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Molte epoche nella storia del nostro Pianeta hanno attraversato momenti di grande crisi, ma i 
problemi attuali sono forse più complessi e sembrano addirittura mettere in pericolo il futuro 
dell’Umanità. La mostra vuole stimolare una riflessione su alcun fenomeni in atto e sulla 
possibilità di orientarsi verso strategie per ritrovare sicurezze, fiducia, ideali nobili, miglioramenti 
nelle relazioni umane.  
Occorre senza dubbio alzare il livello culturale e morale dei popoli per affrontare le immani sfide 
globali che si riversano su di essi. La scienza e la tecnologia da sole non sono sufficienti per 
garantire una qualità di vita accettabile sulla Terra. Di conseguenza si è spinti a ricercare una 
visione più ampia, che comprenda scienza, etica e religione. Questo studio completa quanto 
riportato sui pannelli della mostra, con l’intento di costruire tutti insieme una civiltà mondiale, 
equa, sostenibile, pacifica. Le fonti dell’articolo sono tratte dalla scienza moderna e dagli scritti 
della fede bahá’í  
 
 
 
 

Marco Bresci  
 

Pistoia, 5 marzo 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



4 
 

Scienza, etica e religione:  
insieme per vincere le sfide attuali  

 
Marco Bresci 

 
 
Il nostro Pianeta assiste ad un velocissimo aumento della popolazione. Il primo miliardo è stato 
raggiunto nel 1800, ad aprile 2018 la popolazione mondiale ammontava a circa 7,6 miliardi di 
persone. Si prevede che la popolazione continuerà a crescere raggiungendo 9,7 miliardi nel 2050 e 
11,2 miliardi nel 2100. La crescita demografica e la crescita dei consumi pro capite ha un impatto 
gigantesco sulla biosfera e sul Pianeta in termini di consumo di risorse, materie prime, energia, 
territori, nonché per le quantità di emissioni e di rifiuti. Per avere una misura di riferimento 
sull’impatto delle attività umane è stato introdotto il concetto di impronta ecologica.1 Da qui è nato 
Earth Overshoot Day (EOD), che indica a livello illustrativo il giorno nel quale l'Umanità consuma 
interamente le risorse prodotte dal Pianeta nell'intero anno. Nel 2018 l’Earth Overshoot Day2 è stato 
il 1° agosto. Sono attualmente consumate risorse pari a 1,7 volte la capacità rigenerativa annuale del 
Pianeta Terra. Si può stimare inoltre che procedendo di questo passo intorno al 2050 l'Umanità 
consumerà ben il doppio di quanto la Terra produca. E non esiste un Pianeta B da colonizzare e 
sfruttare! Quanto potrà durare ancora l’illusione di una crescita indefinita della popolazione, dei 
consumi, dell’economia basata sul solo profitto e dell’impronta ecologica? 
Nel 1968 nacque il Club di Roma. La sua missione è di agire come catalizzatore dei cambiamenti 
globali, individuando i principali problemi che l'Umanità si troverà ad affrontare, analizzandoli in 
un contesto mondiale e ricercando soluzioni alternative nei diversi scenari possibili. Nel 1972 fu 
pubblicato Il Rapporto sui limiti dello sviluppo .3 Il rapporto, basato sulla simulazione al computer 
World3, predice le conseguenze della continua crescita della popolazione sull'ecosistema terrestre e 
sulla stessa sopravvivenza della specie umana. Così scriveva Aurelio Peccei: 
«Senza una forte ventata di opinione pubblica mondiale, alimentata a sua volta dai segmenti più 
creativi della società – i giovani e l’intellighenzia artistica, intellettuale, scientifica, manageriale – la 
classe politica continuerà in ogni paese a restare in ritardo sui tempi, prigioniera del corto termine e 
d’interessi settoriali o locali, e le istituzioni politiche, già attualmente sclerotiche, inadeguate e ciò 
non pertanto tendenti a perpetuarsi, finiranno per soccombere. Ciò renderà inevitabile il momento 
rivoluzionario come unica soluzione per la trasformazione della società umana, affinché essa 
riprenda un assetto di equilibrio interno ed esterno atto ad assicurarne la sopravvivenza in base alle 
nuove realtà che gli uomini stessi hanno creato nel loro mondo.»  
 

                                                            
1 L'impronta ecologica è un indicatore complesso utilizzato per valutare il consumo umano di risorse naturali rispetto 
alla capacità della Terra di rigenerarle. Essa misura la “porzione di territorio”, terra o acqua, di cui un individuo, una 
famiglia, una comunità, una città, una popolazione necessita per produrre in maniera sostenibile tutte le risorse che 
consuma e per assorbire i rifiuti. Per calcolare l’impronta ecologica la prima operazione da fare è quella di suddividere i 
consumi, di una determinata comunità o nazione, in categorie per cui sia facile valutare quale sia la richiesta di terreno 
necessaria per procurare, mantenere, e mettere a disposizione il bene in questione. Cfr. 
https://it.wikipedia.org/wiki/Impronta_ecologica  
2 Website: https://www.overshootday.org/ 
3 Il libro The Limits to Growth, (I limiti dello sviluppo), commissionato al MIT - Massachusetts Institute of Technology, 
dal Club di Roma, fu pubblicato nel 1972 da Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jorgen Randers e William W. 
Behrens III. Scaricabile l’introduzione in italiano da https://marialuigia.eu/wp-content/uploads/i-limiti-dello-
sviluppo_1972_introduzione-di-aurelio-peccei1.pdf ed il testo completo nella versione in inglese da 
http://www.donellameadows.org/wp-content/userfiles/Limits-to-Growth-digital-scan-version.pdf  
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I limiti dello sviluppo: grafico che riporta una proiezione per risorse naturali, produzione industriale, popolazione 
mondiale, inquinamento risorse alimentari. 
 
 
Le previsioni si sono dimostrate imprecise sui tempi, anche a causa della difficoltà di reperire i dati 
in ingresso, come per esempio la quantità di petrolio ancora estraibile dal sottosuolo.  
Dopo 50 anni dalla nascita del Club di Roma è uscito l’aggiornamento. Per invito del Club, il 
System Dynamics Group del MIT ha svolto una ricerca, le cui conclusioni sono esposte in un 
secondo rapporto, edito nel 2018, per simulare in un modello matematico globale, con l'impiego di 
computer, le tendenze e le interazioni di un certo numero di fattori dai quali dipende la sorte della 
società nel suo insieme: l'aumento della popolazione, la disponibilità di cibo, le riserve e i consumi 
di materie prime, lo sviluppo industriale, l’inquinamento. Lo studio del MIT si propone di definire 
chiaramente i limiti fisici e le costrizioni relative alla crescita demografica e all'attività materiale 
dell'Umanità sul nostro Pianeta. Nell’edizione aggiornata si conferma il grado di accuratezza con 
cui lo studio originario venne condotto e le conclusioni a cui giunse, vere e urgenti oggi più di 
allora. 4 
Sono sotto gli occhi di tutti gli effetti di uno sviluppo indiscriminato: i cambiamenti climatici, gli 
oceani che stanno diventando delle discariche con delle vere e proprie isole di plastica, il 
decadimento sociale, la rottura di patti internazionali come quello sul disarmo nucleare, le crisi 
globali mettono a dura prova la stessa sopravvivenza dell’Umanità.  
Per quanto riguarda le conseguenze dovute al riscaldamento globale, a causa della combustione di 
carbone, petrolio, metano, foreste, ci sono scienziati che addirittura prevedono le date di inizio di 
condizioni inabitabili per l’essere umano. È ormai allarme generale per i pessimi segnali che 
provengono da ogni latitudine e longitudine. Nelle Isole Svalbard, a 900 km dal Polo Nord, c’è la 
Banca Mondiale dei Semi, creata per far ripartire la civiltà in caso di conflitto nucleare, oppure di 
uno scontro della Terra con un grosso meteorite o con una cometa, oppure nell’eventualità di 
esplosione di supervulcani. Tutti eventi capaci di originare il buio per le polveri che si sollevano, 
l’inverno nucleare, per il raffreddamento in assenza di irraggiamento solare, in grado di annientare 
flora e fauna e quindi l’agricoltura. 

