
Predica di don Stefano Venturini 
martedì 08.12.2020 (Festa dell'Immacolata) 

 

 
 
«La colpa di Eva è stata quella di voler conoscere, sperimentare, indagare con le proprie forze le 
leggi che regolano l'universo, la terra, il proprio corpo, di rifiutare l'insegnamento calato dall'alto, 
in una parola Eva rappresenta la curiosità della scienza contro la passiva accettazione della 
fede..». Carissimi, in questo giorno in cui la liturgia ci chiama al confronto tra Eva e Maria,  
questa affermazione della grande scienziata Margherita Hack scomparsa da qualche anno 
rappresenta una obiezione molto seria alla fede. E noi il giorno dell'Immacolata dobbiamo 
assumere questa obiezione e verificarla. La ragione infatti è un dono divino come la fede e 
dobbiamo seriamente assumerne tutte le istanze per amore degli uomini e a nostra consolazione. Il 
tema della curiosità della scienza e della ragione è un concetto molto bello. La curiosità infatti è 
quell'atteggiamento che permette all'uomo di essere se stesso: all'Ulisse di Dante di andare al di là 
delle colonne d'Ercole, a Marco Polo di andare in Cina, a  Cristoforo Colombo di scoprire 
l'America, a Volta ed Edison di reimpostare il mondo a partire dall'elettricità, ai fratelli Wright 
di farci volare. Ma domandiamoci: ci sono limiti alla curiosità? La curiosità deve spingersi alle 



domande ultime più decisive: da dove salta fuori il mondo? Perché l'Universo funziona così e non 
in quest'altra maniera? Siamo frutto del caso o di un disegno intelligente? Ci sono linguaggi 
“altri” - come quello poetico, artistico, filosofico, estetico - per comprendere le cose, i fenomeni? 
Perché la ragione dovrebbe fermarsi alle domande della scienza sperimentale e basta? La 
curiosità non ci costringe ad allargare - come ci ricordava sempre Ratzinger - l'uso della ragione, 
come una barca che, intravvedendo l'orizzonte, sposta sempre più in là l'asticella della ricerca? 
Del resto il testo precedente di Genesi a quello che abbiamo letto ci ricorda che Dio mise l'uomo e la 
donna nel giardino perché lo curassero e custodissero. Cioè nella prospettiva della fede l'uomo ha 
una funzione attiva e non esclusivamente passiva nella cura della vita e del cosmo intero. Così la 
curiosità non può fermarsi davanti alla grande pretesa di Gesù: «Prima che Abramo fosse IO 
SONO!». 
 
Non possiamo lasciare questa affermazione di Gesù senza risposta: Gesù è Dio o no? È 
ragionevole per un uomo del ventunesimo secolo dire con cognizione di causa che Gesù di 
Nazareth, vissuto in un punto irrilevante della geografia e in un momento irrilevante della storia, 
è l'origine e il senso del cosmo e dell'umanità? Perché di questo si tratta. Ora non voglio qui 
trattare questo argomento cardine della fede perché ci vorrebbe troppo tempo. Ma vorrei che voi 
abbiate compreso che la fede non umilia la ricerca della scienza e della ragione, ma le amplifica, le 
porta a compimento. In questo senso oggi vediamo in Maria, la nuova Eva, cosa succede alla 
donna e all'uomo che si aprono a Dio. Maria, umile donna di Nazareth viene portata da Dio a 
vivere in un orizzonte di grandezza ampio e inimmaginabile. Lei sarà regina del cielo e della terra 
perché madre di Dio . Perché questo ha in mente Dio per l'uomo: non umiliarlo, non negarlo, non 
annientarlo, quanto piuttosto trasfigurarlo, portarlo alla Sua destra per l'eternità a governare il 
cosmo. E di questo noi dobbiamo essere convinti e dirlo a tutti i nostri fratelli e sorelle che, come 
Margherita Hack, sospettano che la fede sia un sistema non degno dell'uomo del ventunesimo 
secolo. 
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