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 “Sono una persona più scientifica”  forse l’avete sentito dire 

qualche volta. In genere la scena è questa: incontrate qualcuno, 

parlate e l’argomento della fede salta fuori naturalmente, e poi 

venite colpiti da un “Beh, io sono una persona più scientifi-

ca, ma trovo la cosa davvero interessante…” 
Forse vi siete grattati spesso la testa cercando di capire cosa 

voglia dire. Penso che la traduzione migliore e più caritatevole 

sia “Preferisco credere solo in quello che è stato provato 

dal metodo scientifico, e Dio non rientra in questo setto-

re…”. 
 

Ecco 4 cose da sapere e da condividere sulla scienza e la 

Chiesa: 

1.“Scientismo” 
Iniziamo con la questione tecnica e filosofica. “Scientismo” è 

il termine che indica l’eccessiva convinzione nel potere della 

conoscenza e delle tecniche scientifiche. L’ironia è che 

l’affermazione in base alla quale la metodologia scientifica è 

l’unica via affidabile per assicurare la conoscenza di qualsiasi 

cosa è in sé un’affermazione non scientifica e non può essere 

provata a livello scientifico. 

La ricerca scientifica presuppone varie ipotesi filosofiche. 

Essere “una persona più scientifica” è dare meno impor-

tanza al senso comune, all’esperienza, all’intuizione, al ra-

gionamento e a molto altro. Tutti questi metodi di compren-

sione del mondo sono appropriati e importanti in certe situa-

zioni.  

“L’odierno progresso delle scienze e della tecnica, che in for-

za del loro metodo non possono penetrare nelle intime ragioni 

delle cose, può favorire un certo fenomenismo e agnosticismo, 

quando il metodo di investigazione di cui fanno uso queste 

scienze viene a torto innalzato a norma suprema di ricerca 

della verità totale. Anzi, vi è il pericolo che l’uomo, fidandosi 

troppo delle odiernescoperte, pensi di bastare a se stesso e 

non cerchi più valori superiori” (Gaudium et Spes, n. 57). 

 

 

2.Persone 
Nel corso della storia della Chiesa, molte persone hanno testi-

moniato con il lavoro di una vita la compatibilità tra fede e 

scienza. Eccone qualcuna che vi aiuterà la prossima volta che 

sentirete qualcuno dire “Sono una persona più scientifica”. 

 

Padre Georges Lemaître 

Se avete sentito parlare della teoria del Big Bang, potrebbe 

interessarvi sapere che l’uomo che ha proposto per primo la 

teoria dell’espansione dell’universo è stato il sacerdote belga 

Georges Lemaître. Sacerdote ma anche astronomo e professore 

di Fisica, è stato il primo a dedurre quella che è nota come 

“legge di Hubble” nel 1927. 

Padre Gregor Mendel 

Avete mai pensato a quanto assomigliate ai vostri genitori? Se 

è così, avrete anche parlato di genetica. L’agostiniano padre 

Gregor Mendel è stato uno scienziato e il fondatore della mo-

derna scienza della genetica! Nel 1866 ha pubblicato il suo 

lavoro in cui dimostrava l’azione di “fattori” invisibili nel for

nire tratti visibili in modi prevedibili – quelli che oggi chia-

miamo geni. 

 

Fr. Guy Consolmagno 

Sapevate che il Vaticano ha un proprio osservatorio? È vero! 

L’osservatorio vaticano è un’istituzione educativa e di ricerca 

astronomica sostenuta dalla Santa Sede e si trova a Castel 

Gandolfo, vicino Roma. Fr. Guy Consolmagno, un gesuita, è il 

direttore dell’osservatorio, ha conseguito una laurea presso il 

MIT e ha svolto la sua ricerca postdottorato e ha insegnato 

presso l’osservatorio di Harvard. È entrato nei gesuiti nel 

1991. 

 

3.Cosa dice il Catechismo 
Anche il Catechismo della Chiesa Cattolica parla della compa-

tibilità tra fede e scienza, dicendoci che “anche se la fede è 

sopra la ragione, non vi potrà mai essere vera divergenza tra 

fede e ragione: poiché lo stesso Dio che rivela i misteri e co-

munica la fede, ha anche deposto nello spirito umano il lume 

della ragione, questo Dio non potrebbe negare se stesso, né il 

vero contraddire il vero” (CCC, n. 159). 

“La ricerca scientifica di base e anche la ricerca applicata 

costituiscono un’espressione significativa della signoria 

dell’uomo sulla creazione. La scienza e la tecnica sono prezio-

se risorse quando vengono messe al servizio 

dell’uomo” (CCC, n. 2293).  