                                                            
4 I limiti alla crescita. Rapporto del System Dynamics Group del MIT per il progetto del Club di Roma sulla difficile 
situazione dell'umanità, di Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jorgen Randers, William W. Behrens III, Lu::Ce 
Edizioni, 30 set 2018.  
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La Banca Mondiale dei Semi delle Isole Svalbard (the Svalbard Global Seed Vault), Foto di Mari Tefre, pubblicata su 
Business Insider Italia, 23.02.2017, https://it.businessinsider.com/syrian-seeds-return-to-svalbard-doomsday-seed-vault-
2017-2/?r=UK&IR=T  
 

 
 
Foto pubblicata su The Guardian nell’articolo: «Cambiamento climatico. La Roccaforte Artica dei semi del mondo 
inondato dopo lo scioglimento del permafrost. Nessun seme è andato perduto, ma la capacità del caveau di fornire una 
protezione a prova di errore contro tutti i disastri è ora minacciata dal cambiamento climatico.», 19.05.2017, 
https://www.theguardian.com/environment/2017/may/19/arctic-stronghold-of-worlds-seeds-flooded-after-permafrost-
melts  
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Ebbene, a maggio del 2017 la Banca dei Semi si è allagata per le infiltrazioni di acqua dovuto allo 
scioglimento del permafrost, emergenza globale, non prevista al momento della progettazione della 
fortezza, che sembrava essere nel posto più sicuro al mondo, al riparo di variazioni di temperature e 
pressione, lontano da zone sismiche… Ma non è così. Si continua a contaminare l’atmosfera con le 
emissioni e pertanto è iniziata ad aumentare la temperatura media globale (prima fase del 
cambiamento climatico), hanno iniziato a sciogliersi a ritmo sempre più accelerato l’Artico ed i 
ghiacci sulla terraferma (seconda fase) ed ha cominciato a sciogliersi il permafrost (fase tre).5 Lo 
scioglimento del permafrost provoca rilascio di anidride carbonica e di metano, pericoloso gas serra 
21 volte peggiore della CO2. 

«Uno scienziato di Woods Hole6 fa appello per una ricerca sui punti di svolta. Con così tanto 
carbonio immagazzinato nel permafrost, ogni livello di riscaldamento che comincia a sbloccare 
importanti volumi della sua significativa riserva, può dare come risultato il superamento di un punto 
di non ritorno climatico. Scatenando in questo modo retroazioni di amplificazione che non si 
arrestano, finché gran parte o tutto il carbonio venga rilasciato e noi veniamo proiettati in nuovi stati 
climatici molto più caldi. Dato il fatto che stiamo già iniziando ad entrare nella gamma di 
temperature dell’Eemiano – un periodo in cui il mondo era caldo come adesso o di più, ma l’Artico 
è rimasto ragionevolmente più freddo – è più che ragionevole ipotizzare che un tale pericolo sia già 
su di noi. Oggi, un emerito scienziato, il dottor Max Holmes, ha definito tale minaccia “reale ed 
imminente”, dichiarando: 

“Il rilascio di gas serra che risulta dallo scioglimento del permafrost dell'Artico potrebbe 
avere conseguenze catastrofiche globalmente. Gli Stati Uniti devono guidare uno sforzo su larga 
scala per trovare il punto di svolta – a quale livello di riscaldamento il ciclo di riscaldamento e lo 
scioglimento del permafrost diventeranno impossibili da fermare. La minaccia reale ed imminente 
posta dallo scioglimento del permafrost dev’essere comunicata chiaramente ed ampiamente 
all'opinione pubblica ed alla comunità politica”.  

Il dr. Holmes è stato sostenuto da altri scienziati di Woods Hole nel lancio di questo appello 
per incrementare la ricerca in quello che ora considerano una minaccia crescente ed imminente. Il 
“punto di svolta” generalmente accettato per il rilascio di riserve dal permafrost tende ad essere 
intorno ai 2°C. Il problema è che abbiamo già emesso sufficiente CO2, metano ed altri gas serra da 
riscaldare la Terra di 2-4°C sul lungo termine e di circa 1,4-1,9°C in questo secolo. Quindi sembra 
che abbiamo già un grande slancio verso il punto di svolta dello scioglimento del permafrost e 
relativo rilascio di carbonio.»7 

 

                                                            
5 U.S. scientists warn leaders of dangers of thawing permafrost, «Gli scienziati americani avvertono i leader dei pericoli 
dello scioglimento del permafrost», pubblicato il 27.08.2015, http://whrc.org/u-s-scientists-warn-leaders-of-dangers-of-
thawing-permafrost/  
6 Woods Hole Oceanographic Institution, U.S.A, http://www.whoi.edu/ . La Woods Hole Oceanographic Institution 
(WHOI) è un'organizzazione privata e nonprofit di ricerca, di studio e di educazione dedicata alle scienze marine e alla 
produzione di relative opere ingegneristiche. La sua sede è a Woods Hole in Massachusetts. 
7 Prof. Ugo Bardi, Lo scioglimento catastrofico del permafrost: una cosa “reale e imminente”, pubblicato su Effetto 
Cassandra il 30.09.2015, https://ugobardi.blogspot.com/2015/09/lo-scioglimento-catastrofico-del.html  
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Crescita delle emissioni globali di anidride carbonica dovute all’utilizzo dei combustibili fossili, grafico creato da Sam 
Carana con team di progetto su emissioni globali di carbonio pubblicato sul Blog Artic News. 
 
Oltre a questo c’è da considerare che dal permafrost emergono cadaveri di animali o esseri umani 
morti di antrace, peste, lebbra e c’è il rischio che possano risvegliarsi batteri e virus sconosciuti per 
i quali, probabilmente, non abbiamo difese immunitarie, capaci potenzialmente di diffondersi in 
tempi rapidi e di ridurre sensibilmente la popolazione mondiale.8 
Per queste e altre ragioni ci sono scienziati, che si possono chiamare estinzionisti, come Sam 
Carana ed il Dr. Guy McPherson9, che fanno possibili proiezioni sull’anno di inizio dell’estinzione 
dell’Umanità, per le condizioni avverse, se non si cambia rotta in tempi ristretti.10 
 
 

