
Ci parli un po’ di lei.

Mio padre faceva il calzolaio
e mia madre lavorava in cam-
pagna. Io per

`
o volevo dedicarmi

allo studio delle materie scienti-
fiche. Ero affascinata dai fiori,
dagli uccelli e dagli insetti che
potevo osservare intorno a casa
mia. Per me era naturale cre-
dere che dietro a quelle cose
ci fosse una sapienza al di fuori
della portata umana.

Quindi ha sempre creduto nel-
l’esistenza di un Creatore?

No. Iniziai a dubitare dell’esi-
stenza di Dio quando da adole-

scente mio padre mor
`
ı all’im-

provviso d’infarto. Cominciai a
chiedermi perch

´
e il Creatore di

tante cose belle permettesse la
sofferenza e la morte.

I suoi studi scientifici l’hanno
aiutata a trovare una risposta?

All’inizio no. Quando diventai
biologa molecolare cominciai a
studiare la morte cellulare: non
quella improvvisa che causa in-
fiammazioni e cancrena, ma la
normale morte programmata
delle cellule che formano il no-
stro organismo. Fino a pochi
anni fa i ricercatori prestavano
scarsa attenzione a questo pro-

cesso, che per
`
o

`
e di vitale im-

portanza per la nostra salute.

Perch
´
e la morte cellulare pro-

grammata
`
e cos

`
ı importante?

Il nostro organismo
`
e composto

da trilioni di cellule microscopi-
che. In pratica ognuna di loro
deve morire ed essere sostitui-
ta. Ogni tipo di cellula ha una
durata di vita diversa; alcune
cellule vengono sostituite a in-
tervalli di poche settimane,
mentre altre a distanza di qual-
che anno. Il processo di morte
cellulare programmata dev’es-
sere altamente controllato gene-
ticamente affinch

´
e si preservi il

delicato equilibrio fra morte cel-
lulare e formazione cellulare.

I N T E R V I S T A C O N � P A O L A C H I O Z Z I

Una biochimica parla della sua fede

Da pi
`
u di 20 anni la dottoressa Paola Chiozzi lavora

come biologa molecolare presso l’Universit
`
a di Ferrara,

in Italia. Svegliatevi! le ha posto delle domande a
proposito dei suoi studi scientifici e della sua fede.



Cosa potrebbe andare storto?

Alcuni studi indicano che, se le
cellule vivono pi

`
u a lungo del do-

vuto, pu
`
o insorgere l’artrite reu-

matoide o il cancro. D’altra par-
te, se le cellule muoiono prima
del dovuto, potrebbe manife-
starsi il morbo di Parkinson o la
malattia di Alzheimer. Le mie ri-
cerche permettono di dedurre
strategie terapeutiche per la
cura di tali malattie.

Che effetto ha avuto su di
lei lo studio della morte
cellulare?

A essere sincera mi ha lasciata
perplessa. Questo straordinario
processo

`
e stato evidentemente

progettato da qualcuno che ha
a cuore la nostra salute. Per cui
continuavo a chiedermi perch

´
e

si soffre e si muore. Non riusci-
vo a trovare una risposta.

Per
`
o era convinta che il

processo di morte cellulare
programmata fosse frutto di
un progetto.

S
`
ı. La complessit

`
a dell’intero

processo ha dell’incredibile, ep-
pure la sua eleganza rivela una
sapienza eccezionale. Io credo
che si tratti della sapienza di
Dio. Faccio uso di potenti micro-
scopi per studiare i molti mec-
canismi complessi che regolano
questo processo. Alcuni mecca-
nismi possono innescare il pro-
cesso di distruzione nel giro di
qualche secondo, se necessa-
rio. Le cellule prendono parte
attiva alla loro stessa distruzio-
ne.

`
E impressionante osservare

quanto questo processo sia ben
progettato.

Come ha fatto a trovare le
risposte alle sue domande
su Dio e sulla sofferenza?

Nel 1991 due testimoni di
Geova bussarono alla mia porta,
e io chiesi loro perch

´
e si muore.

Mi fecero leggere la risposta del-
la Bibbia: “Per mezzo di un solo
uomo il peccato entr

`
o nel mon-

do e la morte per mezzo del
peccato” (Romani 5:12). Se il
primo uomo non avesse disub-
bidito a Dio sarebbe vissuto
per sempre. Mi resi conto imme-
diatamente che questo si conci-
liava con quanto avevo appreso
dalle mie ricerche. In effetti per
me

`
e chiaro che la morte non

era nelle intenzioni di Dio. Dato
che quasi tutte le nostre cellule
vengono sostituite regolarmen-
te,

`
e senz’altro possibile vivere

per sempre.

Cosa l’ha convinta che la
Bibbia

`
e la Parola di Dio?

Mi colp
`
ı ci

`
o che la Bibbia dice di

Dio in Salmo 139:16: “I tuoi oc-
chi videro perfino il mio embrio-
ne, e nel tuo libro ne erano scrit-
te tutte le parti”. Essendo una
biochimica, studio le informazio-
ni genetiche che sono scritte
nelle nostre cellule. Come face-
va il salmista a sapere dell’esi-
stenza di tali informazioni? Pi

`
u

cose imparavo dalla Bibbia, pi
`
u

mi convincevo che
`
e ispirata da

Dio.

Com’
`
e stata aiutata a capire

quello che insegna la Bibbia?

Un testimone di Geova si offr
`
ı di

studiare la Bibbia con me. Final-
mente capii perch

´
e Dio permet-

te la sofferenza. Dalla Bibbia ap-
presi inoltre che Dio “inghiottir

`
a

la morte per sempre” (Isaia
25:8). Per il Creatore non sar

`
a

difficile far funzionare alla perfe-
zione i meravigliosi meccanismi
del nostro organismo in modo
da farci vivere per sempre.

