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

"IL PRIMO ANELLO MANCANTE" 

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 24-28, 
cerchiamo di rispondere a queste domande… 

1. Secondo gli evoluzionisti, com'è stata prodotta la prima cellula vivente?  Questa spiegazione 
viene insegnata nelle scuole e in televisione?   

2. Credendo che la tua esistenza sia partita da "un piccolo stagno caldo" e finirà con la sepoltura 
e degenerazione del tuo corpo, quanto credi che la tua vita abbia un significato?  Che dovresti 
comportarti in una maniera moralmente giusta?  Che dovresti trattare bene altri esseri nati da 
"un piccolo stagno caldo" e destinati alla morte? 

3. Elencate tutte le prove a favore della teoria evolutiva della creazione della prima cellula.  
Quante volte è stata riprodotta questa creazione in laboratorio?   

4. Phillip Johnson si chiede se gli scienziati intelligenti non riescono a mischiare il brodo in modo 
tale da far emergere la vita, come facciamo a credere che sia successo senza l'intelligenza 
scientifica?  Chi, allora, avrebbe potuto creare la vita? 

5. La cellula semplice di cui parlava Darwin non esiste secondo la scienza moderna.  Quanto è 
complesso il materiale genetico più semplice nel mondo? 



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

6. Secondo il dottor James Coppedge, è molto probabile che una singola molecola proteica si sia 
organizzata per caso?  Se ti è stato insegnato questo come un fatto provato in passato, come 
ti fa sentire scoprire i dubbi profondi della scienza moderna? 

7. Perché agli evoluzionisti piace presumere un periodo molto esteso di tempo (miliardi di anni)?  
Scientificamente è vero che più tempo da più probabilità che un cambiamento casuale 
accada?  (La matematica nega decisamente che le probabilità che qualsiasi evento accada 
cambia nel corso del tempo.) 

8. A quale conclusione giunge lo scienziato australiano Stephen Grocott?  A quale conclusione 
giungi tu? 

9. Quale punto di vista sembra più probabile:  che sei stato creato come capolavoro di Dio o che 
sei stato creato per caso contro ogni probabilità?  Quale punto di vista ti dà più soddisfazione 
nella vita e ti rende più capace di essere un membro utile della razza umana?  Perché? 

RIFLESSIONE 

10. Sono rimasto colpito dal fatto che… 

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

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

12. Mi chiedo ancora… 

CITAZIONE DAL LIBRO:  

"Non c'è ragione di credere che l'uomo sia disceso da un animale inferiore,  
più di quanto ce ne sia di credere che un imponente palazzo si è disceso da un piccolo cottage". 

William Jennings Bryan 
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Compiti:  Leggete almeno le pagine 29-33 a casa.  Saranno discusse le pagine 33-38 
prossimamente. 

 