                                                            
8 Il cambiamento climatico fa emergere batteri zombie dal permafrost che si scioglie. L’epidemia di antrace nell’Artico 
russo segnala un altro possibile pericolo dei cambiamenti climatici, pubblicato su Greenport il 30.08.2016  
http://www.greenreport.it/news/clima/cambiamento-climatico-emergere-batteri-zombie-dal-permafrost-si-scioglie/  
9 Cfr. Rational Wiki  https://rationalwiki.org/wiki/Guy_McPherson . 
10 Artic News, Sam Carana, http://arctic-news.blogspot.com/  
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Diagramma della fine del mondo. Si distinguono le fasi del cambiamento climatico: riscaldamento globale, 
accelerazione dello scioglimento dell’Artico, rottura dell’equilibrio climatico, avvicinamento temporale della soglia per 
l’estinzione della razza umana per le condizioni climatiche avverse. Degradazione del suolo, erosione, perdita di 
nutrienti nel suolo, cambiamenti nella vegetazione, peste e malattie, danni maggiori per i cambiamenti delle correnti a 
getto che causano maggiori eventi meteo estremi (incluse tempeste di grandine, cicloni, alluvioni, siccità, ondate intense 
di calore ed incendi) e cambiamenti geologi dovuti allo scioglimento che innesca quell'enorme rilascio di riserve di 
metano. Le emissioni delle attività umane causa di aumento della temperatura media di 2,42°C. Perdita di neve e 
ghiaccio determinano un aumento di altri 1,6°C. L’aumento di vapor acqueo nell’atmosfera (gas serra) causa un 
aumento di altri 2,1°C. La fuoriuscita di metano dai fondali marini per l’innalzamento termico della temperatura degli 
oceani causerà un altro aumento di 1,1°C. La caduta della fuliggine (aerosol) che respinge parte dei raggi solari 
determinerà un altro aumento di 2,5°C. Questo innesco di retroazioni potrebbe determinare un aumento della 
temperatura media di 10,02°C a partire dal 2021, con inizio dell’estinzione di massa. Pubblicato su Artic News di Sam 
Carana. 
 
È uscito nel 2018 il nuovo rapporto dell’IPCC11 che raccomanda ai governi12 di tutto il mondo di 
limitare le emissioni nell’atmosfera per contenere l’aumento della temperatura media planetaria al 
di sotto di 1,5 °C. È seguito il summit sul clima, a Katowice in Polonia, COP 24.13 Che cosa è stato 
deciso? Troppo poco per la sfida che abbiamo di fronte, ma un piccolo passo avanti è stato fatto. 
Sugli impegni concreti di riduzione delle emissioni è tutto rinviato al 2020, ma almeno si è trovato 
un accordo sulle regole per fissare e monitorare questi obiettivi.14 Eppure molti ricorderanno il 2018 
come un anno con disastri dovuti a eventi meteo estremi di grande portata. Anche l’Italia è stata 
colpita duramente con la tempesta di vento che ha spazzato via centinaia di migliaia di alberi sulle 
Dolomiti e danneggiato la costa tirrenica per centinaia di chilometri. Sarebbe bene segnare sul 
calendario i fenomeni estremi per verificare come siano in pericoloso aumento. 15 
Da qui la frustrazione degli scienziati che da decenni avvertivano che se non si fosse cambiato il 
sistema economico industriale saremmo andati verso conseguenze irreversibili. Guardando solo i 
dati, i grafici ed i rapporti scientifici, sembrerebbe proprio che non ci fosse scampo, perché ci 

                                                            
11 The Intergovernmental Panel on Climate Change, Rapporto speciale dell’IPCC sul riscaldamento globale di 1,5°C 
https://www.cmcc.it/ipccitalia/ , sito ufficiale internazionale dell’IPCC https://www.ipcc.ch/sr15/.  Secondo le ricerche 
citate nel rapporto, è essenziale che si resti al di sotto dell’aumento di 1,5 °C per quanto riguarda la temperatura media 
mondiale.  
12 Comunicato stampa per i governi, scaricabile da https://www.cmcc.it/ipccitalia/i-governi-approvano-la-sintesi-per-
decisori-politici-dellipcc-special-report-on-global-warming-of-1-5c/  
13 COP24 KATOWICE, Conferenza della Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici https://www.cop24.katowice.eu/ . 
14 Cfr. https://www.qualenergia.it/articoli/cop-24-cosa-si-e-concluso-a-katowice/  
15 NOAA, Extreme Events, https://www.climate.gov/news-features/category/extreme-events  
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stiamo avvicinando pericolosamente al punto di non ritorno climatico, che creerà condizioni di 
inabitabilità per il genere umano. Tutti i popoli ormai sperimentano eventi estremi sempre più 
frequenti, inaspettati, distruttivi e cresce il senso di paura e di impotenza. 
Non c’è solo la contaminazione dell’atmosfera, ma anche quella delle acque. Si potrebbe arrivare 
alla stessa drammatica conclusione di punto di non ritorno esaminando le conseguenze dei rifiuti 
che si stanno accumulando nei mari e negli oceani. La scelta commerciale ed economica dell’usa e 
getta è stata devastante e sembrerebbe irreversibile per gli effetti sugli habitat.  
La scienza pertanto ci dà poche di chance di sopravvivenza non riuscendo a modificare l’andamento 
economico generale, con tutte le ingiustizie sociali, la crisi del mondo del lavoro, delle migrazioni 
di massa, dell’approvvigionamento di energia e materie prime, ecc… I grandi inquinatori, coloro 
che mettono a repentaglio la sopravvivenza delle specie umana godono ovunque di impunità, 
possono fare quello che vogliono, come bambini senza una guida. Non ci si può stupire se allora 
l’Umanità sia gravemente ammalata ed agonizzante.  
È evidente lo sconforto e l’impotenza degli scienziati contemporanei che non riescono a convincere 
i politici, multinazionali e decisori a utilizzare un nuovo modello di sviluppo, coerente, equo, 
sostenibile ed equilibrato.  
Sembra ormai chiaro che la scienza e la tecnologia da sole non riescono a garantire una qualità di 
vita accettabile sulla Terra per ogni cittadino del mondo, presente o futuro. Lo scienziato Gustave 
Speth16 afferma: «Noi scienziati non sappiamo cosa fare. Una volta pensavo che i principali 
problemi ambientali fossero la perdita di biodiversità, il collasso degli ecosistemi ed il 
cambiamento climatico. Pensavo che trent’anni di buona scienza potessero affrontare questi 
problemi, Mi sbagliavo. I principali problemi ambientali sono l’egoismo, l’avidità, l’apatia e per 
affrontarli abbiamo bisogno di una trasformazione culturale e spirituale. E noi scienziati non 
sappiamo come farlo. […] Il materialismo è un veleno per la felicità, e stiamo perdendo la 
connessione con la natura.»  
Occorre cercare una via di uscita su basi più ampie dove scienza, etica e religione facciano parte di 
una visione integrata ed armonizzata.   
Nella ricerca della verità, di soluzioni adeguate, giuste ed eque, non si può prescindere dalla 
rivelazione religiosa, ovvero dall’altro grande sistema di conoscenza umana.  
Alla base di tutto ci sono i comportamenti umani e quindi è opportuno parlare di vera conoscenza, 
di etica e di morale. Le parole sono convenzioni, per una corretta comunicazione è bene 
rispolverare il dizionario. Alla voce conoscenza, si trova «Apprendimento di nozioni, di 
consapevolezza; venire a conoscenza di un fatto; padronanza di una materia; repertorio di 
cognizioni su uno specifico argomento.» Alla parola morale si legge «Ricerca di ciò che è bene per 
l’uomo, di ciò che è giusto fare o non fare, di ciò che riguarda la vita pratica, considerata nel suo 
atto fondamentale di scelta tra bene e male, giusto e ingiusto; che rispetta i principi di giustizia, 
onestà e pudore; che non è puramente economico, quantificabile e rientra nella sfera dell'interiore, 
del simbolico, dello spirituale. Il complesso delle norme accettate da una società che sono alla base 
del comportamento. La scienza e la speculazione, filosofica o religiosa, relative al comportamento 
umano.» 17 
Secondo il punto di vista bahá’í, nella ricerca della verità esistono quattro criteri della conoscenza 
disponibili: 
1) sensi; 
2) intelletto; 
3) intuizione o ispirazione; 
4) sacre scritture o tradizione. 