Come ha usato la sua co-
noscenza della Bibbia per
aiutare altri?

Sono diventata testimone di
Geova nel 1995 e da allora ho
colto ogni occasione per parlare
ad altri delle cose che ho im-
parato dalla Bibbia. Ad esempio
una mia collega rimase sconvol-
ta quando suo fratello si suici-
d

`
o. La sua religione insegna

che Dio non perdona mai il suici-
dio, ma io le mostrai che la
Bibbia offre la speranza della
risurrezione (Giovanni 5:28, 29).
Trasse grande conforto dal sa-
pere che il Creatore si interessa
di noi. In momenti come questi
parlare ad altri delle verit

`
a bibli-

che mi d
`
a pi

`
u soddisfazione del-

la ricerca scientifica! ˛

Dato che quasi tutte le nostre cellule
vengono sostituite regolarmente,

`
e

senz’altro possibile vivere per sempre
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Qual
`
e stata la sua educa-

zione religiosa?

I miei genitori erano cattolici non

praticanti. Da ragazzo propende-

vo per l’ateismo. Mi era stato in-

segnato che la vita aveva avuto

origine per evoluzione e lo avevo

accettato come un fatto. Pur non

credendo in un Creatore perso-

nale, ho sempre pensato che ci

fosse “qualcuno” pi
`
u in alto. Per

cercarlo mi interessai di buddi-

smo, induismo e taoismo, ma

queste filosofie mi lasciarono in-

soddisfatto.

Da cosa
`
e nato il suo

interesse per la scienza?

Fin da piccolo sono sempre stato

attratto dalle macchine. Mi met-

tevo a smontare e a rimontare i
miei giocattoli azionati elettrica-
mente. Facevo molte domande
a mio padre, tecnico delle tele-
comunicazioni, per sapere come
funzionavano radio e telefoni.

Cosa l’ha portata al ruolo di
docente e ricercatore?

Ho studiato ingegneria elettroni-
ca all’Universit

`
a di Genova e poi

ho conseguito il dottorato di ri-
cerca in informatica e robotica.
Mi sono specializzato nello stu-
dio del sistema visivo umano per
varie applicazioni nel campo del-
la robotica.

Perch
´
e tanto interesse per

il sistema visivo?

Perch
´
e

`
e incredibilmente sofistica-

to e non include solo gli occhi, ma
un sistema complesso per com-

L’ I N T E R V I S T A � M A S S I M O T I S TA R E L L I

Un esperto di robotica parla della sua fede

Massimo Tistarelli
`
e professore ordinario presso

l’Universit
`
a degli Studi di Sassari.

`
E anche Associate Editor

di tre riviste scientifiche internazionali e coautore di un
centinaio di articoli scientifici. Studia il modo in cui gli
esseri umani riconoscono i volti e fanno cose
apparentemente semplici come afferrare una palla.
Progetta sistemi applicabili alla robotica che cercano di
replicare alcune funzionalit

`
a del sistema visivo umano.

Svegliatevi! gli ha posto delle domande a proposito della
sua fede e del suo lavoro di ricercatore.



prendere ci
`
o che vediamo. Per

esempio, consideri cosa succede
quando si afferra una palla. Men-
tre le si corre incontro, il cristallino
focalizza sulla retina un’immagine
della palla che

`
e condizionata sia

dal movimento della palla che
da quello dell’occhio. Ovviamen-
te, di solito si tiene l’occhio fisso
sulla palla. In questo modo l’im-
magine della palla diventa stabile
sulla retina, mentre la proiezione
dello sfondo e di tutto ci

`
o che

`
e in-

torno “si muove”.

Nello stesso tempo il sistema
visivo dell’uomo calcola la veloci-
t
`
a e la traiettoria della palla. Il
calcolo inizia sorprendentemen-
te proprio nella retina, quando
l’occhio valuta il movimento del-
la palla nello spazio. Il nervo otti-
co trasmette poi gli impulsi dalla
retina al cervello, che analizza ul-
teriormente i dati e coordina i
movimenti per la presa della pal-
la. L’intero processo

`
e impressio-

nante nella sua complessit
`
a.

Cosa l’ha persuasa a
credere in un Creatore?

Nel 1990 trascorsi qualche
mese a Dublino, in Irlanda, per
svolgere ricerche al Trinity Colle-
ge. Rientrando a casa, io e mia
moglie Barbara cominciammo a
pensare al futuro dei nostri figli.
Decidemmo cos

`
ı di andare a tro-

vare mia sorella, che era diventa-
ta testimone di Geova. Lei ci
diede una copia del libro Come
ha avuto origine la vita? Per evo-
luzione o per creazione?, pubbli-
cato dai Testimoni. Le accurate
ricerche e la dovizia di riferi-

menti mi impressionarono. Mi
resi conto che avevo accettato
l’evoluzione senza metterla in
discussione. Per esempio, pen-
savo che la documentazione fos-
sile sostenesse in modo eviden-
te l’evoluzione, ma non

`
e cos

`
ı. In

realt
`
a, man mano che esamina-

vo l’evoluzione, mi convincevo
che era pi

`
u uno strumento di

propaganda che un fatto scienti-
ficamente accertato.

Poi mi misi a pensare al mio la-
voro nel campo della robotica.
Di chi erano i progetti che cerca-
vo di riprodurre? Non avrei mai
potuto progettare un robot in gra-
do di afferrare una palla come
facciamo noi. Un robot pu

`
o esse-

re programmato per afferrare
una palla, ma solo in condizioni
accuratamente controllate; non
pu

`
o riuscirci in circostanze per le

quali non
`
e stato programmato.

