INTRODUZIONE
Guida alla discussione di…

EVOLUZIONE:

MITO O REALTÀ?

di John Blanchard

COMMENTI INTRODUTTIVI:
Cerchiamo di capire cosa credono le altre persone del gruppo attraverso questo quiz…
"QUIZ SULL'EVOLUZIONE"

Dopo tutto quello che ho sentito da fonti non cristiane, ho l'impressione che…
Darwin era…
L'evoluzione è…
L'evoluzione è…
Le evidenze che
supportano l'evoluzione
sono…
La teoria dell'evoluzione
è…
La teoria dell'evoluzione
è…
La teoria dell’evoluzione
viene promossa perché…

Un genio
Un fatto
Una scienza
Conclusive

o
o
o
o

Una persona travagliata
Una teoria
Una fede/credenza
Confuse

Uniforme (solo una
teoria)
Costante nel tempo

o

Gli scienziati credono
che si tratti della verità

o

Multipla (ci sono tante teorie
dell'evoluzione)
Soggetta a grandi variazioni (si
evolve!?)
Alcuni scienziati non vogliono che
accettiamo un'idea in
competizione

o

Personalmente, credo che la Bibbia lasci spazio alla…
Commenti
Possibilità dell'esistenza dei dinosauri.
Possibilità di micro-evoluzione.
Possibilità di macro-evoluzione.
Possibilità che gli uomini siano animali evoluti.
Possibilità che non ci furono due primi esseri
umani di nome Adamo ed Eva.
Possibilità che la terra esista da milioni di anni.

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

o
o
o
o
o

No
No
No
No
No

Sì

o

No

Premesse: Il libretto Evoluzione: mito o realtà di John Blanchard ci aiuterà a rispondere a
diverse di queste domande. Come gruppo vogliamo essere sensibili alle diverse credenze dei vari
membri. Tuttavia, vogliamo che ogni persona si renda conto delle implicazioni di queste
credenze 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.

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

DOMANDE SUL TESTO DI OGGI: Mentre leggiamo insieme le pagine 5-7,
cerchiamo di rispondere a queste domande…
1. Che tipo di studente era Darwin?
2. Quante volte ha cambiato (o fu costretto a cambiare) direzione di vita/mestiere?
3. Come può essere descritto Darwin a livello psicologico?
4. Come può essere descritto Darwin a livello sociale?
5. Perché, secondo te, questi aspetti della vita di Darwin non vengono presentati a scuola, in tv,
ecc.? Se un famoso personaggio evangelico avesse le stesse tendenze, credi che queste
tendenze sarebbero messe in primo piano? Perché o perché no?
6. Il fatto che Darwin aveva problemi scolastici, psicologici, sociali, ecc. necessita che la sua
teoria venga scartata?

RIFLESSIONE
7. Sono rimasto impresso dal fatto che…
8. Dopo questa lettura e discussione non voglio dimenticare che…

PERPLESSITÀ/CURIOSITÀ: Domande irrisolte sul tema discusso oggi…
9. Mi chiedo ancora…

CITAZIONE DAL LIBRO:
"È patetico pensare che ci sono scienziati i quali cercano di dimostrare l'evoluzione, che è invece
qualcosa di non dimostrabile per alcuno di loro."
- Il premio Nobel Robert Millikan, pagina 11
Compiti: Leggete almeno le pagine 7-12 a casa. Le pagine 12-18 saranno discusse
prossimamente.
Una serie di studi basati su Evoluzione: mito o realtà?