                                                            
16 James Gustave (Gus) Speth (nato il 4 marzo 1942 a Orangeburg, South Carolina) è un giurista e avvocato ambientale 
americano. Nel 1982, ha fondato lo World Resources Institute, a Washington, D.C. 
17 Fonte: Il Sabatini Colletti - dizionario della Lingua Italiana. 
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Tali criteri, presi singolarmente, sono limitati nelle possibilità e fallibili nei risultati, per cui nella 
ricerca della conoscenza è preferibile cercare di utilizzarli tutti contemporaneamente. 
1) I sensi sono importanti, la vista e l’udito sono i nostri principali strumenti di conoscenza. Non si 
può fare affidamento solo su ciò che è percepibile ai sensi, perché ci possono trarre in inganno. I 
miraggi nel deserto sono un classico esempio di abbaglio. 
2) L’intelletto è fondamentale perché permette di concepire la realtà e l’astratto. Anche in questo 
caso non si può fare affidamento solo su ciò che è logico, ammissibile e comprensibile alla ragione 
oppure è frutto di estrapolazione o astrazione. I modelli rappresentativi della realtà fisica sono pur 
sempre approssimazioni create dall’uomo e quindi hanno dei limiti intrinseci. Si basano su principi 
fisici generali che valgono finché non si trova un’esperienza che dimostri il contrario. L’intelletto 
apprende per processi deduttivi e induttivi. La teoria geocentrica era frutto dell’intelletto ed è stata 
confutata dopo molti secoli. Le opinioni spesso sono discordanti e anche questo dimostra che 
l’intelletto preso da solo non è uno strumento sufficiente nell’approccio della ricerca. La verità non 
sta sempre dalla parte della maggioranza (il geocentrismo è caduto con l’evidenza sperimentale, non 
perché è diventata opinione diffusa). Le contraddizioni si moltiplicano se l’intelletto si basa solo su 
dati provenienti da cognizioni materiali, ignorando la visione d’insieme e le conoscenze della realtà 
spirituale. L’uomo ha l’esclusiva capacità di conoscere anche la realtà spirituale, attraverso gli altri 
due strumenti in suo possesso: l’intuizione e le sacre scritture. 
3) L’intuizione o ispirazione è istantanea, una conoscenza che si manifesta in modo “folgorante” 
(simboleggiata nei fumetti da un lampo), non è frutto di una elaborazione mentale con processi 
cognitivi deduttivi - induttivi. Non è a comando, però si può favorire attraverso un’adeguata 
educazione. L’ispirazione è la facoltà della meditazione oppure di accedere a delle conoscenze con 
modalità diverse dal ragionamento o dalla conoscenza sensoriale. Si racconta che Einstein abbia 
concepito la Teoria della Relatività in sogno. La facoltà della meditazione si può indirizzare 
indifferentemente sia sulla realtà materiale che su quella spirituale, riflette18 come uno specchio 
l’immagine verso la quale si volge. Anche in questo caso la sola facoltà della meditazione non è 
sufficiente come strumento di indagine, perché per distinguere la realtà dal sogno o dalla fantasia, il 
tutto si deve analizzare anche con gli altri metodi e criteri. 
4) Le sacre scritture non sono molto note. Spesso ci si rivolge a “esperti” per chiedere delucidazioni 
sulle questioni più varie. Non sono oggetto di studio sistematico da parte della popolazione. Ciò 
comporta una non conoscenza diffusa dei testi sacri. Spesso e volentieri si antepone lo studio di 
opere scritte da esseri umani, anziché dai Maestri di Vita. Ciò rende il terreno fertile a tutti coloro 
che sfruttano l’ignoranza delle persone per manipolarle secondo fini diversi da quelli indicati dalle 
sacre scritture. Si creano artificiose barriere religiose per dividere le persone o, peggio, per 
spingerle in guerra. Il linguaggio spesso metaforico ha creato problemi di interpretazione, sfociati in 
divisioni e conflitti. Altri fenomeni, da una parte il miracolismo, usato come metro per giudicare la 
grandezza dei Maestri, e dall’altra l’Inquisizione, hanno contribuito a scavare quel solco fra materia 
e spirito, scienze della natura e riflessione dell’uomo sulle proprie problematiche esistenziali, tra 
scienza e religione.  
Le sacre scritture hanno dei riferimenti metaforici da non interpretare alla lettera. Qui sta la radice 
di molti conflitti chiamati poi religiosi. Le religioni sono sorelle, perché provengono da una stessa 
Fonte. Esse sono figlie di un unico Creatore e invitano a leggere le sacre scritture con i sensi, 
l’intelletto, l’intuizione. La raccomandazione principale e universale di tutti i messaggi religiosi è di 
mettere in pratica gli insegnamenti morali. Non conta tanto “credere” o “non credere”, quanto 
“essere”. La sincerità, l’onestà, la coerenza, l’amore sono le qualità richieste ai credenti di ogni 
religione. 