La nostra capacit
`
a di apprendi-

mento
`
e enormemente superio-

re a quella di una macchina, e le
semplici macchine hanno co-
munque un progettista. Questo

`
e

solo uno dei fatti che mi hanno
portato a concludere che dev’es-
serci un Creatore.

Perch
´
e

`
e diventato

testimone di Geova?

In parte perch
´
e a me e Barbara

`
e piaciuto l’approccio metodico
allo studio che hanno i Testimo-
ni. Sono rimasto particolarmente
colpito dalla dovizia di riferimen-

ti contenuti nelle loro pubblica-
zioni. Le ricerche rigorose han-
no un forte effetto sulle persone
che, come me, non si acconten-
tano di spiegazioni superficiali.
Ad esempio, ho voluto approfon-
dire lo studio delle molte profezie
contenute nella Bibbia. Questo
studio mi ha convinto che la
Bibbia

`
e davvero di origine divi-

na. Nel 1992 io e Barbara ci
siamo battezzati come testimoni
di Geova.

Lo studio della scienza ha
indebolito la sua fede?

Al contrario, l’ha rafforzata. Pen-
siamo, per esempio, a come noi
riconosciamo i volti. Un neonato
pu

`
o farlo gi

`
a dopo poche ore. Io

e lei possiamo distinguere all’i-
stante qualcuno che conoscia-
mo, anche in mezzo alla folla.
Magari riusciamo anche a capire
il suo stato emotivo. Eppure pro-
babilmente non ci rendiamo con-
to che riconoscere qualcuno
richiede l’elaborazione di una
quantit

`
a enorme di informazioni

a una velocit
`
a incredibile.

Sono convinto che il sistema visi-
vo umano

`
e un dono prezioso di

Geova Dio. I suoi doni, compresa
la Bibbia, mi spingono a ringra-
ziarlo e a parlare di lui con le
persone con cui vengo in contat-
to. In ultima analisi, il mio senso
di giustizia mi dice che il merito
di quello che vediamo in natura
`
e da attribuire a lui. ˛

Mi misi a pensare al mio lavoro nel
campo della robotica. Di chi erano
i progetti che cercavo di riprodurre?

Svegliatevi! Febbraio 2013 11



Da che tipo di ambiente
proviene?

Mio padre era ingegnere mecca-
nico. Spesso mi parlava con en-
tusiasmo di scienza e matemati-
ca. Da ragazzo ero affascinato
dalle piante e dagli animali che
vivevano nei torrenti e negli sta-
gni intorno a casa mia, a New
Paris, nell’Ohio. Per cui quando
andai alla Purdue University,
scelsi di studiare ecologia.

La religione le interessava?

S
`
ı, eravamo luterani e mio pa-

dre mi aveva incoraggiato ad ap-

profondire gli insegnamenti della
nostra religione. Mi dedicai allo
studio del greco koin

`
e, una delle

lingue in cui fu scritta la Bibbia.
Questo mi port

`
o a sviluppare un

profondo rispetto per quel libro.

Cosa pensava della teoria
dell’evoluzione?

La mia chiesa l’accettava e i
miei colleghi la sostenevano. Per
cui non la mettevo in discussio-
ne. Per

`
o credevo anche in Dio.

Pensavo che in qualche modo le
due cose potessero essere com-
patibili. Anche se avevo rispetto

per la Bibbia, non credevo che
fosse opera di Dio.

Cosa le ha fatto cambiare
opinione sulla Bibbia?

Steve e Sandy, una coppia
di testimoni di Geova, fecero vi-
sita a me e a mia moglie Debbie.
Ci mostrarono che, pur non es-
sendo un testo di scienza, la Bib-
bia

`
e accurata dal punto di vista

scientifico. Per esempio dice che
Dio “dimora sul circolo della ter-
ra” (Isaia 40:22). Inoltre afferma:
“Egli [...] sospende la terra sul
nulla” (Giobbe 26:7). In quel pe-
riodo per i miei studi di ecologia
mi servivo di foto satellitari, per
cui questi brani mi colpirono. Era-
no stati scritti molto tempo pri-
ma che l’uomo potesse fotogra-
fare il circolo della terra sospeso
sul nulla. Man mano che io e

L’ I N T E R V I S T A � B R E T T S C H E N C K

“Non ho dubbi:

la vita
`
e un progetto di Dio”

Brett Schenck vive negli Stati Uniti ed
`
e un consulente

ambientale in pensione. Ha studiato l’interdipendenza tra
piante, animali e ambiente. Perch

´
e crede nell’esistenza di

un Creatore? Svegliatevi! glielo ha chiesto in questa intervista
che affronta il tema del rapporto tra scienza e fede.



mia moglie studiavamo la Bibbia
con Steve e Sandy, mi resi conto
che conteneva profezie adempiu-
te, consigli utili e spiegazioni che
mi soddisfacevano. Gradualmen-
te mi convinsi che la Bibbia era
la Parola di Dio.

Quando ha cambiato idea
sull’origine della vita?

A un certo punto Steve mi mo-
str

`
o un’affermazione molto chia-

ra contenuta nella Bibbia: “Geo-
va Dio formava l’uomo dalla
polvere del suolo” (Genesi 2:7).
C’era una testimonianza scritta
relativa alla storia del primo
uomo. Questo mi spinse a chie-
dermi se la Bibbia fosse in armo-
nia con i fatti scientifici. Steve mi
sugger

`
ı di fare ricerche sull’argo-

mento, e cos
`
ı feci.

Cos’ha scoperto sull’evolu-
zione?

