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Tra i tanti aspetti sorprendenti dell’insegnam ento di Giov anni Paolo II, ha colpito tutti il suo affronto
deciso e propositiv o del tem a dei rapporti tra la scienza e l’esperienza religiosa. La sequenza tem porale
degli interv enti sull’argom ento del papa polacco è già un elem ento significativ o.
A due m esi dall’elezione, nell’udienza del m ercoledì (6 dicem bre 1 9 7 8), av ev a toccato il tem a – sul
quale sarebbe tornato più v olte - delle ricerche sull’origine dell’univ erso e sulla originalità dell’uom o,
dichiarando grande rispetto per le div erse teorie m a segnalando la loro insufficienza a dar conto nella
sua integralità di un fenom eno com e quello um ano.
Qualche m ese dopo usciv a quel form idabile docum ento che è l’enciclica Redem ptor Hom inis, che in
num erosi passi offre elem enti per una realistica v alutazione di quella che possiam o chiam are
tecnoscienza e inv ita tutti all’assunzione di più precise responsabilità: «Lo sv iluppo della tecnica e lo
sv iluppo della civ iltà del nostro tem po, che è contrassegnato dal dom inio della tecnica stessa, esigono un
proporzionale sv iluppo della m orale e dell’etica. Inv ece quest’ultim o sem bra, purtroppo, rim anere
sem pre arretrato».
Nel 1 9 7 9 papa Wojty la non si lasciav a sfuggire l’occasione del centenario della nascita di Einstein,
interv enendo nel m erito dapprim a al conv egno “Sul problem a del cosm o” prom osso dall’Istituto
dell’Enciclopedia Italiana” e poi, in nov em bre, alla seduta plenaria della Pontificia Accadem ia delle
Scienze. In entram bi i casi av ev a m esso in risalto, richiam andosi alla posizione culturale del padre della
teoria della relativ ità, alcuni fattori che sono alla radice di un autentico atteggiam ento scientifico: «La
v ostra scienza è per l’uom o una v ia m aestra alla m erav iglia … La ragione scientifica dopo un lungo
cam m ino ci fa quindi riscoprire le cose con m erav iglia nuov a; ci induce a riproporre con rinnov ata
intensità alcune delle grandi dom ande dell’uom o di sem pre … ci porta a m isurarci ancora una v olta
sulle frontiere del m istero, quel m istero di cui Einstein ha detto che è “il sentim ento fondam entale, che
sta accanto alla culla della v era arte e della v era scienza” e, aggiungiam o noi, della v era m etafisica e
della v era religione».
L’interv ento alla Accadem ia ha segnato un punto fondam entale nella storia dei rapporti tra la scienza e
la Chiesa.
In un contesto che v edev a presenti tutti i più grandi scienziati del m ondo, di ogni credo religioso e non,
sotto i riflettori degli osserv atori internazionali, il Papa accostav a la com m em orazione di Einstein al
ricordo di Galileo e si guadagnav a le prim e pagine dei giornali annunciando l’iniziativ a del riesam e del
celebre “caso”: «auspico che teologi, scienziati e storici, anim ati da uno spirito di sincera collaborazione,
approfondiscano l’esam e del caso Galileo e, nel leale riconoscim ento dei torti, da qualunque parte
prov engano, rim uov ano le diffidenze che quel caso tuttora frappone, nella m ente di m olti, alla fruttuosa
concordia tra scienza e fede, tra Chiesa e m ondo».
L’anno seguente, oltre ad alcuni discorsi in occasioni particolari, v anno segnalati due interv enti, anche
per l’eco che hanno suscitato: quello all’Unesco, in giugno, col pressante appello «la causa dell’uom o sarà
serv ita se la scienza si alleerà alla coscienza»; e quello, in dicem bre, per l’udienza a un gruppo di
scienziati v incitori di prem i Nobel. In questa circostanza, dopo av er ribadito che «se la distinzione fra gli
ordini di conoscenza è rispettata e se sia la scienza che la fede procedono la loro ricerca senza dim enticare
i principi m etodologici che rispettiv am ente le caratterizzano, non c’è pericolo che raggiungano risultati
contraddittori», Giov anni Paolo II afferm av a con forza che il problem a oggi non è più l’opposizione fra
scienza e fede: «Una nuov a era è com inciata: gli sforzi dei teologi e degli scienziati dev ono ora m irare allo
sv iluppo di un dialogo costruttiv o, rendendo possibile l’esam e sem pre più profondo dell’affascinante
m istero che è l’uom o». Il m om ento culm inante tuttav ia di questa serie di riflessioni e pronunciam enti
sulle questioni scientifiche è stato, sem pre in quel 1 9 80, il discorso riv olto il 1 5 nov em bre a scienziati e

studenti conv enuti nella Cattedrale di Colonia, nel ricordo di sant’Alberto Magno, patrono degli
scienziati, che nella città tedesca av ev a esercitato la sua m olteplice attiv ità di predicatore, Vescov o e
scienziato. Quel discorso è im portante alm eno per tre m otiv i.
È la sintesi di una serie di contenuti che il pontefice sv ilupperà in seguito in num erose e div erse
occasioni, anche in luoghi particolari (com e al Cern di Ginev ra, v isitato nel 1 9 82 ) o su tem i specifici
(parlerà dell’am biente, del quale dov rem m o essere “custodi intelligenti e nobili”; o dell’ev oluzione,
inv itando a non considerarla più com e “una m era ipotesi”).
Una sintesi, quella di Colonia, centrata sull’idea della scienza com e “ricerca della v erità”, che procede
con una adeguata m etodologia, rispettando la distinzione dei div ersi ordini di conoscenza e riconoscendo
di non essere in grado da sola “di dare una risposta com pleta al problem a dei significati, da cui è posta in
crisi”.
In secondo luogo, il discorso contiene una indicazione chiara per gli scienziati credenti a seguire
l’esem pio di “intellettualità cristiana” di Alberto: non per sv iluppare “una scienza cristiana”, m a
piuttosto per costruire un soggetto cristiano m aturo che operi nella scienza senza dualism i, con libertà,
senza “tem ere la perdita di un orientam ento unitario”.
Infine, nella parte conclusiv a del discorso, em erge tutta la carica culturale e m issionaria del pontificato
di Giov anni Paolo II, che ribalta com pletam ente la posizione anche di m olta intellighenzia cattolica
proponendo anche su questi tem i una Chiesa, cioè un’esperienza personale, non più arroccata in una
tim orosa difensiv a m a decisam ente all’attacco, in m odo sfidante ed esaltante: «Oggi è la Chiesa che
prende le difese: - della ragione e della scienza, riconoscendole la capacità di raggiungere la v erità, il che
appunto la legittim a quale attuazione dell’um ano; - della libertà della scienza, per cui questa possiede la
sua dignità di un bene um ano e personale; - del progresso a serv izio di una um anità, che ne abbisogna
per la sicurezza della sua v ita e della sua dignità».
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