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Prefazione, di Fiorenzo Facchini 
  

   La storia della vita è certamente un tema affascinante per tutti, specialmente per i giovani che si 
aprono alle conoscenze della natura. 
Non è soltanto la curiosità che muove, ma anche le varie domande che sorgono sul passato.  Non 
c’è popolo, non c’è cultura che non se le sia poste. 
   I vari racconti mitologici ne sono testimonianza. In essi i temi delle origini si intrecciano con le 
domande di ordine esistenziale. 
   Lo stesso racconto biblico della creazione utilizza il genere letterario del mito per la trasmissione 
di verità fondamentali. 
   Oggi questi argomenti possono essere affrontati non con ricostruzioni arbitrarie, ma con i dati 
che la scienza ci offre, almeno per quanto riguarda alcuni aspetti. 
   Nello stesso tempo vi sono domande sulle origini, quelle di tipo esistenziale alle quali cercavano 
risposta i racconti mitologici,  che travalicano l’ambito raggiungibile con i metodi delle scienze 
naturali. Si cercano risposte nell’ordine dei significati. Esse si collocano in un orizzonte 
propriamente filosofico e teologico. 
   Il tema delle origini è tipicamente multidisciplinare, perché su di esso concorrono la scienze, la 
filosofia, la teologia. 
   Non è facile affrontare le varie domande sapendo distinguere gli ambiti e il diverso modo di 
affrontarli. Ciò è possibile facendo dialogare le diverse competenze prima su un piano 
multidisciplinare, poi a livello personale in vista di quella unità del sapere a cui tutti aspiriamo. 
   Occorre tenere presente che l’orizzonte filosofico e quello teologico richiedono approcci diversi 
da quelli di ordine scientifico. A volte si cerca di evitarli, altre volte vengono negati a priori o per 
qualche precomprensione e difficoltà ad accettare approcci conoscitivi diversi, o per disinteresse o 
perché  si teme di affrontare nuovi problemi, quando invece modalità di conoscenze diverse da 
quelle di ordine scientifico vanno riconosciute, se non si vuole cadere nello scientismo. Di fatto 
esse vengono largamente utilizzate nella vita di ogni giorno. La scienza non è l’unica fonte delle 
conoscenze. 
   L’opera che ho il piacere di presentare muove dalla esigenza di rispettare i diversi approcci e 
vuole essere un valido strumento per favorire o stimolare l’incontro  tra i diversi ambiti disciplinari 
in cui ci si occupa delle origini. Essa è frutto di anni di esperienza vissuta a contatto con i giovani 
nell’insegnamento della religione nelle scuole superiori.  
   Pur nell’intento di un approccio teologico al tema della creazione, non sono trascurati riferimenti 
essenziali di ordine scientifico da tenere presente nel dialogo tra scienza e fede. 
   I  centocinquant’anni che ci separano dalla pubblicazione dell’opera di Darwin Le origini delle 
specie hanno visto polemiche e contrapposizioni tra il campo scientifico e quello religioso. Alcuni, 
sostenendo l’evoluzione della vita,  vogliono ricavare dalla scienza argomenti contro la creazione, 
altri, per timore che l’evoluzione metta in discussione la Bibbia e la relazione della realtà con Dio 
Creatore, si danno da fare per contestarla e vogliono derivare dalla Bibbia o dalla teologia 
argomenti contro l’evoluzione. Una posizione che dovrebbe ritenersi invece superata alla luce di 
interventi autorevoli del magistero. Si può pensare a una creazione che manifesta le sue 
potenzialità attraverso l’evoluzione e le leggi della natura,  senza dover pensare a interventi 
miracolistici volti a correggere la natura mescolando indebitamente i piani, come si sostiene con la 
teoria dell’Intelligent Design.. 
   L’evoluzione viene considerata un fatto nel campo della scienza, anche se la spiegazione dei suoi 
meccanismi e delle modalità con cui si è realizzata (incluso il darwinismo) è ancora oggetto di studi 



e ricerche. Si aggiunga la difficoltà di passare dalla constatazione dei fenomeni alla 
interpretazione, a una lettura di significato, quale può svilupparsi in una filosofia della natura, 
aperta anche all’orizzonte teologico. 
   Il grande conciliatore tra la visione evolutiva e fede cristiana, per il quale l’autrice della presente 
opera esprime viva ammirazione, resta Pierre Teilhard de Chardin. La ricerca di un’armonia ha 
spinto Teilhard a scorgere nello stesso movimento evolutivo un significato cristologico e a offrire, 
al di là di ogni possibile critica,  la suggestione di una sintesi di grande valore. 
   Tra gli intendimenti dell’autrice c’è anche quello di sussidiare gli OA (obiettivi di apprendimento) 
dell’insegnamento della religione cattolica, ai quali è dedicata l’ultima parte del volume, al fine di 
favorire un incontro fecondo tra scienza e fede cristiana. 
   Il mio augurio è che questo lavoro possa rappresentare un utile riferimento proprio sotto il 
profilo formativo e didattico, una indicazione di cammino da verificare e arricchire alla luce 
dell’esperienza. 


