
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



LA BANCA MONDIALE DEI SEMI ALLE ISOLE SVALBARD

Nelle Isole Svalbard c’è la Banca Mondiale dei 

Semi (the Svalbard Global Seed Vault), 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.

A maggio del 2017 la Banca dei Semi 

si è allagata per le infiltrazioni di acqua 

dovuto allo scioglimento del permafrost. 

È un’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… 

Si continua a bruciare carbone, petrolio, 

metano e foreste pluviali contaminando 

l’atmosfera con il risultato di aumentare 

la temperatura media planetaria e quindi 

l’energia che non viene rilasciata nello 

spazio dalla Terra. A causa di ciò, hanno 

iniziato a scaldarsi gli oceani ed a sciogliersi 

a ritmo sempre più accelerato l’Artico, i 

ghiacci sulla terraferma ed il permafrost. 

Quest’ultimo fondendosi provoca rilascio di 

anidride carbonica e di metano, pericoloso 

gas serra, 21 volte peggiore della CO2.



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

Il metano (CH4) entra in atmosfera in parte per perdite, a livello estrattivo e distributivo (componente 

antropica), in parte perché sta iniziando a sciogliersi il permafrost (componente naturale) liberandolo. 

L’anidride carbonica ed il metano sono due potenti gas serra. Con il tempo il metano si combina con 

l’ossigeno e si trasforma in anidride carbonica. Il riscaldamento globale accelera la sua immissione 

nell'atmosfera a causa del rilascio dai magazzini di metano esistenti durante la putrefazione della 

biomassa. Grandi quantità di metano sono immagazzinate nell’Artico in depositi di gas naturale, 

permafrost e come clatrati sottomarini. Il permafrost e i clatrati degradano con il calore, perciò grandi 

rilasci di metano da queste sorgenti possono contribuire al riscaldamento globale. Altre fonti di metano 

comprendono depositi sottomarini, lo scorrimento delle acque fluviali, il ritiro dei ghiacciai, il permafrost 

sottomarino e il deterioramento dei depositi di gas idrati.

C'è molto carbonio immagazzinato nel permafrost dell'Artico che fonde. Secondo recenti 

stime sarebbe intorno ai 1.300 miliardi di tonnellate. È più del doppio della quantità di 

carbonio già emesso dai combustibili fossili globalmente dal 1880. Il continuo bruciare di 

combustibili fossili rischia di far superare la soglia massima di temperatura media planetaria, 

punto di svolta oltre il quale una rapida destabilizzazione e rilascio di quel carbonio diventa 

irreversibile con pericoli per la sopravvivenza umana.

L'accelerazione del riscaldamento nell'Artico alimenta eventi che a loro volta innescano 

effetti a catena determinando un ulteriore accelerazione del riscaldamento delle zone polari. 

Per esempio l’alterazione delle correnti a getto in alta quota, che a loro volta originano 

eventi meteo estremi di caldo, come ondate di calore, siccità, incendi e di freddo come 

abbassamenti anomali di temperatura, nonché tempeste sempre più frequenti e potenti. 

Gli incendi delle regioni del nord causano ogni tipo di emissioni, compreso biossido di 

carbonio, polvere, fuliggine, che si deposita sui ghiacci facendo variare l’albedo, accelerando 

ulteriormente il riscaldamento dell'Artico. 

Cratere da esplosione di metano 

nella penisola di Jamal, Russia.

Ghiaccio che brucia per la presenza del 

metano.

La perdita di ghiaccio e neve riduce 

la riflessione (albedo). L’accumulo 

di calore nell’acqua contribuisce ad 

accelerare lo scioglimento dell’Artico. 

Pubblicato da Sam Carana, su Artic 

News.
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Perfino l’Agenzia Internazionale per 

l’Energia (IEA), da sempre fautrice dei 

combustibili fossili, già nel 2007 si rese 

conto che l’energia solare è più che 

abbondante. Con un semplice calcolo infatti 

si può quantificare il rapporto tra l’energia 

inviata dal Sole sulla Terra ed il consumo 

attuale dell’Umanità. Attualmente si aggira 

attorno a 7.000. Ciò è molto indicativo 

e promettente. La tecnologia attuale ci 

permetterebbe di raccogliere l’energia che 

ci serve, immagazzinarla e trasportarla dove 

sarà utilizzata. Un utilizzo su vasta scala 

dell’energia solare potrebbe rispondere 

alle esigenze dell’intera Umanità, offrendo 

ad ogni cittadino del mondo una quantità 

minima di energia indispensabile per 

condurre una vita dignitosa ed accettabile.

