
ESORTAZIONE APOSTOLICA 

EVANGELII GAUDIUM 
DEL SANTO PADRE 

FRANCESCO 

 

 

CAPITOLO IV 

Il dialogo tra la fede, la ragione e le scienze 

242. Anche il dialogo tra scienza e fede è parte dell’azione evangelizzatrice che 
favorisce la pace.[189] Lo scientismo e il positivismo si rifiutano di «ammettere 

come valide forme di conoscenza diverse da quelle proprie delle scienze 

positive».[190] La Chiesa propone un altro cammino, che esige una sintesi tra un uso 
responsabile delle metodologie proprie delle scienze empiriche e gli altri saperi come 

la filosofia, la teologia, e la stessa fede, che eleva l’essere umano fino al mistero che 

trascende la natura e l’intelligenza umana. La fede non ha paura della ragione; al 

contrario, la cerca e ha fiducia in essa, perché «la luce della ragione e quella della 
fede provengono ambedue da Dio»,[191] e non possono contraddirsi tra loro. 

L’evangelizzazione è attenta ai progressi scientifici per illuminarli con la luce della 

fede e della legge naturale, affinché rispettino sempre la centralità e il valore supremo 
della persona umana in tutte le fasi della sua esistenza. Tutta la società può venire 

arricchita grazie a questo dialogo che apre nuovi orizzonti al pensiero e amplia le 

possibilità della ragione. Anche questo è un cammino di armonia e di pacificazione. 

243. La Chiesa non pretende di arrestare il mirabile progresso delle scienze. Al 

contrario, si rallegra e perfino gode riconoscendo l’enorme potenziale che Dio ha 

dato alla mente umana. Quando il progresso delle scienze, mantenendosi con rigore 

accademico nel campo del loro specifico oggetto, rende evidente una determinata 
conclusione che la ragione non può negare, la fede non la contraddice. Tanto meno i 

credenti possono pretendere che un’opinione scientifica a loro gradita, e che non è 

stata neppure sufficientemente comprovata, acquisisca il peso di un dogma di fede. 

Però, in alcune occasioni, alcuni scienziati vanno oltre l’oggetto formale della loro 
disciplina e si sbilanciano con affermazioni o conclusioni che eccedono il campo 

propriamente scientifico. In tal caso, non è la ragione ciò che si propone, ma una 

determinata ideologia, che chiude la strada ad un dialogo autentico, pacifico e 
fruttuoso. 

 

http://www.vatican.va/holy_father/francesco/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_it.html#_ftn189
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_it.html#_ftn190
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_it.html#_ftn191