                                                            
18 Riflessione o meditazione sono infatti sinonimi. 
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L’insegnamento religioso che sia in disaccordo con la scienza è pura invenzione. “La realtà è una e 
non ammette molteplicità”.19  
“Uno l’uomo, benché molteplici siano i suoi strumenti e i criteri di conoscenza; uno il metodo di 
indagine di quell’unica realtà, il metodo scientifico; uno il frutto del suo sforzo di conoscenza, la 
scienza; una la prova della validità di questa scienza, i frutti di unità e di pace prodotti nella vita 
umana.”20 
“Noi possiamo paragonare la scienza a un’ala e la religione a un’altra. Un uccello necessita di due 
ali per volare, una soltanto sarebbe inutile. Qualsiasi religione che contraddice la scienza o si 
oppone ad essa, non è che ignoranza, poiché l’ignoranza è l’opposto della sapienza. 
Una religione che consista soltanto in riti, in cerimonie e in pregiudizi non può essere la Verità. 
Cerchiamo sinceramente d’essere la causa della unione della scienza e della religione. 
‘Ali, il genero di Maometto, disse: «Ciò che si conforma alla scienza si conforma pure alla 
religione».  
Tutto ciò che l’intelligenza umana non può accettare, la religione non dovrebbe accettarlo. La 
religione e la scienza camminano a braccetto e qualsiasi religione contraria alla scienza non è la 
verità.”21 
I due sistemi di conoscenza sono due facce di una stessa realtà. È interessante leggere ciò che 
scriveva Albert Einstein: «Scienza e Religione non in contrasto, ma complementari. 
Non dovrebbe essere difficile raggiungere un accordo su ciò che intendiamo per scienza. La scienza 
è il tentativo, che dura ormai da secoli, di coordinare mediante il pensiero sistematico i fenomeni 
percettibili di questo mondo in un insieme quanto più possibile completo. Con un’espressione più 
ardita, essa rappresenta il tentativo di ricostruire a posteriori l’esistenza mediante il processo 
concettuale. Quando però mi domando che cos’è la religione, non riesco a pensare a una risposta 
così facilmente. E anche se trovo una risposta che può soddisfarmi in questo particolare momento, 
resto sempre della convinzione che non riuscirò mai in alcun modo a mettere d’accordo tutti coloro 
che hanno preso in seria considerazione questo problema. 
Per il momento, quindi, anziché domandare che cosa sia la religione preferirei domandare che cosa 
caratterizzi le aspirazioni di una persona che mi dà la sensazione di essere religiosa. A me sembra 
che una persona illuminata dalla religione sia una persona che si è liberata, al meglio delle sue 
possibilità, dalle catene dei propri desideri egoistici, e che si preoccupa solo di pensieri, sentimenti 
e aspirazioni cui aderisce in base ad un loro valore che trascende l’individuo. Mi sembra che ciò 
che importa sia la forza di questo contenuto che trascende la persona, e la profondità della 
convinzione riguardante il suo superiore contenuto, indipendentemente dal fatto che venga 
compiuto un qualsiasi tentativo di collegare tale contenuto con un Essere divino, poiché in caso 
contrario sarebbe impossibile considerare Buddha o Spinoza come personalità religiose. Di 
conseguenza, una persona religiosa e devota, nel senso che non ha dubbi circa il significato e la 
grandezza di quegli obiettivi e di quei fini che trascendono la singola persona e che non necessitano, 
né sono suscettibili, di un fondamento razionale, poiché esistono con la stessa necessità e con la 
stessa realtà con la quale esiste egli stesso. 
In questo senso la religione è l’antico tentativo dell’Umanità di diventare chiaramente e 
completamente cosciente di questi valori e di questi fini e di rafforzare ed estendere costantemente 
la loro efficacia. Se si concepiscono la religione e la scienza secondo queste definizioni allora è 
evidente che fra di esse non è possibile alcun contrasto. La scienza, infatti, può solo accertare ciò 
che è, ma non ciò che dovrebbe essere, ed al di fuori del suo ambito restano necessari i giudizi di 
valore di ogni genere. La religione, d’altra parte, ha a che fare solo con i giudizi di valore sul 
pensiero e sull’azione umana: non può con diritto parlare dei fatti e delle relazioni esistenti fra i fatti 
                                                            
19 ‘Abdu’l-Bahá, Antologia, Casa Editrice Bahá’í, pag. 280. ‘Abdu’l-Bahá (1844-1921), Figlio del Fondatore della Fede 
Bahá’í, fu designato come Successore e Interprete degli Scritti di Bahá’u’lláh, guidò la Comunità Bahá’í dal 1892 al 
1921. 
20 Julio Savi, Nell’universo sulle tracce di Dio, Editrice Nùr, 1988, pag. 37. 
21 ‘Abdu’l-Bahá, La Saggezza, Casa Editrice Bahá’í, pag. 159-160. 
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stessi. Secondo questa interpretazione i noti conflitti fra religione e scienza verificatisi in passato 
debbono essere attribuiti a un’interpretazione errata della situazione che abbiamo ora descritto. 
[…]»22  
 

 
 
Finalmente si riconosce che non si può volare con la sola ala della scienza o con la sola ala della 
religione.  
Oggetto della ricerca della scienza è scoprire le leggi che regolano l’Universo e migliorare la qualità 
della vita materiale, attraverso le applicazioni nei vari settori, tecnologico, dei trasporti, delle 
comunicazioni, del sistema sanitario, agricolo, ecc… 
Oggetto della ricerca della religione è orientare i comportamenti umani per migliorare la qualità 
della vita materiale e spirituale, per far avanzare la civiltà umana tramite l’applicazione della legge 
divina per l’epoca in cui si è manifestata. 
Come armonizzare i due campi di indagine in una sintesi costruttiva? La ricerca è utile se produce 
frutti di pace e unità. Questo è uno dei criteri di giudizio da applicare nelle applicazioni delle 
scoperte e delle intuizioni per superare le difficoltà esistenti.  

«La realtà è ragionevolezza e la ragionevolezza è sempre apportatrice di uno stadio 
onorevole per l’uomo. La realtà è la guida di Dio per l’uomo. La realtà è la causa di illuminazione 
del genere umano. La realtà è amore sempre all’opera per il benessere del genere umano. La 
realtà è il legame che unisce i cuori. Questo innalza sempre l’uomo a stadi superiori di progresso e 
di conquiste. La realtà è l’unità del genere umano, che conferisce vita eterna. La realtà è la perfetta 
parità, la base dell’accordo fra le Nazioni, il primo passo verso la pace internazionale.» 23  
Ecco allora che le decisioni, idee, i progetti vanno pianificati alla luce dell’unità, del benessere 
collettivo.  
Cosa dicono gli scritti sacri delle religioni riguardo alla storia umana? 
La Bhagavad Gita degli Indù annuncia la venuta del «Più Grande Spirito”, il «Decimo Avatar”, la 
«Immacolata Manifestazione di Krishna».  

«Ascolta questa grande verità, per quanto non nato, di natura indistruttibile, al di sopra di 
ogni nascita e di ogni rinascita, essendo il Signore di tutte le creature, ma dominando la mia stessa 
creatura, poiché tutto proviene da Me, è in Mio potere apparire nel Mio universo e nasco proprio 
in virtù di tale potere, di tale mio pensiero, di tale volontà.  
Ogni qualvolta vi è una decadenza nella religione e ascendenza nell’empietà, sappi, o principe, che 
Io, Signore di tutte le cose, mi rendo manifesto, visito il mondo visibile, il Mio mondo, mi rivesto di 
                                                            
22 Albert Einstein, Pensieri degli anni difficili, Universale Scientifica Boringhieri, 2014 
23 ‘Abdu’l - Bahá, The Promulgation of Universal Peace, Bahá’í Publishing Trust, pag. 372, pag. 376. 
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un corpo e, uomo tra gli uomini, con la Mia influenza ed il Mio sapere, proteggo i buoni e 
distruggo i malvagi per ristabilire fermamente gli antichi valori. Il mio nascere ed il mio rinascere 
è già avvenuto infinite volte.»24 
Passi analoghi con citazioni sul Ritorno del Verbo si trovano nei testi sacri delle religioni che si 
sono succedute nel tempo.25 Secondo la visione bahá’í esiste un Dio unico che invia i suoi 
Messaggeri per guidare l’Umanità e Bahá’u’lláh (1817-1892) è la Manifestazione di Dio per questa 
epoca. Nei Suoi Scritti ci sono numerosissimi riferimenti a questa epoca, particolarmente difficile 
per crisi di valori, prove, disorientamento, tribolazioni.  

