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Eccezionale davvero l’intervento di S.E.R. Mons. Rino Fisichella alla riunione Interclub del 13 
febbraio 2008, organizzata dal Rotary Club Roma Ovest assieme al Rotary Club di Roma ed alla 
presenza del Governatore Arzano. 
Una vera “lectio magistralis” sul pensiero e sul cammino dell’uomo. 
Scienza, etica, ragione, morale sono stati i temi della conversazione; e mentre l’oratore esponeva ed 
approfondiva le sue argomentazioni, apriva panorami di riflessione sempre più ampi. 
Quando poi è arrivato al nocciolo del problema: “dare senso al mondo che ci circonda e a noi stessi”, 
la conclusione, implicita e non espressa, è che si può pervenire, attraverso la ragione, alla fede, 
parola questa che l’oratore non ha mai usato, se non in risposta alla domanda specifica di un socio. 
“Come già nel 1950 aveva anticipato Romano Guardini – fine pensatore, (1895-1968, teologo di 
riferimento di Joseph Ratzinger ndr), si sta concludendo un’epoca – ha esordito Mons. Fisichella – 
l’epoca che è stata definita della modernità e stiamo qui a riflettere sulla fine della modernità e 
sull’era post moderna, quella che stiamo vivendo”. 



Molti sono gli aspetti da considerare; accanto alle conquiste scientifiche, c’è stata la scoperta della 
soggettività; dal “Cogito ergo sum” al nichilismo di Friedrich Wilhelm Nietzsche ( 1844 – 1900), 
che giunge a dire: “Non esiste una sola verità”. Ricercare la verità per la verità è offensivo; non 
esistono fatti, ma interpretazioni. 
Cambia quindi il paradigma su cui si è fondata la vita dell’Occidente, cambia il modo di pensare. 
“Quando i bambini che oggi hanno sei anni arriveranno all’Università, quale concetto di natura, 
uomo, diritto, verità avranno?” – ha detto l’oratore – “La natura è la realtà che ci circonda, che ha 
fascino, che è bella: ma se la ricerca scientifica entra con forza e con prepotenza nella natura, che 
natura è quella?” Se la ricerca scientifica ci dice che è possibile che una donna possa generare un 
figlio da sola, traendo dal midollo spinale le cellule gametiche che le servono per la procreazione, se 
è possibile che un essere umano possa avere tre genitori, se riusciamo ad entrare profondamente nel 
DNA, che natura è quella che lasciamo ai nostri figli?”  
In un recente convegno in  Washington, DC uno dei più rilevanti studiosi di biologia molecolare ha 
affermato che la scoperta del DNA è “the end of beginning”, perché cambia infatti lo stesso 
concetto di natura. Dice Gianni Vattimo:”La natura è sottoposta al sentire generazionale”. In 
sostanza, non possiamo capirci sul concetto di natura. 
Lo stesso vale per il concetto di diritto. Quale è il concetto di diritto? Quello derivante dal 
positivismo o quello della interpretazione nicciana? In una società come la nostra, il diritto 
individuale cozza contro l’essere sociale, la relazionalità sociale; quindi quale è il comportamento 
che deriva dal diritto? 
Quale la verità, se la verità non esiste? 
E la scienza? Quali sono i limiti della scienza? Chi si fa garante che un sapere è veramente 
scientifico? Nel discorso che il Papa avrebbe dovuto tenere alla Sapienza (Università che – giova 
ricordare -  fu fondata da un Papa, quando la Chiesa, con grande atto di apertura verso il mondo, 
sentì il bisogno di portare all’esterno il sapere che fino ad allora era ristretto ai monasteri), Egli 
affronta il tema della scienza. Dove è la scienza? Dove sta la scienza? E’ solo matematica? Ed 
allora l’ermeneutica del diritto, la storia non sono scienza?  
La scienza infatti nasce come “episteme”, sapere che si stabilisce su fondamenta certe, in 
contrapposizione alla “doxa”, alla opinione. Oggi il primato sembra essere della doxa, rispetto al 
sapere scientifico.  
Se la verità è solo per alcune scienze, allora non c’è risposta agli interrogativi dell’uomo. “Io 
difendo la scienza; anche se nell’Ateneo Lateranense non ci sono le facoltà di matematica, fisica , 
nondimeno non mi sento meno scienziato.” 
La Chiesa non è contro la scienza, e non si può ridurre il rapporto tra Chiesa e scienza al solo caso 
Galileo Galilei; in molti altri casi, scienziati cattolici hanno segnato pagine importanti della storia 
dell’umanità. Ridurre il rapporto Chiesa-scienza al solo caso Galilei è una ingiustizia storica. 
“Apologetica richiede polemica, ed io ho insegnato apologetica per molti anni” 
La Chiesa non potrà mai essere contro la scienza, perché andrebbe contro la prima pagina della 
Bibbia”. Ciò che crea problema è l’uso della ricerca scientifica. 
E questo introduce il tema dell’etica, che rappresenta la capacità della ragione di identificare i 
fondamenti oggettivi che permettono di distinguere i comportamenti umani tra buoni e cattivi.  
L’etica si differenzia dalla morale, perché l’etica si basa sulla forza della ragione, la morale è 
confessionale. Esiste infatti la morale cattolica, la morale ebraica, la morale islamica; la morale fa 
richiamo alla rivelazione, ma si basa anche sull’etica. 
Veniamo ad un altro problema fondamentale: i confini della scienza. 
La scienza non deve avere confini, se non quelli che essa si da e che vengono dettati dall’etica. 
Ma la scienza non risponde agli interrogativi dell’uomo, la ricerca del senso. 
Il senso dell’esistenza, il perché debbo lasciare questa vita anche se non voglio, il perché del dolore 
e della sofferenza; se c’è qualcosa al di là, cosa sarà. 
Interrogativi ai quali si deve rispondere dando senso alla vita. 
“Solo nella misura in cui dai il senso alla tua vita, riesci a guardare al limite dell’esistenza”. 



E questo porta al tema del bene e del male. 
“Perché amo e desidero essere amato? Perché riesco a dare una risposta di senso alla richiesta di 
amore e dare senso alla mia esistenza”. Nella letteratura e nell’arte, l’amore è rappresentato da una 
bella fanciulla; ma per la Bibbia e per l’antichità, l’amore è un guerriero, non una donzella. L’amore 
lotta e lotta continuamente contro il limite ultimo che l’uomo ha messo davanti a sé. 
Dice il Papa:”La sola scienza porta con sé la tristizia”. 
“Vedo il limite, cerco di andare oltre il limite con il desiderio, ma non posso andare oltre con la 
scienza,ma dando un senso alla vita.” 
Si chiude quindi un’epoca e se ne apre un’altra, quella della post-modernità; è un grande principio 
di responsabilità quello di traghettare da un’epoca all’altra. 
Questo possiamo farlo se coniughiamo la ricchezza del pensiero antico, del cristianesimo, ai valori 
attuali; se riscopriamo il vero senso delle tradizioni. 
E’ nostra responsabilità trasmettere alle future generazioni la nostra esperienza. 
“Ringraziamo quindi – ha concluso Mons. Fisichella - di vivere questo momento particolare della 
storia, che dobbiamo vivere con realismo profondo. Ora ci siamo noi e dobbiamo dare un senso alla 
nostra presenza.” 
I soci presenti, circa duecento, hanno calorosamente applaudito; numerose domande, ma soprattutto 
grandi interrogativi interiori, hanno concluso la serata. 
 

 


