai due interlocutori vanno poste domande che rientrano nel rispettivo orizzonte conoscitivo secondo le specifiche metodologie d’indagine.
Si potrebbe anche dire che la scienza indaga sul come e sul quando e la religione sui
significati di ciò che esiste.
Il Concilio Vaticano II ha riconosciuto l'autonomia della scienza e ha rilevato che non
ci può essere contrasto tra scienza e teologia se ciascuno si muove correttamente
nel suo ambito.
Ma i rapporti tra scienza e fede non possono non intrecciarsi a livello personale, con
le opzioni personali dello scienziato in campo religioso.
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C'è uno spazio della persona che resta libero e non ha costrizioni né dalla fede, né
dalla scienza.
Va riconosciuto che in questo campo entrano dei fattori molto soggettivi, che danno
luogo a diversità di posizioni:
 c'è lo scienziato che si pone domande, ma non si sente di cercare delle risposte,
pur dichiarandosi credente o praticante;
 c'è lo scienziato credente che accetta le provocazioni della scienza e cerca delle
risposte dove può trovarle, almeno fino a un certo punto.
 C'è lo scienziato che non si pone le domande di senso, perché non è interessato,
rinunciando quindi a cercare la verità delle cose, c'è lo scienziato che pretende di
trovare nella scienza risposte alle domande esistenziali e costruisce una sua visione della realtà, andando oltre quanto si può ricavare dalla scienza e quindi
traendone una ideologia.
Ma allora la scienza aiuta o ostacola la fede?
Certamente l'oggettività delle conoscenze che si possono acquisire sul piano scientifico, come anche in quello religioso, è indispensabile per una scelta che sia pensata e
consapevole nel campo della fede.
Le osservazioni della natura pongono domande che vanno oltre la scienza e trovano
risposta in una visione aperta al trascendente.
La ricerca di un'armonia tra le diverse conoscenze, in particolare tra il linguaggio della natura e quello della Bibbia (entrambi provenienti da Dio, come osservava Galilei)
resta un compito dello scienziato credente.
Ma, al fondo di tutto, il problema resta molto legato alla persona, alle precomprensioni che può avere, al cammino che ha seguito nella maturazione della sua personalità.
La scienza può aiutare, ma non obbliga a credere.

Il rabbino Sacks: la linea d'ombra delle religioni
Elena Molinari, 17 dicembre 2015
Dio non è morto. Anzi.
Al contrario di quanto predetto dalla maggiore parte dei pensatori occidentali negli
ultimi tre secoli, le forze della secolarizzazione stanno arretrando sotto la pressione
di una crescente adesione alle religioni organizzate.
La predizione, illustrata e motivata nell’ultimo libro di Jonathan Sacks (fino al 2013
rabbino capo del Regno Unito e del Commonwealth) contiene però corollari preoccupanti.
 Porterà a un aumento degli estremismi?
 A un moltiplicarsi della violenza commessa in nome di Dio che ha segnato l’inizio
del XXI secolo?
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Secondo Sacks, che ha da poco completato una serie di presentazioni del suo nuovo
libro Not in God’s Name («Non nel nome di Dio») negli Stati Uniti, è possibile, ma
non inevitabile.
Un mondo più religioso è un mondo più violento?
«Lo può essere, ma questo non significa che dobbiamo auspicare un mondo meno religioso, perché la religione può aiutarci a superare la violenza. Mi spiego. Gli esseri
umani cercano naturalmente conferma, conforto e protezione all’interno di un gruppo. Giustamente, perché i membri di una comunità etnica, nazionale o di fede possono essere molto altruisti verso gli altri membri. Ma possono essere anche molto sospettosi e persino aggressivi verso l’esterno. Più un gruppo diverso è percepito come
'altro', più è deumanizzato e diventa oggetto di attacchi, anche violenti».
Ma è un fenomeno che s’innesca anche con l’appartenenza a qualsiasi tipo di
gruppo…
«Sì, basta pensare che le più violente ideologie del secolo scorso, il nazismo e il comunismo, erano secolari. Ma la religione contiene il rischio intrinseco di dividere il
mondo in santi e peccatori, in salvi e dannati, e questo è il primo passo verso la violenza in nome di Dio».
Come evitarlo?
«Ci sono stati tentativi nella storia di rimpiazzare la fedeltà al proprio gruppo religioso con ideologie universaliste e relativiste o con filosofie individualiste. Hanno sempre fallito, perché non hanno risposto al bisogno umano di appartenenza e di significato. Si può invece tentare una strada diversa: riconoscere la validità della religione
dell’altro anche nel contesto della propria fede. E i testi sacri ci aiutano a farlo».
In che modo?
«A mio parere le apparenti rivalità che la Bibbia propone non demonizzano mai
l’altro, quello che esce sconfitto. Anche se Isacco è scelto da Dio, e non Ismaele, Giacobbe e non Esaù, Giuseppe e non i suoi fratelli, il testo non implica mai un loro rifiuto da parte di Dio.
Nella Genesi, la commovente descrizione del dolore di Ismaele, di cui Dio ascolta il
lamento, ci insegna a riconoscere e a rispettare la sua umanità.
Dio dice ad Abramo che manterrà l’alleanza attraverso la stirpe di Isacco, ma non disprezza Ismaele, promettendo che anche lui sarà benedetto.
E l’episodio nel quale Hagar e Ismaele sono cacciati nel deserto è denso di emozioni e
attira la compassione del lettore».
Il dualismo dunque non è insito nei testi sacri ma nella loro interpretazione?
«La teologia delle tre grandi religioni monoteiste può enfatizzare la pietà verso
l’altro invece della paura e del dualismo patologico».
Non è il fenomeno al quale stiamo assistendo in alcune parti del mondo, soprattutto in Medio oriente, dove il Daesh uccide nel nome di Dio.
«Il Daesh è proprio un esempio del fallimento dei movimenti secolari e sedicenti deCentro culturale aderente al Progetto Culturale delle CEI
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mocratici nel mondo islamico. Una larga parte della popolazione si è sentita tradita
dai governi secolari che hanno preso il controllo del Medio Oriente dopo la prima
guerra mondiale e può trovare risposte identitarie in una versione estrema della fede
islamica, che promette l’ordine e la dignità dell’antico califfato ».
Anche se l’aderenza al Daesh è determinata più da motivi economici e politici che
religiosi, diffonde comunque una versione distruttiva dell’islam dalla quale anche
giovani occidentali sono attratti. Come contrastarla?
«Bisogna fare leva sui giovani musulmani istruiti in Occidente che cercano un ritorno
alla fede in risposa al secolarismo e al consumismo, ma che non sono cresciuti in
un’ideologia di violenza.
Li turba vedere la loro religione accusata di violenza e vogliono avere l’opportunità di
dimostrare che non lo deve necessariamente essere.
Ripartire dalle scritture rispettate da giudaismo, islam e cristianesimo è un modo di
dare a loro e a tanti altri un’alternativa alla lettura estremistica di noi contro di loro
che prevale in Medio oriente.
Le scritture ci insegnano infatti che Dio è anche con l’altro e che senza rinunciare alla
nostra fede possiamo trovare la riconciliazione».

Centro culturale aderente al Progetto Culturale delle CEI

4