«Sproniamo gli uomini in questi giorni in cui il sembiante della Giustizia è appannato dal 
velo della polvere, le fiamme della miscredenza divampano e il manto della saggezza è lacerato, la 
tranquillità e la fedeltà son declinate e rincrudite le prove e le tribolazioni, sono stati infranti i patti 
e recisi i legami e nessuno sa come distinguere la luce dalle tenebre o dall'errore la guida. 
O popoli del mondo! Abbandonate il male e aggrappatevi a ciò che è bene. Adopratevi a essere 
fulgidi esempi per tutta l'umanità e vero ricordo delle virtù di Dio fra gli uomini. Colui che si leva 
al servizio della Mia Causa deve palesare la Mia saggezza e fare ogni sforzo per bandire 
l'ignoranza dalla terra. Siate uniti nelle opinioni e un sol uomo nei pensieri: ogni mattina sorga 
migliore della sera che l'ha preceduta e ogni giorno più ricco del suo ieri. Il merito dell'uomo è nel 
servizio e nelle virtù e non nello sfarzo dell'opulenza e della dovizia. Badate che le vostre parole 
siano forbite da oziose fantasie e desideri mondani e che le vostre opere siano purificate 
dall'astuzia e dal sospetto. Non sperperate i tesori delle vostre vite preziose ad incalzar affetti turpi 
e corrotti e non sprecate energie nel curare i vostri interessi personali. Siate generosi nelle ore di 
prosperità e nei giorni di distretta pazientate. L'avversità è seguita dal successo e alla gioia 
succede il dolore. Guardatevi dall'ozio e dall'indolenza e afferratevi a ciò che giova a tutti, giovani 
o vecchi, nobili o umili. Attenti a non seminare zizzanie di dissenso tra gli uomini e a non piantare i 
rovi del dubbio in cuori puri e radiosi. 
O amati del Signore! Non commettete ciò che intorbida il limpido rivo dell'amore o disperde la 
soave fragranza dell'amicizia. Per la giustizia di Dio! Siete stati creati per mostrare reciproco 
amore e non acredine e perversità. Non fatevi vanto d’amare voi stessi, bensì il prossimo vostro. 
Non vi gloriate d'amare il vostro paese, sibbene l'intera umanità. 
Sia casto il vostro occhio, fedele la mano, verace la lingua e illuminato il cuore. Non avvilite lo 
stadio dei dotti di Bahá e non sminuite il rango degli uomini di stato che amministrano la giustizia 
in mezzo a voi. Confidate nell'esercito della giustizia, indossate l'usbergo della saggezza, siano 
vostri ornamenti la misericordia e l'indulgenza e ciò che consola i cuori dei favoriti di Dio.»26 
Tuttavia, si può trovare luce e motivo di speranza nella rivelazione bahá’í che prevede prove e 
dolore per l’Umanità, ma anche uno suo straordinario sviluppo. Bahà’u’llàh (1817-1892), il 
Fondatore della Fede Bahá’í, indica in queste parole una trasformazione radicale del mondo che si 
attuerà nel tempo:  

«Per il Mio Essere! S’avvicina il giorno in cui abrogheremo l’ordine del mondo e ciò che 
esso contiene, dispiegando un nuovo ordine in sua vece. Egli ha, invero, potere su tutte le cose.»27  
La parola abrogheremo, è molto forte, vuol dire scomparsa completa del mondo così come lo 
vediamo oggi, ma che continuerà ad evolversi su basi completamente diverse. Le oscillazioni, le 
turbolenze, i grandi sconvolgimenti di questa era, fanno parte di un processo volto a far nascere 
nuovi gradi di consapevolezza, responsabilità, sia a livello collettivo che individuale, requisiti 
necessari per far sbocciare una civiltà che persegua la pace mondiale permanente, la giustizia 
sociale, la prosperità universale. Anche se persone senza scrupoli che vanno al potere, sembrano 
voler annullare gli effetti dei gruppi che lavorano per l’ambiente, per il rispetto dei diritti, per la 
                                                            
24 Bhagavad Gita IV: 6-8, traduzione di Yogi Ramacharaka, lo Yoga per la totale libertà. 
25 Cfr. Marco Bresci, Antica Sapienza, Valori e Insegnamenti Universali, Ecoedizioni Internazionali, 2017, capitolo 21, 
L’Antica Promessa, il Ritorno del Verbo.  
26 Tavole di Bahá’u’lláh, LAWH – I – HIKMAT (Tavola della Saggezza), pag. 125-6. 
27 Spigolature dagli Scritti di Bahá’u’lláh, CXLIII, 3. 
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pace mondiale, per la giustizia, la promessa di un nuovo ordine mondiale, sarebbe di 
incoraggiamento e conforto per continuare l’impegno per migliorare le condizioni del mondo. 
Tuttavia questa Promessa di un futuro luminoso indica che c’è un Grande Progetto per il genere 
umano, che va molto al di là dei nostri sforzi e smentisce le paure e le previsioni più oscure, poiché 
oltre il libero arbitrio esiste un ordine provvidenziale e divino. 
Shoghi Effendi, Custode della Fede Bahá’í, descrive questa epoca con queste parole: 
 

 
Shoghi Effendi, Custode della Fede Bahá'í dal 1921 al 1953.28 
 
Nei testi bahá’í si evidenzia l’importanza di conoscere se stessi, di elevare il proprio 
comportamento, di raggiungere saggezza e cultura per servire l’Umanità.  

«Il primo Taráz 
e il primo fulgore albeggiato all'orizzonte del Libro Primigenio è che l'uomo conosca se 

stesso e discerna ciò che conduce alla grandezza o all'umiliazione, alla gloria oppure al disonore, 
alla ricchezza ovvero alla miseria.»29 

«Il Grande Essere dice: L’uomo munito di una vasta erudizione e il saggio dotato di 
penetrante saggezza sono come gli occhi per il corpo del genere umano; se Dio vorrà, la Terra non 
verrà mai privata di questi due sommi doni. 

                                                            
28 Shoghi Effendi, lettera a un credente, 8 dicembre 1935, pubblicata su Bahá'í News 102 (agosto 1936), pag.3. 
29 Tavole di Bahá’u’lláh, TARÁZÁT (Ornamenti), pag. 27. 
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Ciò che è stato esposto e che sarà rivelato nel futuro non è che un pegno dell'ardente desiderio di 
questo Servo di dedicarSi al servizio di tutte le tribù della Terra.»30 
L’armonia tra scienza e religione è uno dei fondamentali principi della Fede Bahá’í, che troverà 
espressione in una nuova Istituzione presso il Centro Mondiale Bahá’í, sul Monte Carmelo, ad 
Haifa, dove sorgerà una Biblioteca Internazionale che sarà conosciuta come la Casa delle Arti e 
delle Scienze.  

«La Biblioteca Internazionale Bahá’í. Questa Biblioteca è il deposito centrale di tutta la 
letteratura pubblicata sulla Fede ed una fonte essenziale di informazione per le Istituzioni del 
Centro Mondiale su tutti gli argomenti collegati alla Causa di Dio e alle condizioni del genere 
umano. Nei decenni futuri dovrà accrescere la sua funzione e servirà come un attivo centro del 
sapere in tutti i campi diventando il nucleo di grandi istituzioni di ricerca e scoperta scientifica.»31  
 

 
 
Centro Mondiale Bahá’í, Monte Carmelo, Haifa, Israele. Il primo edificio a sinistra sarà la Casa delle Arti e delle 
Scienze. 

 
                                                            
30 Ibidem, LAWH-I-MAQSÚD (Tavola di Maqsúd), pag. 154. 
31 Casa Universale di Giustizia 57, Bahá’í News, N.679, ottobre 1987, pag.1, pubblicato su Visita ai Luoghi Santi 
Bahá’í, Bahá’í World Centre, 1995 [for Pilgrimage]. 
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Centro Mondiale amministrativo della Fede Bahá’í, plastico raffigurante i vari edifici sede delle istituzioni.  
 