Se nei bilanci inseriamo i danni sociali, 

ambientali ed alla salute si può dimostrare 

come il kWh prodotto con le rinnovabili sia 

immensamente più conveniente rispetto a 

ENERGIA E FONTI RINNOVABILI

quello derivato dai combustibili fossili.

L’utilizzo delle fonti rinnovabili è l’unica 

scelta possibile per arrestare il degrado 

ambientale e per salvare l’Umanità e tutte 

le specie viventi dall’estinzione. Il passaggio 

dall’energia fossile alle rinnovabili implica 

un cambiamento industriale per produrre i 

componenti necessari per la loro utilizzazione. 

Questo crea numerose opportunità di 

lavoro. Una delle obiezioni alle rinnovabili è 

l’intermittenza della sorgente di energia. Ciò 

è risolvibile con lo stoccaggio, per esempio 

in idrogeno, che può essere prodotto 

facilmente con l’elettrolisi e che può essere 

riconvertito in energia elettrica in caso di 

bisogno. 

L’idrogeno non è il solo mezzo di 

immagazzinamento e di trasporto 

dell’energia. Ce ne sono altri. Qui lo si cita 

semplicemente perché i metodi di produzione 

sono piuttosto semplici tecnicamente ed 

alla portata di tutte le culture.



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

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 

corsa agli armamenti, le crisi globali che mettono a dura prova la stessa 

sopravvivenza dell’Umanità. 

Per quanto riguarda le conseguenze dovute al riscaldamento globale, ci 

sono scienziati che addirittura prevedono le date di inizio di condizioni 

inabitabili per l’essere umano. Anomalie ed eventi estremi ormai 

accadono ad ogni latitudine e longitudine.

2020
Noi scienziati non sappiamo come fare. 

«Una volta pensavo che i principali problemi 

ambientali fossero la perdita di biodiversità, 

il collasso degli ecosistemi e 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 e 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.»     

Gustave Speth

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 pertanto 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. 



SCIENZA E RELIGIONE

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. 

«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.» 

«La realtà è una e non ammette molteplicità. 

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.»

«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.» 

‘Abdu’l-Bahá 

‘Abdu’l-Bahá, 1844-1921



«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.» 

Bahá’u’lláh (LAWH – I – HIKMAT, Tavola della Saggezza)

COSA DICONO GLI SCRITTI SACRI DELLE RELIGIONI 
RIGUARDO ALLA STORIA UMANA

«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 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.» 

Krishna  (Bhagavad Gita IV: 6-8)



CIVILTÀ MATERIALE E SPIRITUALE

«La Terra non appartiene 

all’uomo, è l’uomo che 

appartiene alla Terra.» 

Nativi americani

«La Terra fornisce abbastanza 

risorse per soddisfare i bisogni 

di ogni uomo, ma non l’avidità di 

ogni uomo.» Mahatma Gandhi

«Non possiamo pretendere che le cose 

cambino, se continuiamo a fare le stesse 

cose. La crisi è la più grande benedizione 

per le persone e le nazioni, perché essa 

porta progressi.

La creatività nasce dalla notte oscura. È 

nella notte oscura che sorgono l'inventiva, 

le scoperte e le grandi strategie. Chi supera 

la crisi supera se stesso senza essere 

“superato”.» Albert Einstein

Per raggiungere l’armonia tra la dimensione materiale e 

spirituale della civiltà, bisogna riconsiderare il concetto di 

prosperità. I mezzi materiali sono alla base dell’avanzamento 

della civiltà e in questo senso prosperità significa che tutte 

le persone abbiano garantite le necessità di base.

Il benessere non può essere inteso soltanto come un 

accumulo di ricchezze personali. Questa concezione – 

ignorando i valori spirituali della civiltà – inevitabilmente 

valorizza gli interessi puramente egoistici e allontana coloro 

che l’adottano dalla parsimonia e dalla moderazione.

Per contribuire all’avanzamento materiale e spirituale della 

civiltà, i mezzi materiali devono essere impiegati per scopi 

più alti: promuovere l’unità, migliorare la società e facilitare 

l’accesso alla conoscenza per tutti i suoi membri.