Molte cose. Per dirne una, la
teoria dell’evoluzione si propone
di spiegare l’origine delle specie.
Gli esseri viventi hanno organi
ben congegnati, come cuore,
polmoni e occhi. Anche a livello
microscopico, all’interno delle
cellule troviamo “macchine” me-
ravigliosamente progettate. Da
dove viene il progetto? Gli evolu-
zionisti sostengono che i mecca-
nismi migliori superano automa-
ticamente la selezione naturale
perch

´
e gli esseri viventi dotati di

tali meccanismi sono pi
`
u adatti

alla sopravvivenza. Ma questa
tesi non spiega da dove vengo-
no questi meccanismi. Ho sco-
perto che molti scienziati non
credono che la teoria dell’evolu-
zione risponda a questa doman-
da. Un professore di zoologia mi
ha confidato che non crede in
nessuna delle teorie dell’evolu-
zione, ma tiene la cosa per s

´
e

per timore di perdere il suo la-
voro.

La conoscenza dell’ecologia
rafforza la sua fede?

S
`
ı. La mia professione mi ha

portato a studiare il modo in cui
gli esseri viventi dipendono gli
uni dagli altri. Sulla terra ogni es-
sere vivente ha bisogno di qual-
cos’altro. Prendiamo i fiori e le
api per esempio. Il colore, l’odo-
re, il nettare e la struttura dei fio-
ri sono progettati per attrarre le
api e ricoprirle di polline. Le api
a loro volta sono progettate per
estrarre il nettare dei fiori e por-
tare il polline su altre piante per
permettere la fecondazione.

`
E

evidente che fiori e api sono pro-
gettati in modo che l’uno soddi-
sfi i bisogni dell’altro.

Gli ecosistemi sono esempi di in-
terdipendenza su vasta scala.
Un ecosistema

`
e un ambiente

con una comunit
`
a di migliaia di

tipi di animali, piante, batteri e
funghi. Tutti gli animali dipendo-
no dalle piante per ricevere nu-
trimento e ossigeno, cos

`
ı come

la maggioranza delle piante da
fiore dipende dagli animali. Pur
essendo estremamente com-
plessi e popolati da organismi
delicati, gli ecosistemi sono in
grado di continuare a vivere per
migliaia di anni. Anche nel caso
di danni prodotti dall’inquina-
mento, una volta eliminato l’a-
gente inquinante si sviluppa ben
presto un nuovo ecosistema.
Quando penso alla resilienza del
sistema della vita sulla terra nel
suo insieme non ho dubbi: la
vita

`
e un progetto di Dio.

Come mai
`
e diventato testi-

mone di Geova?

Ero molto preoccupato per come
la societ

`
a in cui viviamo rovina

l’ambiente. Sapevo che, seppur
resistenti, gli ecosistemi non
sono indistruttibili. Grazie ai testi-
moni di Geova ho imparato che,
come mostrano le Scritture, Dio
attuer

`
a il suo proposito di “ridur-

re in rovina quelli che rovinano
la terra” (Rivelazione [Apocalis-
se] 11:18). Queste parole han-
no avuto un profondo effetto su
di me. Continuando a studiare
ho capito che la Bibbia offre una
speranza sicura.

Mi piace parlare delle cose in
cui credo, e ho avuto modo di
studiare la Bibbia con alcuni
scienziati. All’et

`
a di 55 anni sono

andato in pensione anticipata-
mente per dedicarmi di pi

`
u a far

conoscere il Creatore della vita
nonch

´
e il suo proposito per il no-

stro magnifico pianeta. ˛

La resilienza dell’ecosistema della
terra mi convince che la vita

`
e un

progetto di Dio

Svegliatevi! Aprile 2013 7



Ci parli un po’ di lei.

Sono nata negli Stati Uniti nel
1979. Quando avevo tre anni i
miei genitori divorziarono. Mia
madre mi ha cresciuto nel rispet-
to della tradizione ebraica facen-
domi frequentare le yeshiva, le
scuole ebraiche. Quando compii
sette anni ci trasferimmo in
Israele per un anno, dove andai
a scuola in un kibbutz, una
comunit

`
a agricola a gestione col-

lettiva. Dopodich
´
e la mamma mi

port
`
o con s

´
e in Messico.

Anche se nella zona dove vive-
vamo non c’era una sinagoga,
continuai a seguire le usanze
ebraiche. Accendevo le cande-

le per lo Shabbat, la celebrazio-
ne del sabato, leggevo la Tor

`
a

e pregavo servendomi di un sid-

dur, o libro di preghiere. A scuo-
la spesso dicevo ai miei com-
pagni che la mia era la religione

autentica. Non avevo mai letto
il cosiddetto Nuovo Testamen-
to, che parla del ministero e de-

gli insegnamenti di Ges
`
u Cristo.

Anzi, mia madre mi aveva
espressamente detto di non
farlo, perch

´
e temeva che quelle

idee potessero contaminarmi.

Come mai ha deciso di leg-
gere il Nuovo Testamento?

A 17 anni tornai negli Stati Uniti
per terminare gli studi. L

`
ı un co-

noscente che si professava cri-
stiano mi disse che senza Ges

`
u

la mia vita era incompleta.

“Chi crede in Ges
`
u

`
e totalmente

fuori strada”, replicai.

“Ma almeno l’hai letto il Nuovo
Testamento?”, mi chiese.

“No”, risposi.

“E allora”, disse, “non ti sembra
indice di ignoranza esprimere
un’opinione su una cosa di cui
non sai nulla?”