Nella visione della crescita evolutiva, la nascita di tale Istituzione sarà fondamentale per lo sviluppo 
di una visione spirituale nell’Occidente materialistico. In questa parte di mondo c’è un’attenzione 
particolare alla cultura, alla scienza, alle arti, alla tecnologia, al pragmatismo. Nel vuoto di valori e 
nel disordine etico che imperversa ovunque, la nascita di un Ente che abbia a cuore la cultura, il 
sapere, l’arte, la ricerca della risoluzione dei problemi pratici, diventa uno strumento essenziale per 
attrarre tante anime. È meraviglioso poter pensare che un giorno le menti più brillanti al mondo 
potranno fare riferimento ad un Centro di irradiazione spirituale, ispirante ed incoraggiante e di far 
parte di un sistema di ricerca del sapere umano al servizio dell’Umanità. Un sistema libero da 
interessi di parte e da manipolazioni.  
Ci sono persone spirituali, che cercano il Messaggero di Dio per questa epoca. Esistono anche 
personalità del mondo culturale, scientifico e artistico, che sicuramente collaborerebbero con 
entusiasmo con un Ente così autorevole, capace di far fruttare talenti, professionalità, competenze, 
esperienza, al servizio dell’Umanità. L’unità di pensiero nelle imprese del mondo è una medicina da 
far conoscere e apprezzare.  
Tale Istituzione potrà mettere in condizione di dialogare e confrontare la visione spirituale col 
pensiero laico occidentale, con le altre forze associative, con il mondo esterno in generale, grazie 
anche all’uso di strumenti comunicativi efficienti e di qualità. Lo scambio, sul piano culturale, 
artistico e scientifico, favorisce la crescita, l’informazione, l’amicizia e la consultazione.  
Si sente spesso la frase «Non c’è più religione!». Ma a questa affermazione si dovrebbe aggiungere 
anche che «Non c’è più nemmeno vera scienza!». Troppo spesso si confonde la scienza con lo 
scientismo. Anche il mondo della scienza sta attraversando una crisi di identità. La ricerca pura 
viene meno se non ci sono interessi economici a promuoverla. È pertanto sempre più difficile 
riconoscere dove sia la verità.  
La vera scienza può trovare rifugio nella vera religione. Si intravede l’applicazione del principio di 
armonia tra scienza e religione con la nascita e lo sviluppo di questa Istituzione Bahá’í. 
L’eccellenza artistica è un’espressione spirituale cosi importante da essere uno strumento per la 
rigenerazione dei popoli. Come è stato scritto La bellezza salverà il mondo.32 
Il mondo per essere salvato ha bisogno anche della scienza, della vera scienza, ripulita dallo 
scientismo e da interessi di parte, perché può offrire i giusti strumenti per migliorare la qualità della 
vita e garantire le necessità di base ad ogni abitante della Terra, attraverso la produzione di energia 
in modo pulito e rinnovabile, per ogni abitante del Pianeta. 

«Quando la religione, libera dalle superstizioni, dalle tradizioni, e dai dogmi inintelligibili, 
si renderà conforme alla scienza, una grande forza unificatrice e purificatrice spazzerà dal mondo 
tutte le guerre, i disaccordi, le discordie e le lotte; allora l'Umanità intera sarà unita dal potere 
dell'Amore di Dio.» 33 
In terza battuta il mondo si salva se si adottano comportamenti corretti e consapevoli, se alla base 
dei rapporti interpersonali, fra aziende, nazioni, Enti ci siano rispetto ed onestà, adottando la Regola 
Aurea.34 Infatti la Dichiarazione per un’etica mondiale35 del Parlamento delle religioni mondiali 
(1993) ha proclamato la regola aurea come principio comune di molte religioni. La Dichiarazione 
iniziale è stata firmata da 143 leader di diverse religioni e comunità spirituali.  
                                                            
32 È il titolo di un saggio del del filosofo bulgaro Cvetan Todorov; tratta dell'aspirazione all’Assoluto, ricercata 
attraverso la via dell'arte. Todorov ripercorre ed analizza le vite di tre grandi autori, Oscar Wilde, Rainer Maria Rilke e 
Marina Cvetaeva, scelti poiché hanno posto la loro intera esistenza al servizio del bello e della perfezione. Il saggista dà 
la propria interpretazione a ciascuna di esse, concludendo con la sua riflessione sull'arte di vivere. Il titolo italiano 
riprende una frase del principe Myškin ne L'idiota di Dostoevskij. 
33 ‘Abdu’l-Bahá, La Saggezza, Casa Editrice Bahá’í, pag. 174-186. Nacque in Persia nel 1844 e trapassò in Terra Santa 
nel 1921. 
34 Crf. Wikipedia  https://it.wikipedia.org/wiki/Etica_della_reciprocit%C3%A0 . 
35 Per un'etica mondiale Archiviato il 31 luglio 2009 in Internet Archive, www.weltethos.org . 
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Simbolo del Parlamento delle Religioni Mondiali. 
 

 
 
Incontro a Chicago, 1893, foto storica della nascita del Parlamento Mondiale delle Religioni. 
 

 
 
Chicago Meeting, 1893, da sinistra a destra: Virchand Gandhi, Hewivitarne Dharmapala, Swami Vivekananda, G. 
Bonet Maury. 
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Il progetto per un’etica mondiale36 (in tedesco Weltethos) rappresenta il tentativo di descrivere i 
tratti in comune delle religioni mondiali e di stabilire un piccolo elenco di regole fondato su 
esigenze etiche fondamentali, che possa essere accettato da tutte. L'iniziatore del progetto è il 
teologo cattolico Hans Küng. I principi di base sono: 

 nessuna sopravvivenza del nostro Pianeta senza un ethos globale, 
 nessuna pace tra le nazioni senza pace tra le religioni, 
 nessuna pace tra le religioni senza dialogo tra le religioni, 
 nessun dialogo tra religioni e culture senza ricerca di base, 
 nessun ethos mondiale senza un mutamento di coscienza, di religiosi e non religiosi. 

 

 
 
«Quest’unico mondo ha bisogno di un unico ethos fondamentale; quest'unica società mondiale non 
ha certamente bisogno di un'unica religione e di un'unica ideologia, ha però bisogno di alcuni valori, 
norme, ideali e fini vincolanti e unificanti.» (HANS KÜNG, Progetto per un'etica mondiale). 
Tutto ciò è promosso nella pubblicazione e nella mostra itinerante Religioni del Mondo, Pace 
Universale, Etica Globale. Fondazione Etica Globale, Ricerca interculturale e interreligiosa, 
educazione e incontro, Stiftung Weltethos.37 
 

 
 
Come quarta condizione, occorre che l’Umanità sia universalmente riconosciuta politicamente e 
giuridicamente, con il proprio diritto di esistere e di garantire ad ogni abitante della Terra una 
qualità di vita accettabile e dignitosa. Attualmente le nazioni vivono un periodo di anarchia, 
illudendosi di poter fare quello che vogliono e consegnando il potere a persone che assomigliano 
molto a bambini con tendenze delinquenziali. Chi sbaglia, chi commette reati, chi inquina, chi 
distrugge, chi mina la sopravvivenza umana deve essere perseguito ovunque nel mondo. La 
sicurezza dell’Umanità è superiore a qualsiasi interesse personale, nazionale o aziendale. È 
necessaria una straordinaria crescita evolutiva per alzare lo standard di qualità morale e culturale, 
nonché la nascita e l’evoluzione di istituzioni che possano finalmente consentire all’Umanità di 
                                                            
36 Dichiarazione per un’Etica globale:  https://www.weltethos.org/1-pdf/10-stiftung/declaration/declaration_italian.pdf . 
37 World Religions, Universal Peace, Global Ethic. Global Ethic Foundation, Intercultural and interreligious research, 
education and encounter, Stiftung Weltethos. 
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raggiungere la pace mondiale permanente, la prosperità, la giustizia, un futuro libero da pregiudizi, 
interessi meschini, violenze. 

