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C l T À  DEL VATICANO -Vade 
retro creazionista! Neldibattito 
che sta spaccando sciiole e iini- 
versità statunitensi sotto la 
spinta dei gruppi evangelici 
fondairientalisti, desiderosi di 
imporre il creazionisirio come 
«ipotesi alternativan da inse- 
gnare obbligatoriamente negli 
istituti piibblici, la Chiesa cat- 
tolica prende le difese di 
Darwin. 

«I fondanientalisti vogliono 
prendere alla lettera le parole 
della Bibbia)), che 11011 Iianno 
«finalità scientifica)), dichiara il 
cardinale Paiil Poiipard. Il por- 
porato, che è presidente del 
pontificio Consiglio per la cril- 
tiira, precisa che bisogna ren- 
dersi conto che scienza e teolo- 
gia agiscono in carripi diversi. 

L’intervento del cardinale, 
pronunciato in occasione del 
primo congresso organizzato 
invaticano sii1 teiria dell’hfini- 
to con la partecipazione di 
scienziati internazionali, mar- 
ca la posizione del Vaticano, 
che da anni lia accettato le teo- 
rie dell’evoliizionisirio. Con la 

sola premessa che la spiegazio- 
ne scientifica dei «passaggi» at- 
traverso cui è avvenuta l’evolii- 
zione dell’iiniverso e il carrirrii- 
no per tappe, che lia portato al- 
l’iioirio, 11011 debba a siia volta 
traniiitarsiiniina specie direli- 
gione positivista con l’obbligo 
di credere nella nascita della 
iriateria dal milla. Dio, insorri- 
iria, resta creatore dell’iiniver- 
so, perché ha dato origine al 
tiitto, iria 11011 agisce come IIII 
irieccanico che interviene a 
mettere ii11 bullone qiia e là. E 
neiriirieiio come l’orologiaio 
che pianifica a tavolino il pro- 
dotto, secondo iin’iiriniagine 
dei neofondanientalisti arrieri- 
cani che propagandano il co- 
siddetto disegno intelligen- 
te». 

Alla Chiesa cattolica in qiie- 
sto rrioiriento interessa soprat- 
tiitto contrastare la deriva fon- 
darrientalista, orientata a pre- 
sentare in iriodo martellante 
iinalettiiraideologica e lettera- 
le della Bibbia. 

«Qiiando la Genesinel primo 
capitolo ci parla dell’origine del 
iriondo - spiega Poiipard - 
quello che interessa è la lezione 

Charles Darwin è ii padre deii’evoiuzionismo. 
Nei suo libro dei 1859 “L‘origine delle specie” 

spiegò ii concetto deiiaseiezione naturale 
e iateoriadeii’evoiuzione. Gli evoluzionisti 

sostengono che le strutture biologiche non 
sono state create in un’unicafase masi sono 

costituite prendendo in prestito strutture 
preesistenti che si sono adattate 

poi per nuovi scopi 

che ci viene da questi testi. E 
cioè, che l’iiniverso 11011 si è fat- 
to da solo e lia IIII creatore. Ma 
siilla iriodalità della creazione 
la discussione è aperta da seco- 
li e continiierà tiittoran. Per i 
credenti, lia continiiato Poii- 
pard, èiiriportante capire come 
la scienzavede le cose. Citando 
il pensatore cristiano Pascal, il 
porporato lia sottolineato che 
«scienza e teologia agiscono in 
cairipi diversi, ciascuno nel 
proprion. 

Monsignor Gianfranco Basti, 
direttore delProgetto Stoqpro- 
iriosso dal pontificio Consiglio 
perla Ciiltiira (il progetto riiini- 
sce scienziati e teologi sul teiria 
ontologico), è ancora piiinetto. 
La posizione dei creazionisti è 
«falsa», afferma convinto. «Dire 
che il principio di evoliizione è 
contro il principio di creazione 
non sta né in cielo né in terra». 
Il prelato ricorda le parole di 
Giovanni Paolo II, qiiando af- 
feririò che «il principio dell’e- 
voliizione è piii che iin’ipotesin, 
per rilevare che oririai si tratta 
di iina «teoria scientifica abba- 
stanza consolidatan. La COII- 
cliisione è senza orribre: «Il 

ii termine “creazionismo” venne coniato nei 
1868, in antitesi aii’evoiuzionismo, ma le 
idee che esprimeva erano note da tempo 
e avevano un vasto seguito. Basandosi 
su una interpretazione letterale della Bibbia 
si sostiene che iatesi che Dio, in sei giorni, 
creò ia vita nella sua forma attuale e 
definitiva nei momento deiia Genesi, 
migiiaiadi anni fa 

principio di evoluzione e il 
principio di creazione possono 
convivere, essendo sii due pia- 
ni completamente diversin. 

Sulla stessa linea anche il bi- 
blista Gianfranco Ravasi, che 
sabato parteciperàa Firenze al- 
l’incontro dell’Istitiito Stensen 
sii evoliizionisirio e anti-evolii- 
zionisirio. Per Ravasi «è ovvio 
che l’evoliizione esiste, 11011 si 
possono ignorare irisiiltati del- 
la scienza». Gli scienziati, tiitta- 
via, devono evitare che le loro 
scoperte diventino «sisteina 
ideologico)). 

Notevole clairiore aveva sii- 
scitato nelliiglio scorso ii11 arti- 
colo del cardinale di Vienna 
Christopli Sclioenborn, che 
pareva svalutare totaliriente le 
teorie di Darwin dichiarandole 
incompatibili con la fede. Nel- 
l’articolo, apparso s~ilNrw Yo? IC 
Ti/ I /  rs, S cho enbo rn aveva de fi - 
nito «vaglie e 11011 iiriportantin 
le dichiarazioni di Giovanni 
Paolo II sull’evol~izioaisrrio. 
Un grtippo di scienziati statu- 
iiitensi avevascritto allora aBe- 
nedetto XVI, cliiedendo di ri- 
confermare la uosizione di ua- 
pa Wojtyla. 



Termine coniato nel 
libro del 1903 

“Humanism” di Scott 
Schiller: l’evoluzione 

guidatada un “disegno 
intelligente”. II termine 

torna ne11’88, in una 
conferenza sul Dna negli 

Usa 

Nel 1990 nasce il 
Discovery Institute sulla 

teoria del disegno 
intelligente, guidato 

dagli scienziati 
Chapman e Meyer. Vi 

aderiscono circa 40 
studiosi. Ha prodotto 

circa 50 libri e dvd 

Nel 1987 la Corte 
Suprema negli Usa ha 
abolito una legge che 

proibiva l’insegnamento 
dell’evoluzionismo se 

non insieme al 
creazionismo. Bush 

vuole entrambe le teorie 
nella didattica 

Nel 1956dichiarò 
la teoria di Darwin 
“un’ipotesi seria”, 
purchéfosse 
“compatibile” con 
la fede cristiana 

Nel1’86, in un 
messaggio alla 
Pontificia Accademia 
dellescienze, dice che 
la teoria evoluzionistica 
non è contro la fede 

II cardinalesul “New 
York Times” ha definito 
falso l’evoluzionismo 
e incompatibili 
con la fede le teorie 
darwiniane 

Darwin in un’illustrazione satirica 