 

4.Cosa dice la Gaudium et Spes 
Se servissero altre prove, la costituzione del Concilio Vaticano 

II Gaudium et Spes afferma che “l’uomo (…) applicandosi 

allo studio delle varie discipline, quali la filosofia, la storia, la 

matematica, le scienze naturali, e coltivando l’arte, può con-

tribuire moltissimo ad elevare l’umana famiglia a più alti con-

cetti del vero, del bene e del bello e a una visione delle cose di 

universale valore”. 

La Chiesa, quindi, ama la scienza e incoraggia attivamente 

a perseguirla. La scienza ci aiuta a conoscere la verità e a co-

noscere meglio la bellezza con cui Dio ha creato il nostro mon-

do. Come cattolici, possiamo avere fiducia nel fatto di sapere 

che – attraverso un perseguimento buono e vero della cono-

scenza scientifica – anche la Chiesa apprezza molto questo 

modo di comprendere il nostro mondo.    Benedict Hince 

 



S. BRIGIDA – Patrona d’Europa 

Gdt 8, 2-8; Sal 10; 1Tm 5, 3-10; Mt 5, 13-16 

I giusti contemplano il tuo volto, Signore  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

- ORE 16: MATRIMONIO DI CORRADO NICOLA - ACTIS VALERIA 

- ore 18.00: s. messa vigiliare, santa Maria 

17 

domenica 

IX DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

1Sam 16, 1-13; Sal 88; 2Tm 2, 8-13; Mt 22, 41-46 

La tua mano, Signore, sostiene il tuo eletto  

- ore 8.30: s. Desiderio   

- ore 11.00, ore 21: santa Maria  

1Cr 11, 1-9; Sal 88; Lc 11, 1-4 

Dio è fedele e protegge il suo servo  
- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

1Cr 14, 17-15, 4. 14-16. 25 - 16, 2; Sal 131; Lc 11, 5-8 

Il Signore ha scelto Sion per sua dimora 

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

20 

mercoledì 

S. Apollinare – memoria facoltativa 

1Cr 17, 16-27; Sal 60; Lc 11, 9-13 

Sii attento, Signore, alla mia preghiera  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

S. Lorenzo da Brindisi – memoria facoltativa  

1Cr 28, 2-14; Sal 88; Lc 11, 14-20 

Dio non ha mutato la sua promessa  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 

22 

venerdì 

X DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

1Re 3, 5-15; Sal 71; 1Cor 3, 18-23; Lc 18, 24b-30 

Benedetto il Signore, Dio d’Israele 

-ORE 11:MATRIMONIO GRANDOLFO GIUSEPPE- BOI DONATELLA 

24 

domenica 

17 luglio 2016  

 IX DOMENICA  

DOPO PENTECOSTE 

S. Maria Maddalena - memoria 

Ct 3,2-5; 8,6-7; Sal 62; Rm 7,1-6; Gv 20,1.11-18 

Ha sete di te, Signore, l’anima mia  

- ore   8.30: s. messa, san Desiderio 
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Segreteria parrocchiale (da lunedì a venerdì ore 10-12;  

16-18): 02-488.06.02.  

Sede Caritas: via Giovanni XXIII,6; 342 7108160  

Parroco: don Franco Colino: 02-488.06.02 - 334 5625581  
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21 

giovedì 

23 

sabato 

 

    

 

 

Cerca rifugio nella  

debolezza e nella semplicità, perché tu 

viva bene davanti a Dio e sia senza 

ansia. Infatti, come l’ombra segue i 

corpi, così la misericordia segue 

l’umiltà.  
(Isacco il Siro, Prima collezione 77) 

 

 

Colui che è stato reso degno di vedere 

se stesso, è più grande di colui che è  

 

 

stato reso degno di vedere gli angeli.  
(Isacco il Siro, Prima collezione 65) 

 

 

 

Fu chiesto ad un anziano: “L’anima, 

donde acquista l’umiltà?”. Rispose: 

“Quando si ricorda dei suoi mali”. 

 
 

 a cura di fra Davide Castronovo 

19 

martedì 

18 

lunedì 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDEDRIO 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

ORARIO ESTIVO SANTE MESSE 

- ORE 10: VISITA AI MALATI 

LA MISERICORDIA SECONDO  I PADRI DEL DESERTO 

ORARIO S. MESSE FERIALI 

 luglio e agosto 

 

da lunedì a sabato 

ore 8.30: san Desiderio 

ORARIO S. MESSE FESTIVE 
luglio e agosto 

SABATO ORE 18: SANTA MARIA 

DOMENICA ORE 8.30: S. DESIDERIO 

ORE 11 e ORE 21: SANTA MARIA 