«Ciò che Dio ha ordinato quale sovrano rimedio e come il più possente strumento per la 
guarigione del mondo è l’unione di tutti i suoi popoli in una Causa universale ed in una fede 
comune.» scrisse Bahá'u'lláh. 
Infine occorre applicare un nuovo paradigma sociale, etico, economico ed ambientale, basato sulla 
moderazione nei consumi, sulla libera e volontaria condivisione delle risorse, sulla sicurezza 
collettiva, sfida che può essere vinta, se si riesce a portare avanti l’integrazione fra etica, scienza e 
religione. 
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LA MOSTRA 
 
 
È composta di 10 pannelli in materiale KapaPlast, ogni pannello mm 1100x750, spessore 5mm, con 
un gancio a triangolo sul retro (come per i quadri) per facilitare l’appoggio a parete. 
 
 
 
 

INDICE DEI PANNELLI DELLA MOSTRA 
 
 

1. I LIMITI DELLO SVILUPPO 
 

2. LA BANCA MONDIALE DEI SEMI ALLE ISOLE SVALBARD 
 

3. METANO IN ATMOSFERA, GAS SERRA 21 VOLTE PIÙ POTENTE 
DELL’ANIDRIDE CARBONICA (CO2 ) 

 
4. ENERGIA E FONTI RINNOVABILI 

 
5. LA SCIENZA, DA SOLA, È IMPOTENTE A RISOLVERE I GRANDI PROBLEMI 

MONDIALI 
 

6. SCIENZA E RELIGIONE 
 

7. COSA DICONO GLI SCRITTI SACRI DELLE RELIGIONI RIGUARDO ALLA 
STORIA UMANA 

 
8. CIVILTÀ MATERIALE E SPIRITUALE 

 
9. RELIGIONI MONDIALI, PACE UNIVERSALE, ETICA MONDIALE 

 
10. UN NUOVO PARADIGMA SOCIALE, ETICO, ECONOMICO E AMBIENTALE 

 
 
 
La mostra è di proprietà dell’Associazione di Promozione Sociale Gianni Ballerio, di ispirazione 
bahá’í. 
 
Il referente, per chiedere informazioni per eventuali esposizioni e mostre, è l’autore, Marco Bresci. 
Cell. 329 4316779, email marbresci@tin.it  
 
  



SCIENZA, ETICA  E RELIGIONE: 
INSIEME PER VINCERE LE SFIDE ATTUALI

I LIMITI DELLO SVILUPPO
«Senza una forte ventata di opinione pubblica mondiale, alimentata 

a sua volta dai segmenti più creativi della società – i giovani e l’in-

tellighenzia artistica, intellettuale, scientifica, manageriale – la clas-

se politica continuerà in ogni paese a restare in ritardo sui tempi, 

prigioniera del corto termine e d’interessi settoriali o locali, e le isti-

tuzioni politiche, già attualmente sclerotiche, inadeguate e ciò non 

pertanto tendenti a perpetuarsi, finiranno per soccombere. Ciò ren-

derà inevitabile il momento rivoluzionario come unica soluzione per 

la trasformazione della società umana, affinché essa riprenda un as-

setto di equilibrio interno ed esterno atto ad assicurarne la soprav-

vivenza in base alle nuove realtà che gli uomini stessi hanno creato 

nel loro mondo.» 

Aurelio Peccei, Club di Roma.

I limiti dello sviluppo: 

grafico che riporta una 

proiezione per risorse 

naturali, produzione in-

dustriale, popolazione 

mondiale, inquinamento 

risorse alimentari.

Nel 1972 fu pubblicato Il Rapporto sui limiti del-

lo sviluppo. Il rapporto, basato sulla simulazione al 

computer World3, predice le conseguenze della 

continua crescita della popolazione sull’ecosistema 

terrestre e sulla stessa sopravvivenza della specie 

umana. 

A cura dell’ ing. Marco Bresci
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https://www.promozionesociale.org/ 
 
Chi siamo – L’Associazione di Promozione Sociale Gianni Ballerio nasce nel 2003 e ad oggi ha 
realizzato oltre 400 progetti in Italia e sostiene ONG che operano in ambito internazionale: RD 
Congo, Togo, Pakistan. 
Le finalità dell’associazione, ispirata ai principi bahá’í, sono lo sviluppo di una civiltà fondata sulla 
pace, sulle pari opportunità tra donne e uomini e bambini, sulla giustizia ed equità nei rapporti tra i 
popoli, sul diritto alla salute e il diritto all’educazione per ogni essere umano, sul colloquio e la 
collaborazione tra le religioni, sulla conoscenza di culture diverse e sulla sostenibilità ambientale ed 
energetica. 
I soci APS propongono e attuano progetti come risposta ai bisogni sociali e in spirito di servizio 
all’Umanità; le attività locali proposte dai soci sono spesso legate ai bisogni del contesto cittadino e 
del territorio in cui vive il proponente del progetto. Questo dipende dalle opportunità e dalle 
capacità dei singoli soci, ma tutti hanno in comune la passione di trasformare i principi, a cui si 
ispira l’associazione, in progetti concreti, in collaborazione con tutte le persone e istituzioni che 
vogliono trasformare il territorio dove vivono in un luogo migliore. 
La crescita potrà essere sostenibile, solo se la base farà propria la volontà di trasformare insieme il 
proprio futuro e, seguendo questo principio, le iniziative sono realizzate solo dai membri di quella o 
l’altra cittadina mentre la sede centrale della APS “Gianni Ballerio” supporta e presta servizi per 
alleggerire sugli aspetti legali, fiscali e burocratici. 
Il principio guida è: servizi centralizzati e azione decentrata. 
L’ambiente dove si sviluppano i progetti in Italia è principalmente urbano mentre i progetti di 
Cooperazione Internazionale del Togo, RD Congo e Pakistan sono in ambienti rurali. 
L’associazione è iscritta al registro Regionale umbro delle Associazioni di Promozione Sociale, è 
diffusa in 36 province, distribuite in 15 regioni italiane, realizza progetti, iniziative ed eventi grazie 
al lavoro volontario, alle donazioni liberali e al sostegno del 5×1000. 
Per maggiori informazioni scrivere a info@promozionesociale.org  
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Marco Bresci, laureato in ingegneria elettronica, ha conseguito un master di I livello in Sicurezza 
stradale con l’Università di Firenze. 
Esperto di mobilità, è impegnato nei suddetti ambiti e si occupa di mobilità, sicurezza, prevenzione 
e formazione. 
Collabora con l’Automobile Club Pistoia dal 1995. 
È studioso da oltre venti anni delle tematiche sull’ambiente e dello sviluppo sostenibile. 
Ha pubblicato vari libri e articoli riguardanti ambiente, economia, energia, gestione delle risorse, 
prosperità globale, sviluppo sociale, mobilità sostenibile, qualità della vita, etica e spiritualità. 
Nell’ottica della salvaguardia ambientale promuove – in collaborazione con il suo network di 
esperti dal mondo scientifico e ambientale – eventi, progetti, seminari e interventi formativi sulla 
gestione etica delle risorse e dell’energia e per la diffusione di tecnologie innovative sostenibili. 
 
 
Website: www.marcobresci.it  

Website: www.chilometrogreen.it         ®    
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