
Una serie di studi basati su Evoluzione: mito o realtà? 

"FOSSILI: FANTASIA E REALTÀ" 

Guida alla discussione di… 
EVOLUZIONE:  MITO O REALTÀ? 

di John Blanchard 

Premesse: Come gruppo vogliamo essere sensibili alle diverse convinzioni di chi vi partecipa.  
Tuttavia, vogliamo che ogni persona si renda conto delle implicazioni di queste convinzioni e 
dell'esistenza di un'alternativa all'evoluzione.  Siccome l'evoluzione viene insegnata  dappertutto, 
vogliamo concentrarci sull'alternativa di una creazione divina dei cieli, della terra e di Adamo ed 
Eva ed evitare lunghi discorsi su cose già sentite (a scuola, in tv, ecc.) in favore della teoria 
dell'evoluzione. 

COMMENTI INTRODUTTIVI:  Commenti dell'insegnante sul testo letto a casa, che 
rispondono a domande precedenti, e/o [principalmente] che introducono il tema di oggi. 

 

 

 

 

 

DOMANDE SUL TESTO DI OGGI:  Mentre leggiamo insieme le pagine 12-18, 
cerchiamo di rispondere a queste domande… 

1. Qual è il campo di studio più importante per coloro che sostengono la teoria dell'evoluzione? 

2. Se il processo di evoluzione è vero che cosa ci dovrebbero indicare i fossili? 

3. Che cosa si aspettava Darwin dai fossili?  È rimasto contento con i risultati? 

4. Le cose sono migliorate dopo la morte di Darwin (come lui pensò)?  Che cosa concludono gli 
esperti Raup e Nilsson al riguardo? 

5. Data l'esistenza di idee come un equilibrio interrotto e il mostro promettente, diresti che c'è 
solo una teoria dell’evoluzione o ce ne sono varie?  Vi sembrano plausibili come concetti 
scientifici? 

6. Quanto sono precisi gli "alberi evolutivi"?  Sono rimasti più o meno costanti nel tempo?  Sono 
basati su buone evidenze trovate nei fossili o altrove? 

7. Se, invece, Dio avesse creato delle specie distinte e totalmente formate, come ritiene il 
racconto biblico, che cosa ci aspetteremmo di trovare nei fossili?  È ciò che troviamo? 
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8. Che cosa concludono alcuni esperti evoluzionisti confrontati con la netta mancanza di 
evidenza nei fossili?  Perché, secondo te, la gente non sa di queste ammissioni allarmanti? 

9. Come mai, secondo il genetista ateo Richard Lewontin (ed altri), gli evoluzionisti affermano 
una teoria "assurda" (la sua parola)?  Ti sembra una motivazione valida?  La gente lo sa 
questo? 

10. Se dovessi scegliere fra la "fede nell'evoluzione" (la frase di L. T. More) in base a "l'evidente 
assurdità di alcuni dei suoi costrutti" (frase di Lewontin) e la fede nel Signore in base alle 
Scritture e l'opera del Dio vivente nella tua vita, cosa sceglieresti?  Perché? 

RIFLESSIONE 

11. Sono rimasto colpito dal fatto che… 

12. Dopo questa lettura e discussione non voglio dimenticare che… 

PERPLESSITÀ/CURIOSITÀ:  Domande irrisolte sul tema discusso oggi o su temi 
precedenti… 

13. Mi chiedo ancora… 

CITAZIONE DAL LIBRO:  

Ambrose Fleming, ex presidente dell'Associazione britannica  
per il Progresso della Scienza, definì l'evoluzione  

"infondata e a dir poco incredibile".  
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Compiti:  Leggete almeno le pagine 18-23 a casa.  Saranno discusse le pagine 24-28 
prossimamente. 

 