La società progredirà nella misura in cui si riuscirà a 

trasmettere alle nuove generazioni 

i valori etici universali ed eterni, 

il senso di appartenenza ad un 

sistema unico, che il benessere 

del singolo dipende da quello 

collettivo e viceversa, che le Nazioni 

sono membra dell’Umanità, che è 

necessario un alto standard di vita 

morale per rispondere alle sfide 

mondiali. Le agenzie educative 

sono chiamate a lavorare a questa 

grandiosa impresa.



RELIGIONI MONDIALI, PACE UNIVERSALE, ETICA MONDIALE

Chicago Meeting, 1893, da sinistra a destra: 

Virchand Gandhi, Hewivitarne Dharmapala, 

Swami Vivekananda, G. Bonet Maury.

Il progetto per un’etica mondiale 

(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:

• Non c’è pace tra le nazioni senza 

pace tra le religioni!

• Non c’è pace tra le religioni senza 

dialogo tra le religioni!

• Non c’è dialogo tra le religioni 

senza norme etiche globali!

Doveri universali

• Dovere di una cultura della non 

violenza e del rispetto di ogni forma 

di vita;

• dovere di una cultura della 

solidarietà e di un ordinamento 

economico giusto;

• dovere di una cultura della 

tolleranza e di una vita nella sincerità;

• dovere di una cultura della parità 

di diritti e delle reciprocità fra uomo 

e donna.

«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.

Simbolo del Parlamento 

delle Religioni Mondiali.

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

• Non c’è sopravvivenza del nostro 

Pianeta senza un’etica globale, 

un’etica mondiale, portata avanti in 

comune da persone religiose e non 

religiose!



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 dagli anni 90’ 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. Ha ideato e promosso, per conto dell’Automobile Club Pistoia, la manifestazione 

Ecomobility, caratterizzata da convegni sull’ambiente e la mobilità sostenibile, con esposizione di veicoli 

a basso impatto ambientale. Ideatore e promotore di Uomo al Centro dell’Ambiente, Chilometro Green 

e altri progetti con le scuole superiori. 

Ha collaborato al progetto Pianeta Terra, un mondo da salvare, con Luca Bracali e promosso dalla 

Fondazione CARIPT di Pistoia. Nell’ottica della salvaguardia ambientale promuove – in collaborazione con il 

suo network di esperti del 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.

Occorre applicare un nuovo paradigma per far avanzare una civiltà 

mondiale, pacifica, che armonizzi lo sviluppo materiale con quello 

spirituale. I principi da applicare sono i seguenti:

Unicità di Dio: esiste un unico Dio che è stato chiamato nelle varie 

epoche con nomi diversi.

La verità religiosa è relativa e progressiva. Le differenze che si riscontrano 

fra le varie religioni devono attribuirsi alle diverse esigenze delle epoche 

in cui si sono manifestate. Abramo, Krishna, Mosè, Buddha, Zoroastro, 

Gesù Cristo, Maometto, il Báb, Bahá’u’lláh sono tutti Messaggeri di Dio.

Parità di diritti per gli uomini e per le donne.

L’Umanità è unica e indivisibile.

Libera e indipendente ricerca della verità.

Istruzione obbligatoria per tutti.

Abolizione degli estremi di povertà e ricchezza.

Le fonti di energia, le materie prime e le ricchezze del sottosuolo non 

sono beni delle nazioni che le detengono bensì patrimonio di tutta 

l’Umanità, da salvaguardare, e proteggere.

Interdipendenza fra capitale e lavoro.

Moderazione nei consumi e volontaria condivisione delle risorse.

Lavoro in spirito di servizio verso l’umanità elevato al rango di culto.

Abolizione di ogni forma di pregiudizio.

Ricerca dell’eccellenza in ogni cosa. La soluzione dei problemi economici 

si deve basare sulla giustizia e sulla spiritualità.

Conseguimento di una pace permanente e universale come fine 

supremo di tutta l’Umanità.

Istituzione di un tribunale mondiale per risolvere le controversie tra le 

nazioni.

Riconoscimento universale, politico e giuridico dell’umanità, con la 

creazione di un corpo esecutivo mondiale, di un corpo legislativo 

mondiale, di un corpo do polizia e di un esercito internazionale.

Adozione di una lingua ausiliaria universale, e di una moneta ausiliaria 

universale.

https://www.promozionesociale.org/

Principi della Fede Bahá’ í

UN NUOVO PARADIGMA SOCIALE, ETICO, 
ECONOMICO E AMBIENTALE


