
UT 10

Le password che hai trovato in questa Unità (cf. libro digitale) sono ognuna un’estrema sin-
tesi di ogni WIP. A partire dalle password, scrivi un breve testo in cui parli del rapporto tra 
fede e scienza.

Vero o Falso?
 Né la religione né la fede hanno bisogno del metodo scientifico, della scienza e delle sue 
scoperte per fondarsi. 

 La scienza può essere considerata un’estensione della religione. 
 Scienza e religione hanno un’epistemologia e un’ermeneutica proprie e rispondono a 
leggi particolari. 

 La scienza indaga il mondo fisico. Dio, dal canto suo, non può essere indagato in questo 
modo né dalla religione né dalla teologia. 

 Alle scienze della natura e alla teologia occorrono prove empiriche per sostenere le pro-
prie tesi. 

 Alla teologia, per sostenere le sue tesi, occorrono la fiducia e la credibilità delle verità 
offerte alla fede delle persone. 

 La scienza accontenta per sempre la nostra curiosità e la nostra vita si modifica dal punto 
di vista pratico quando la scoperta può essere applicata nella realtà. 

 La fede, invece, interroga la persona a livello del valore ed esige un cambiamento all’in-
terno di essa. 

 La natura può essere indagata anche se i metodi usati sono perfettibili e se i risultati a cui 
si perviene sono provvisori. 

 La ragione ha il potere di raggiungere l’oggettività e la verità. 

VERIFICHE
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 che avrebbe agito 
all’inizio del Big Bang

 ciò che si trova nella 
Scrittura con

 questa modalità

 la trascendenza di Dio e 
l’autonomia dell’universo. 
Se Dio dà origine 
all’universo ed è presente 
nella creazione come fine,

 si tratta ad esempio di 
acquisire un punto di 
vista superiore

 tra scienza e teologia  
non ci possa essere 
nessun rapporto

 perché il loro campo di 
analisi e di studio è relativo 
a due ordini di realtà 
completamente diversi. 

 per trovare una 
spiegazione plausibile alle 
lacune paleontologiche.

 il contenuto di una scoperta, 
o di una teoria scientifica. 

 che appunto superi le due 
dimensioni. 

 perché fondamentalista.

 il mondo può essere 
spiegato attraverso 
categorie scientifiche.

 che appunto superi le due 
dimensioni. 

 Articolazione o dialogo tra 
scienza e fede:

 Il concordismo ha cercato 
di far combaciare

 Considerando il rapporto 
tra Dio e l’universo si tratta 
di rispettare

 La Chiesa cattolica rifiuta

 I discordisti ritengono che

 È fondamentalismo parlare 
di «dito di Dio»

 porta ad affermare che 
Dio

 è ciò che sta fuori

 porti le persone a nutrire 
un atteggiamento lirico

 in questo caso

 che noi guardiamo, 
osserviamo

 di stupore verso la 
bellezza della natura.

 e di cui ci serviamo. 

 ha creato tutte le cose. 
 

 è un atto.

 e che noi possiamo 
vedere e apprezzare.

 La categoria di creazione

 La creazione in questo 
caso

 Noi siamo abituati a 
ritenere che la nozione di 
creazione

 La creazione

 È un oggetto, una 
quantità di oggetti
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Collega in modo adeguato le seguenti frasi

Vero o Falso?
 Dio può essere presentato come una specie di artigiano, dove la creazione finisce per 
essere il prodotto di quest’arte di Dio. 

 Dio può anche essere presentato come la causa esteriore di ciò che esiste.  
 Dio può essere identificato come il servo che controlla dall’alto tutti i suoi servi. 
 Nella spiegazione della creazione si può adottare lo schema fatalista pagano che nega 
importanza al destino donando valore all’azione della Provvidenza. 

 La visione cosmocentrica salva il rapporto tra creatore e creatura (almeno all’inizio), ma 
trascura la dimensione storico-salvifica e quella cristologica. 

 L’impostazione antropocentrica considera tutto il cosmo una semplice cornice dell’uomo. 

 ma fa parte del 
genere umano ed è 
dipendente dalla società

 all’interno di un cosmo 
che lo precede e lo 
sostiene,

 che non può essere 
evitata

 da un uomo

 per rispondere alla 
domanda della società 
stessa.

 e da cui trae l’acqua e il 
cibo che gli servono per 
vivere.

 o sostituita da 
qualcos’altro.

 e da una donna. 

 La dipendenza sociale: 
nessun uomo è un’isola,

 La dipendenza cosmica: 
l’uomo nasce

 Si tratta di una dualità 
sessuale

 La dipendenza sessuale: 
ogni individuo nasce


