"IMPLICAZIONI"
Guida alla discussione di…

EVOLUZIONE:

MITO O REALTÀ?

di John Blanchard
Premesse: Come chiesa non vogliamo condannare chi crede in qualche aspetto dell'evoluzione.
Tuttavia, vogliamo che ogni persona si renda conto delle implicazioni di questa credenza e
dell'esistenza di un'alternativa. Siccome dappertutto viene insegnata l'evoluzione, vogliamo
concentrarci sull'alternativa di una creazione divina dei cieli, della terra e di Adamo ed Eva.
Perciò vogliamo sia evitare lunghi discorsi su cose già sentite (a scuola, in tv, ecc.) sia evitare
dichiarazioni che condannino le credenze di persone nella nostra chiesa.

COMMENTI INTRODUTTIVI: Commenti dall'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 42-50,
cerchiamo di rispondere a queste domande…
1. PRIMA DI LEGGERE DAL LIBRETTO: In base a tutto quello che abbiamo studiato fin qui,
quanto è probabile che la teoria dell'evoluzione sia più o meno vera? Perché?
2. Inchiodando il suo pensiero ad un sistema di fede che riduce ogni cosa alla materia e ai
processi naturali, che cosa conclude l'ateo William Provine? Sei d'accordo che il credere
nell'evoluzione porti a queste conclusioni? Saresti soddisfatto di convivere con queste
conclusioni?
3. L'autore chiede, "Come possono mucchi di elementi biologici avere diritto alla giustizia, alla
libertà, al possesso o alla felicità, o anche alla vita stessa?" Come rispondi? Sei non hai
nessun diritto alla giustizia o alla libertà, come cambiano le tue speranze per il futuro? Se un
bambino in grembo, un malato di mente, o un anziano non ha diritto alla vita, che cosa
concluderà una società che crede nell'evoluzione? Vedi che questo succede nel mondo d'oggi?
4. Per gli evoluzionisti che senso o significato ha la vita? Dovresti cercare di creare una "qualità
della vita" migliore o aspirare a migliorare te stesso?
5. La teoria dell'evoluzione riesce a spiegare il nostro senso di giustizia, di moralità e di
vergogna? Come sarebbe un mondo senza queste cose? Vedi nel mondo intorno a te un
cammino in questa direzione? Come ti fa sentire?
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6. Come cambia la tua valutazione della tua vita se credi di essere "un germe adulto", "il frutto
del caso", "un mucchio accidentale di atomi e molecole", il prodotto di "una successione di
casi genetici fortuiti", o un semplice "computer fatto di carne" e che finirai "come
fertilizzante"? Vorresti vivere in un mondo in cui tutti vivessero coerentemente secondo
questa teoria dell'evoluzione?
7. Chi è che è stato soprannominato "il Padre della scienza moderna"? Che cosa concludeva
sull'importanza e affidabilità della Bibbia?
8. "La Bibbia e il passato": Che cosa richiede più fede: che l'ordine dell'universo, la bellezza nel
mondo, e la vita stessa è tutto frutto di una gigantesca casualità o che è tutto un "riflesso
dell'ordine e della coerenza nel carattere di Dio stesso" (lo scienziato britannico John
Houghton)?
9. "La Bibbia e il presente": Qual è l'unica credenza che spiega il nostro valore come esseri
umani ed il nostro senso del giusto? Il Dio che ci ha creato secondo la Sua immagina, ci ha
lasciati o ci ama e ci aiuta ancora? Quante sono le persone che danno testimonianza della
Sua realtà dinamica e della Sua compassione nei momenti difficili?
10. "La Bibbia e il futuro": La Bibbia in Ecclesiaste 3:11 dice che Dio ha "messo nei loro cuori il
pensiero dell'eternità"? Secondo l'autore, che cosa vuol dire questa frase? Dicci dove hai
notato delle evidenze (nei commenti dei non credenti, nei film, ecc.) che, infatti, c'è un'innata
consapevolezza che la morte non sia la fine? La Bibbia spiega come affrontare questa vita
dopo la morte? Che c'è da fare per poter affrontare la morte con tranquillità?
11. Qual è la tua valutazione di questo libricino e questi studi? Che cosa farai con questo
libricino? (Lo regalerai o illustrerai a qualcun altro? Lo utilizzerai per istruire i tuoi figli?)

RIFLESSIONE
12. Sono rimasto colpito dal fatto che…
13. Dopo questa lettura e discussione non voglio dimenticare che…

CITAZIONE DAL LIBRO:
George Wald di Harvard disse:
"La generazione spontanea [la teoria d'evoluzione] fu confutata 100 anni fa,
ma questo ci porta a un'unica altra conclusione, quella di una creazione soprannaturale.
Non possiamo accettarla su un piano filosofico;
perciò, scegliamo di credere l'impossibile e cioè, che la vita sia sorta spontaneamente, per caso".
- pagina 41
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