L’ I N T E R V I S T A � R A C Q U E L H A L L

Un’ebrea spiega perch
´
e

ha riconsiderato la sua fede

Racquel Hall
`
e figlia di un’israeliana di religione

ebraica e di un austriaco convertito all’ebraismo. I nonni
materni, sionisti, si trasferirono in Israele l’anno in cui
divenne uno stato indipendente, il 1948. Svegliatevi!
ha chiesto a Racquel cosa l’ha spinta a riconsiderare
la fede ebraica.
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Le sue parole mi colpirono
nel vivo, perch

´
e avevo sempre

ritenuto stupido emettere giudi-
zi senza cognizione di causa.
Afferrato il punto, mi portai a
casa la sua Bibbia e iniziai
a leggere il NuovoTestamento.

Come influ
`
ı su di lei quella

lettura?

Fui sorpresa di scoprire che
gli scrittori del NuovoTestamento
erano ebrei. Inoltre pi

`
u leggevo

pi
`
u vedevo Ges

`
u come un ebreo

umile e gentile che voleva aiuta-
re le persone, non sfruttarle. Pre-
si pure dei libri su Ges

`
u in una bi-

blioteca. Ad ogni modo, niente di
ci

`
o che lessi mi convinse che

egli fosse il Messia; alcuni libri di-
cevano addirittura che fosse Dio,
un concetto del tutto privo di
senso per me. Del resto quando
Ges

`
u pregava con chi parlava?

Con se stesso? E poi Ges
`
u era

morto, mentre la Bibbia parlando
di Dio dice: “Tu non muori”.1

Come ha risolto
la questione?

La verit
`
a non pu

`
o contraddirsi e

io ero decisa a scoprirla. Per cui
pregai Dio con le lacrime agli
occhi; era la prima volta che
pregavo senza il siddur. Appe-
na finii di pregare sentii bussare
alla porta: erano due testimoni
di Geova. Mi diedero una delle
loro pubblicazioni per lo studio
della Bibbia. Grazie a quello
che lessi e ai miei successivi in-
contri con i Testimoni mi per-

suasi che le loro credenze era-
no in armonia con la Bibbia. Ad
esempio, per loro Ges

`
u non

`
e

parte di una Trinit
`
a ma “il Figlio

di Dio”2 e “il principio della crea-
zione di Dio”.3

Di l
`
ı a poco tornai in Messico,

dove continuai a studiare con i
Testimoni le profezie messiani-
che. Rimasi sbalordita vedendo
che erano cos

`
ı tante! Comun-

que ero ancora un po’ scettica.
Mi chiedevo: “Ges

`
u era l’unico

a corrispondere alla descrizio-
ne? E se fosse stato semplice-
mente un uomo astuto che in-
terpretava quel ruolo?”

Alla fine cosa l’ha convinta?

I Testimoni mi mostrarono profe-
zie di cui nessun impostore
avrebbe potuto inscenare l’a-
dempimento. Per esempio il pro-
feta Michea predisse con oltre
700 anni di anticipo che il Mes-
sia sarebbe nato a Betleem, in
Giudea.4 Chi potrebbe mai sce-
gliere il proprio luogo di nascita?
Isaia scrisse che il Messia sa-
rebbe stato ucciso come uno
spregevole criminale ma sepol-
to con i ricchi.5 Tutte queste pre-
dizioni si avverarono nella per-
sona di Ges

`
u.

E poi c’era la questione
della genealogia. La Bibbia
diceva che il Messia sarebbe
stato un discendente del re Da-
vide.6 Dato che gli antichi ebrei
tenevano registrazioni genealo-
giche sia pubbliche che priva-
te, se Ges

`
u non fosse stato un

discendente di Davide i suoi ne-
mici avrebbero gridato la cosa
ai quattro venti. Ma non poteva-
no, perch

´
e l’appartenenza di

Ges
`
u all’albero genealogico di

Davide era incontestabile. Addi-
rittura le folle lo acclamarono
come “il Figlio di Davide”.7

Poi, nel 70, cio
`
e 37 anni dopo

la morte di Ges
`
u, gli eserciti ro-

mani devastarono Gerusalem-
me e le registrazioni genealogi-
che furono smarrite o distrutte.
Era chiaro dunque che, per po-
ter essere identificato per mez-
zo della sua genealogia, il
Messia doveva fare la sua com-
parsa prima del 70.

Quindi a che conclusione
`
e giunta?

In Deuteronomio 18:18, 19 era
stato predetto che Dio avrebbe
suscitato in Israele un profeta
come Mos

`
e. Chi “non ascolter

`
a

le mie parole che egli pronunce-
r
`
a nel mio nome, io stesso glie-

ne chieder
`
o conto”, aveva detto

Dio. Studiando approfondita-
mente l’intera Bibbia mi sono
convinta che quel profeta era
Ges

`
u di Nazaret. ˛

1. Abacuc 1:12.
2. Giovanni 1:34.
3. Rivelazione (Apocalisse) 3:14.
4. Michea 5:2; Matteo 2:1.
5. Isaia 53:3, 7, 9; Marco 15:43, 46.
6. Isaia 9:6, 7; Luca 1:30-32.

Il capitolo 1 di Matteo contiene
la genealogia paterna di Ges

`
u, mentre

il capitolo 3 di Luca quella materna.
7. Matteo 21:9.



Com’
`
e nato il suo interesse

per la scienza?

Da bambina ero affascinata dal-
la natura. Sono cresciuta a Rich-
terswil, un luogo incantevole sul-
la riva del Lago di Zurigo. Quando
andavamo a fare delle passeggia-
te, i miei genitori e i miei fratelli
mi parlavano degli animali e delle
piante che vedevamo.

Perch
´
e ha studiato chirurgia

ortopedica?

