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Incontri

Come nasce l’idea di un volume che si

sviluppa attraverso un dialogo tra un

uomo di fede e un uomo di scienza?

Il libro (Credere e conoscere, Einaudi, Torino

2012) è il risultato di un dialogo vero e sincero,

avvenuto negli anni, dal 2006 in poi. Un dialo-

go avviato su iniziativa del settimanale l’E-

spresso che decise di dedicare a quella ‘prima

puntata’ la copertina del settimanale e che ha

riscosso all’epoca (2006) un enorme clamore in

Italia e all’estero, basti pensare che le nostre

parole sono state tradotte liberamente in molte

lingue, dal russo al cinese, dallo spagnolo al te-

desco. Da allora lo scambio di idee, riflessioni,

interrogativi, non si è mai interrotto ma è con-

tinuato attraverso lettere, email, incontri in va-

rie parti del mondo, come racconto nell’intro-

duzione al libro. Alla fine, dopo tanto parlare,

abbiamo deciso di mettere per iscritto il frutto

dei nostri scambi. 

Una scrittura affidata a due voci che si

confrontano è senza dubbio molto impe-

gnativa. Come si è sviluppato concreta-

mente il progetto?

Come dicevo, ci sono stati incontri e scambi

epistolari. Una volta presa la decisione di pas-

sare a una forma più ‘ordinata’, abbiamo sele-

zionato i temi che ci stavano più a cuore e che

più riflettevano anche gli interessi del nostro

tempo e abbiamo preparato una sorta di cano-

vaccio con un sommario condiviso. Poi tutto il

materiale è stato affidato a una giornalista,

Alessandra Cattoi, che ha curato la stesura vera

e propria del testo. Una volta messe per iscritto

le idee e gli scambi più importanti abbiamo ri-

cominciato ad incontrarci per i dettagli e così,

modifica dopo modifica, abbiamo aggiunto ca-

pitoli, eliminato frasi e siamo arrivati nel giro

di qualche mese alla versione definitiva.

Quali i temi su cui si sviluppa il confron-

to e il dialogo?

I temi sono quelli che agitano le coscienze e

che riguardano la vita di tutti noi. Ma anche

quelli che riguardano più da vicino la Chiesa,

come il celibato dei sacerdoti oppure il sacer-

dozio femminile. 

La stampa ha dato molto risalto alle posizioni

progressiste del Cardinal Martini sulle unioni

omosessuali ma dalla mia esperienza, anche

alla luce dei tanti dibattiti che faccio in questo

periodo per presentare il libro in giro per l’Ita-

lia, ciò che preme più di tutto è il tema della li-

bertà. Libertà di amare chi si vuole, libertà di

scegliere le cure nei momenti finali della vita,

libertà di realizzare un progetto di famiglia an-

che quando si incontrano problemi di fertilità. I

temi sono molti e hanno tutti un filo in comu-

ne: la libertà di arbitrio che deve sempre essere

rispettata dallo Stato, dalla religione, dalla

scienza. 

Per chiudere, alla luce di questa espe-

rienza di scrittura, e più in generale in

base alla sua esperienza professionale e

di vita, scienza e religione possono dialo-

gare e anche convergere?

Il dialogo è l’unica strada per cercare soluzioni

che vadano bene a tutti. Di questo sono ferma-

mente convinto. La chiusura aprioristica della

Chiesa su alcune tematiche, come ci ha inse-

gnato proprio Cardinal Martini durante il suo

lungo e ricchissimo cammino pastorale e di stu-

dioso dei testi biblici, non ha mai portato da

nessuna parte. Galileo docet. Non sono certo

che le posizioni della scienza e quelle della reli-

gione possano convergere, ma se esiste un’a-

pertura al dialogo si possono fare grandi passi

avanti, utili a tutti, alla scienza ma anche agli

uomini di fede. n ML
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UN DIALOGO TRA SCIENZA E RELIGIONE

A colloquio con Ignazio Marino
Jefferson Medical College, Thomas Jefferson University, Philadelphia, USA
Senatore della XVI Legislatura

Attraverso un dialogo sincero
e aperto, Carlo Maria Martini
e Ignazio Marino ragionano intorno
ad alcuni dei temi etici oggi più
stimolanti, che riguardano da vicino
la realtà quotidiana di molte persone
e su cui esiste una divergenza
apparentemente incolmabile tra 
il mondo cattolico e la comunità
scientifica.


