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DEFINIZIONE
IL DONO DELLA SCIENZA RIGUARDA

LA RETTA INTELLIGENZA E 
VALUTAZIONE  DEL MONDO CREATO.

 Sant’Agostino affermava:                                 
<< C’è evidentemente una differenza tra la 
contemplazione delle cose esterne e l’azione
con la quale facciamo buon uso delle cose
temporali: quella si attribuisce alla sapienza, 
questa alla scienza>> (La Trinità, 12,14,22).

 San Tommaso: <<… la Scienza ci porta a 
conoscere Dio attraverso il creato>>. 

ritardo



LA VOCE DELLA BIBBIA

 << A uno viene concesso 

dallo Spirito il linguaggio 

della sapienza; a un altro 

invece, per mezzo dello stesso 

Spirito, il linguaggio di 

scienza>> (1Cor 12,8).

 <<Affrettiamoci a 

“conoscere” il Signore, … , la 

conoscenza di Dio più degli 

olocausti>> (Os 6,3-6).
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IL VANGELO

 <<Voi non conoscete né me 

né il Padre; se conosceste
me, conoscereste anche il 

Padre mio>> (Gv 8,19).

 Gli disse Filippo: <<Signore, 

mostraci il Padre e ci 

basta>>. Gli rispose Gesù: 

<<Da quanto tempo sono 

con voi e tu non mi hai 

conosciuto, Filippo? Chi ha 

visto me ha visto il Padre>>

(Gv 14,8-9).

ritardo



SCIENZA è conoscere GESU’

 Ciò che la ragione umana cerca per conoscere, 
può essere trovato solo nella parola e nella 
persona di Gesù Cristo, via, verità e vita
(cf. Gv 14,6).

 Paolo afferma: <<Tutto ormai io reputo una 
perdita di fronte alla sublimità della conoscenza
di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho 
lasciato perdere tutte queste cose e le considero 
come spazzatura, al fine di guadagnare Cristo>>
(Fil 3,8).

 Pietro esorta:<<Crescete nella grazia e nella 
conoscenza del Signore …>> (2Pt 3,18).
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Come chiedere il dono della Scienza

 <<Lo Spirito Santo ha tutto il 
potere di concedere come vuole 
e quando vuole i suoi doni a 
tutti: perciò, invoca il Padre 
perché ti riveli il Figlio, e invoca 
il Figlio perché ti riveli il Padre; 
ma anche invoca il Padre  perchè 
ti conceda il Figlio e ti conceda 
lo Spirito Santo. Ti conceda di 
averlo in te, perché una volta 
ricevuto lo Spirito Santo, ti riveli 
tutta la conoscenza del Padre, 
del Figlio e dello Spirito 
Santo>>. (L’ancora della fede, 16).Epifanio vescovo di Salamina

(sec. IV d.C.)
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Papa Giovanni Paolo II

Il Santo Padre ci ha 

proposto per l’inizio 

di questo terzo 

millennio: Ripartire 

da Cristo e dalla sua 

conoscenza amorosa.
(Lettera Apostolica Novo 

Millennio Ineunte).
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Scienza e Santità
 Paolo afferma che la <<scienza gonfia, 

mentre la carità edifica>> (1Cor 8,2).      

E molte volte è così: colui che ha scienza 

o qualche particolare conoscenza è 

tentato di considerarsi più degli altri, 

rischia di guardarli dall’alto in basso, 

chiudendosi in tal modo alle esigenze 

della <<carità>>, che sola sa costruire 

rapporti corretti fra gli uomini.
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Ragione e fede

 Se la ragione non lascia spazio alla 

fede, rischia di diventare essa stessa 

<<insensatezza>>, proprio perché 

rivendicherebbe per sé una specie di 

assolutezza che la renderebbe cieca di 

fronte a realtà infinitamente superiori a 

quelle che la scienza riesce  ad 

esplorare e che sono accessibili per 

un’altra via di conoscenza: quella della 

fede.

ritardo



Testimoni del dono della Scienza
 Dio, afferma il santo, ha 

creato l’universo per l’uomo 
perché ne traesse beneficio, 
lo migliorasse e non lo 
distruggesse scavandosi da 
se stesso la fossa. Una 
scienza che agisca contro la 
natura può fare dei grandi 
passi, ma fuori strada. Lo 
scienziato deve umilmente 
riconoscere una verità che 
trascende la forza della 
ragione umana.

Sant’Alberto Magno (1206-1280)

Dottore della Chiesa

Patrono degli scienziati
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NOI SIAMO SOLO GLI 

AMMINISTRATORI DEL 

CREATO
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Preghiamo con i salmi
Salmo 18 (19)  - La gloria di Dio

 I cieli narrano la gloria di Dio, 
e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento. 
Il giorno al giorno ne affida il messaggio
e la notte alla notte ne trasmette notizia. 

 Non è linguaggio e non sono parole, 
di cui non si oda il suono. 
Per tutta la terra si diffonde la loro voce 
e ai confini del mondo la loro parola. 

 Là pose una tenda per il sole 
che esce come sposo dalla stanza nuziale, 
esulta come prode che percorre la via. 
Egli sorge da un estremo del cielo
e la sua corsa raggiunge l'altro estremo: 
nulla si sottrae al suo calore.
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