Per un breve periodo mio padre
ha lavorato in un ospedale della
zona come assistente di sala
operatoria. Era molto entusiasta

di quello che vedeva al lavoro. Il
suo entusiasmo mi contagiò al
punto che poi scelsi di fare del-
la chirurgia la mia professione.
Mi sono specializzata in chirurgia
ortopedica soprattutto perché mi
piace l’aspetto meccanico di
questa branca della medicina.
Quando i chirurghi ortopedici in-
tervengono su ossa, muscoli e
tendini, che ci permettono di
muoverci, devono avere la stes-
sa forma mentis degli ingegneri.
Provo soddisfazione soprattutto
quando vedo che i pazienti si ri-
mettono in forma. Mi piace dav-
vero tanto lavorare a stretto con-
tatto con le persone.

Perch
´
e dubitava

dell’esistenza di Dio?

Cominciai a dubitarne quando
ero ragazza, specialmente per
due motivi. Innanzitutto mi resi
conto che alcune persone che in
chiesa insegnavano dottrina con-
ducevano una vita immorale, e
la cosa mi turbava parecchio. In
secondo luogo a scuola alcuni
degli insegnanti di biologia cre-
devano che la vita fosse frutto
dell’evoluzione. E cosı̀ anch’io fi-
nii per sposare quell’idea, so-
prattutto quando poi andai all’u-
niversità.

Perch
´
e accett

`
o la teoria

dell’evoluzione?

Mi fidavo dei miei professori.
E poi pensavo che le somiglian-
ze anatomiche fra alcune specie
animali fossero indice di un’origi-
ne comune, avallando cosı̀ l’idea

L’ I N T E R V I S T A � I R
`
E N E H O F L A U R E N C E A U

Un chirurgo ortopedico parla della sua fede

La dottoressa Irène Hof Laurenceau è chirurgo ortopedico
in Svizzera. Un tempo metteva in dubbio l’esistenza di
Dio, ma in seguito è giunta alla conclusione che Dio esiste
e che è il Creatore della vita. In questa intervista parla a
Svegliatevi! della sua professione e della sua fede.
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che le mutazioni genetiche pro-
ducono nuove specie.

Eppure col tempo ha
cambiato idea. Come mai?

Un amico mi invitò ad assistere a
una riunione dei testimoni di
Geova. Rimasi colpita dall’atmo-
sfera amichevole e dagli interes-
santi discorsi che ascoltai. In se-
guito una signora molto gentile
che avevo conosciuto in quell’oc-
casione venne a trovarmi. Le
chiesi: “Come faccio a sapere se
la Bibbia dice il vero?”
Mi mostrò che la Bibbia contene-
va profezie riguardanti molti fe-
nomeni che avrebbero contrad-
distinto la nostra epoca. Un
esempio è la profezia di Gesù se-
condo cui gli ultimi giorni del
mondo attuale sarebbero stati
caratterizzati da guerre su scala
internazionale, “grandi terremo-
ti” e un’escalation di “pestilenze
e penuria di viveri”.1 Mi fece ve-
dere anche alcune profezie indi-
canti il degrado sociale nonché il
dilagare dell’avidità e di altri mali
che pervadono la società in cui
viviamo.2 Ben presto cominciai a
studiare la Bibbia con molto inte-
resse e mi resi conto che le sue
predizioni si avverano sempre.
Cominciai anche a riconsiderare
le mie idee sull’origine della vita.

Le sue ricerche in campo
medico l’hanno spinta
a riflettere sull’origine
della vita?

Sı̀. Quando iniziai a studiare
la Bibbia stavo svolgendo alcu-
ne ricerche sulla chirurgia del

ginocchio. A partire dalla fine
degli anni ’60 gli scienziati co-
minciarono a comprendere più
chiaramente i complessi mecca-
nismi di quest’articolazione. Ca-
pirono che il ginocchio non si li-
mita a piegarsi su un singolo
asse come il cardine di una por-
ta; compie sia una rotazione che
uno scivolamento. Questa inge-
gnosa combinazione gli conferi-
sce una maggiore ampiezza di
movimento, grazie alla quale
possiamo camminare, ballare,
pattinare e cosı̀ via.
Da circa 40 anni gli scienziati
cercano di progettare ginocchia
artificiali, ma la complessità di
quest’articolazione rende difficile
replicarla. Per giunta, in con-
fronto al ginocchio umano le pro-
tesi hanno una durata relativa-
mente breve. Anche usando i
materiali più avanzati, c’è da rite-
nersi soddisfatti se un ginocchio
artificiale dura 20 anni. Le no-
stre ginocchia ovviamente sono
fatte di cellule viventi, che si rin-
novano di continuo. Per me sono
una prova non della cieca evolu-
zione, ma dell’operato di un Dio
sapiente.

E cosa pensa delle
mutazioni e delle
somiglianze anatomiche fra
alcune specie animali?

Queste somiglianze rivelano la
mano di un unico Progettista.

Per di più le mutazioni non mi-
gliorano le caratteristiche degli
organismi viventi, e perciò non li
elevano a una specie superiore.
Tendono piuttosto a danneggia-
re i geni. Certo, è possibile che
un evento fortuito possa sortire
un effetto positivo, un po’ come
se un treno, deragliando, distrug-
gesse un ponte e finisse per
proteggere una città dall’invasio-
ne di un esercito nemico. Ma
quell’incidente non migliorereb-
be certo le condizioni della cit-
tà. In maniera simile le mutazio-
ni non migliorano gli organismi.
E non avrebbero mai potuto pro-
durre qualcosa di cosı̀ ingegnoso
come il ginocchio, per non parla-
re di altre parti del corpo.

Perch
´
e

`
e diventata

testimone di Geova?

