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Duomo di Monreale (XI sec.) 

Creazione di Adamo 





Duomo di Monreale (XI sec.) 

Separazione delle acque 



Con l’idea di creazione, pensiamo anzitutto alla 
figura di un Creatore, e dunque al suo ruolo nel 
chiamare all’esistenza e alla vita ogni cosa, 
ciascuna con la sua identità e significato, e 
dunque anche ogni persona umana… 

…nell’idea di evoluzione, si è portati 
invece a pensare a qualcosa che “si fa da 
sé”, quasi si auto-origini e si trasformi, 
rendendo meno chiaro il ruolo di un Dio 
Creatore. 







Noi non siamo il prodotto casuale e senza senso 
dell’evoluzione. Ciascuno di noi è il frutto di un 

pensiero di Dio. Ciascuno di noi è voluto,  
ciascuno è amato, ciascuno è necessario. 

Benedetto XVI, 
Omelia della S. Messa di insediamento, 2005 



a) l’origine dell’universo fisico: cosmologia del Big Bang, 
evoluzione del cosmo, progressiva formazione, durante i 
lunghissimi tempi cosmici, delle galassie, delle stelle e dei 
pianeti, fino alla formazione della Terra e della sua biosfera 



b) l’origine della vita sulla terra, a partire da elementi 
materiali semplici (chimica originaria, atmosfera, mari, ecc.) 
una volta che il pianeta, raffreddatosi, poteva offrirne un 
habitat adeguato 



c) l’origine dell’essere umano e delle sue facoltà specifiche 
(linguaggio, pensiero, auto-riflessione, cultura, ecc.) come 
risultato di uno sviluppo biologico a partire da specie 
animali inferiori, cioè morfologicamente meno perfezionate. 



Modi facili (ma errati) di comporre tale alternativa 
e rendere le due visioni compatibili: 







Restando una prospettiva scientifica, il 
darwinismo non potrebbe negare il 
ruolo di un Creatore: infatti ciò che sul 
piano delle scienze naturali può 
apparire frutto di variabili aleatorie o 
di selezione naturale, può ancora 
essere compreso come il modo con cui 
un Creatore guida, quale Causa 
trascendente il corso degli eventi. 

Il darwinismo può divenire una visione 
filosofica, non più una teoria scientifica, 
quando viene impiegato per affermare che 
tutto ciò che esiste è frutto del caso e della 
lotta per la sopravvivenza, secondo una 
prospettiva filosofica intesa a negare 
l’esistenza di un Creatore. 



Anche il termine evoluzionismo indica a partire dalla metà 
del XIX secolo una visione filosofica in continuità con il 
materialismo e lo storicismo del XIX secolo. 

Non vi è finalità né provvidenza alcuna. Tutto è materia. 
Soltanto la materia causa la storia del mondo, una storia 
senza alcuna origine né fine che la trascenda. 

Se è lo spirito a guidare la storia (storicismo hegeliano), 
esso lo fa in modo necessario e immanente 

Alcuni, senza prudenza né discernimento 
ammettono e fanno valere per origine di tutte le 
cose il “sistema evoluzionistico” e con 
temerarietà sostengono l’ipotesi monistica e 
panteistica dell’universo soggetto a continua 
evoluzione. 
Di questa ipotesi volentieri si servono i 
propagandisti del materialismo dialettico per 
togliere dalle menti ogni nozione di Dio. 

(Enciclica Humani generis, 1950) Pio XII





Dio agisce perfettamente come Causa 
prima. Tuttavia l’attività della natura è 
necessaria come attività di causa seconda. 
Dio potrebbe tuttavia causare l’effetto della 
natura anche senza la natura, però lo vuole 
fare attraverso la mediazione della natura 
affinché si conservi l’ordine delle cose  

    
(De Potentia Dei, q. 3, a. 8, ad 16um).

Tommaso d’Aquino







Duomo di Monreale (XI sec.) 

Creazione di Eva 







pertanto 



“Il magistero della Chiesa non proibisce che in conformità 
dell’attuale stato delle scienze e della teologia, sia oggetto 
di ricerche e di discussioni, da parte dei competenti in 
tutti e due i campi, la dottrina dell’evoluzionismo, in 
quanto cioè essa fa ricerche sull’origine del corpo umano, 
che proverrebbe da materia organica preesistente (la fede 
cattolica ci obbliga a ritenere che le anime sono state 
create immediatamente da Dio)”!
Pio XII, Humani generis, 1950

“Non creano ostacoli una fede rettamente compresa nella 
creazione o un insegnamento rettamente inteso 
dell’evoluzione: l’evoluzione infatti presuppone la 
creazione; la creazione si pone nella luce dell’evoluzione 
come un avvenimento che si estende nel tempo – come 
una creatio continua – in cui Dio diventa visibile agli occhi 
del credente come Creatore del Cielo e della terra” 
Giovanni Paolo II, Allocuzione ad un Convegno, 26.4.1985)



Sul problema dell’animazione dell’essere umano 

…bensì sulla comprensione di chi sia l’essere umano, 
nel suo insieme, come egli si collochi di fronte a Dio; 
non il primo uomo, ma ogni essere umano. 

• andrebbero evitate visioni antropologiche 
dualiste, ove l’anima sia vista come un 
inquilino del corpo 

• il dibattito non andrebbe polarizzato sulla 
ricerca del preciso momento storico-evolutivo 
dell’animazione, 

• né su come un attore, “Dio-agente”, sia 
intervenuto al momento di creare l’uomo a 
partire da specie inferiori… 



Riprendendo quanto dichiarato da Pio XII nell’Humani generis 

“il magistero della Chiesa non proibisce che sia oggetto di 
ricerche e di discussioni la dottrina dell’evoluzionismo, in quanto 
essa fa ricerche sull’origine del corpo umano, che proverrebbe da 
materia organica preesistente – la fede cattolica ci obbliga a 
ritenere che le anime sono state create immediatamente da Dio” 

…va osservato che  





Io non so chi mi ha messo al mondo, né cosa è 
il mondo, né che cosa sono io stesso: io sono in 
una ignoranza terribile circa tutte le cose; non 
so cosa è il mio corpo, i miei sensi, la mia 
anima e questa parte di me che pensa ciò che 
dico, che riflette su tutto e su se stessa e non 
conosce sé più di quanto non conosca il resto. 

Vedo questi spaventevoli spazi dell’universo che 
mi rinchiudono e mi trovo attaccato ad un 
angolo di questa vasta distesa, senza che io 
sappia perché sono stato collocato piuttosto in 
questo luogo che in un altro, né perché questo 
poco tempo che mi è dato di vivere mi è 
assegnato a questo punto piuttosto che ad un 
altro di tutta l’eternità che mi ha preceduto e 
che mi seguirà. 

(Pensieri, n. 335) 

Blaise Pascal 
(1623-1662) 





John Polkinghorne 

dalla voce Riduzionismo, 
“Dizionario Interdisciplinare di Scienza e Fede”, Roma 2002 