Quando cominciai ad applicare
i princı̀pi biblici notai un netto mi-
glioramento nella mia vita. Inol-
tre nel 2003 andai a un’assem-
blea internazionale dei testimoni
di Geova, dove vidi un’armonia
eccezionale persino fra persone
che non si erano mai conosciute
prima. Era amore allo stato puro,
e volevo far parte di quella fami-
glia. ˛

1. Luca 21:10, 11.
2. 2 Timoteo 3:1-5.

Le mutazioni non avrebbero mai
potuto produrre qualcosa di cos

`
ı

ingegnoso come il ginocchio umano



Ci parli della sua infanzia.

Quando avevo nove anni, la
mia famiglia si trasferı̀ dalla Spa-
gna in Francia. I miei genitori era-
no cattolici, ma a 16 anni io smi-
si di credere in Dio. Per me la
religione non aveva nessuna utili-
tà pratica. Se qualcuno mi chie-
deva come si potesse spiegare
l’origine della vita escludendo l’e-
sistenza di Dio, dicevo: “Per ora

gli scienziati non sanno risponde-
re, ma un giorno ci riusciranno”.

Cosa l’ha spinta ad appro-
fondire le malattie del rene?

Studiavo medicina a Mont-
pellier, in Francia. Un professo-
re mi propose di lavorare nel
campo della nefrologia. Il lavo-
ro richiedeva che mi dedicassi
sia alla ricerca scientifica che

alla cura dei pazienti. Era pro-
prio quello che volevo. Nel 1990
iniziai a partecipare alla ricerca
sulle applicazioni cliniche dell’e-
ritropoietina (EPO) ricombinante
per il controllo della produzione
di globuli rossi nel midollo os-
seo. All’epoca questo era un
campo ancora poco esplorato.

Perch
´
e ha cominciato

a pensare a Dio?

Nel 1979 mio marito, Floréal,
cominciò a studiare la Bibbia
con i testimoni di Geova. Ma io
non ero interessata alla religio-
ne: ne avevo avuto abbastanza
da bambina. Mio marito e i miei
figli, invece, diventarono testi-
moni di Geova e ben presto qua-

L’ I N T E R V I S T A � C
´
E L I N E G R A N O L L E R A S

Una nefrologa parla della sua fede

La dottoressa Céline Granolleras vive in Francia ed è
medico specialista in nefrologia, branca della medicina
che studia il rene. Dopo vent’anni di professione è
giunta alla conclusione che esiste un Creatore che si
interessa di noi. Svegliatevi! le ha posto alcune
domande sulla sua professione e la sua fede.
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si tutti i nostri amici erano Te-
stimoni. Una di loro, Patricia, mi
disse di provare a pregare. “Se
in cielo non c’è nessuno, non ci
perdi niente”, mi disse. “Se in-
vece c’è qualcuno, poi vedrai
cosa accade”. Anni dopo comin-
ciai a farmi domande sul signifi-
cato della vita e mi ricordai delle
parole di Patricia. Iniziai a prega-
re per trovare le risposte.

Cosa l’ha spinta a interrogar-
si sul significato della vita?

Quando ci fu l’attacco terroristi-
co al World Trade Center di
New York cominciai a chiedermi
perché il male fosse cosı̀ diffuso
nella società. Pensai: “L’estremi-
smo religioso sta mettendo in
pericolo il nostro futuro. Eppure
i testimoni di Geova che mi cir-
condano sono pacifici. Non
sono estremisti, seguono la Bib-
bia. Forse dovrei approfondire
l’argomento”. Cosı̀ cominciai a
leggere la Bibbia per conto mio.

Come medico,
`
e stato dif-

ficile per lei credere in un
Creatore?

No. Avevo profonda ammirazio-
ne per la complessità del corpo
umano. Per esempio, il modo in
cui i nostri reni controllano la
quantità di globuli rossi che cir-

colano nel sangue è semplice-
mente incredibile.

Cosa intende dire?

Come saprà, i globuli rossi
trasportano ossigeno. Se si per-
de molto sangue o si è ad altitu-
dini elevate, il corpo va in debito
di ossigeno. I reni hanno sensori
che, quando rilevano una caren-
za di ossigeno nel sangue, sti-
molano la produzione di EPO, il
cui livello può aumentare anche
mille volte. L’EPO a sua volta sti-
mola il midollo osseo a produr-
re più globuli rossi, che cosı̀
trasportano più ossigeno.

`
E me-

raviglioso! Per quanto possa
sembrare strano, dovetti studia-
re questo meccanismo per dieci
anni prima di rendermi conto
che solo Dio avrebbe potuto
ideare un sistema cosı̀ brillante.

Che impressione ha avuto
della Bibbia?

Avevo letto molti libri di storia e
romanzi famosi, ma capii subito
che la Bibbia era diversa. I suoi
consigli sono cosı̀ efficaci che
possono venire solo da una fon-

te superiore. Rimasi affascinata
dalla figura di Gesù. Capii che
era una persona reale: provava
dei sentimenti e aveva amici.
Dato che non volevo usare le
pubblicazioni dei testimoni di
Geova, quando mi sorgeva qual-
che domanda facevo ricerche
nelle enciclopedie e in altre ope-
re di consultazione.

Che ricerche ha fatto?

Tra le altre cose, mi affascinava
la profezia relativa all’anno del
battesimo di Gesù. La Bibbia indi-
cava chiaramente quanto tempo
sarebbe passato tra il ventesimo
anno del regno del re persiano
Artaserse e l’anno in cui Gesù sa-
rebbe diventato il Messia.� Sono
abituata a fare ricerche, fa parte
del mio lavoro. Cosı̀ cominciai a
cercare nei libri di storia le date
relative al regno di Artaserse e al
ministero di Gesù. Giunsi alla
conclusione che questa profezia
si era puntualmente adempiuta
e che doveva essere stata ispira-
ta da Dio. ˛

� Vedi il libro Cosa insegna realmente la
Bibbia?, edito dai Testimoni di Geova, pa-
gine 197-199.

Cominciai a cercare nei libri di storia [...].
Giunsi alla conclusione che questa profezia
si era puntualmente adempiuta

Solo Dio avrebbe potuto ideare
un sistema cos

`
ı brillante



Come ha cominciato a
interessarsi alla ricerca
scientifica?

All’università decisi di studiare
chimica. Ero particolarmente
affascinato dalle proteine e da-
gli acidi nucleici, che sono di
gran lunga le molecole più
complesse del nostro pianeta.
Con il tempo cominciai ad ap-
passionarmi al modo in cui al-
cune molecole reagiscono alla
luce solare.

Credeva in Dio?

Da bambino sı̀. Ma durante i
miei studi all’Università Cattoli-

ca di Lovanio mi venne inse-
gnato che la sofisticata struttu-
ra degli esseri viventi è il
risultato di processi naturali
che venivano presentati come
piuttosto complicati. Dal mo-
mento che a parlarne erano
scienziati autorevoli, io ci cre-
devo. Alla fine mi divenne dif-
ficile accettare l’esistenza
di Dio.

Che cosa l’ha spinta a
riconsiderare le sue idee
sull’origine della vita?

Nel 1999 incontrai un vecchio
compagno di scuola che era di-

ventato testimone di Geova, e
andai a una delle loro riunioni.
Nello stesso periodo un testi-
mone di Geova venne a casa
mia e lasciò una copia del li-
bro Esiste un Creatore che si
interessa di noi?�

Che impressione le fece
il libro?

Fui molto colpito dalla qualità
delle ricerche che presentava.
Cominciai a chiedermi se l’evo-
luzione fosse una risposta plau-
sibile alla complessità evidente
in natura.

� Edito dai Testimoni di Geova.

L’ I N T E R V I S TA � D A V E Y L O O S

Un biochimico parla della sua fede

Davey Loos è un biochimico che vive in Belgio. Nel passato metteva in dubbio
l’esistenza di un Creatore e credeva nell’evoluzione. Con il tempo però ha cambiato
idea. Cosa ha portato questo ricercatore a mettere in discussione le proprie
convinzioni sull’origine della vita? Svegliatevi! ha intervistato il dottor Loos
in merito ai suoi studi e alla sua fede.



Che cosa la colpiva maggior-
mente della natura?

Il mio lavoro di biochimico impli-
cava lo studio di certe molecole
presenti nei cianobatteri mari-
ni, microrganismi che per ali-
mentarsi non dipendono da
nessun’altra forma di vita. Alcu-
ni ricercatori pensano che que-
sti organismi siano stati i primi
esseri viventi della terra. Trami-
te un complicatissimo proces-
so chimico ancora non del tutto
compreso, questi microbi usa-
no la luce solare per trasforma-
re acqua e anidride carbonica
in nutrimento. Mi sorprendeva
anche la loro capacità di assor-
bire la luce con incredibile ef-
ficienza.

Anche le piante sfruttano la
luce solare per produrre so-
stanze nutritive. Cosa hanno
di speciale questi batteri?

Nel mare più si va verso il fon-
do più la luce scarseggia. Quin-
di i cianobatteri che vivono a
grandi profondità devono cerca-
re di catturare tutta l’energia lu-
minosa che li raggiunge, e ci
riescono grazie a recettori alta-
mente sofisticati. L’energia rac-
colta viene sfruttata per la pro-
duzione di sostanze nutritive
praticamente per intero. Questo
efficiente meccanismo di assor-
bimento della luce ha persino
destato l’interesse dei produtto-
ri di pannelli solari. Comunque

non sono riusciti neanche lonta-
namente a riprodurre l’efficien-
za di questi batteri.

A quale conclusione
`
e giunto?

Pensando agli esperti che cer-
cano di imitare i meravigliosi
meccanismi presenti negli es-
seri viventi, giunsi alla conclu-
sione che la vita doveva essere
stata progettata da Dio. E la
mia fede non si basava unica-
mente su conoscenze scientifi-
che, ma anche su un attento
studio della Bibbia.

Che cosa l’ha convinta del-
l’origine divina della Bibbia?

Uno dei tanti fattori è stato
il puntuale adempimento delle
profezie bibliche. Per esempio
Isaia aveva descritto in manie-
ra molto dettagliata la morte e
la sepoltura di Gesù con secoli
di anticipo. Sappiamo che que-
sta profezia fu scritta prima del-
la morte di Gesù perché il Roto-
lo di Isaia, ritrovato a Qumran,
risale a un centinaio di anni pri-
ma della nascita di Cristo.

La profezia dice: “Farà il suo
luogo di sepoltura perfino con i
malvagi, e con la classe del ric-
co alla sua morte” (Isaia 53:
9, 12).

`
E interessante notare

che Gesù fu messo a morte
con dei criminali, ma fu sepolto
nella tomba di una famiglia be-
nestante. Questo è solo un
esempio delle tante profezie il
cui adempimento mi ha convin-
to dell’ispirazione divina della
Bibbia (2 Timoteo 3:16). Con il
passare del tempo sono diven-
tato testimone di Geova.

Perch
´
e

`
e contento di essere

testimone di Geova?

Perché la nostra non è una
fede cieca, che ignora i fatti
scientifici. Inoltre i princı̀pi che
ci guidano si basano saldamen-
te sulla Bibbia. E poi come te-
stimone di Geova provo piacere
nel confortare altri con il mes-
saggio della Bibbia e nell’aiu-
tarli a trovare risposta alle loro
domande. ˛

La nostra non è una fede cieca,
che ignora i fatti scientifici

Pensando agli esperti che cercano
di imitare i meravigliosi meccanismi
presenti negli esseri viventi, giunsi alla
conclusione che la vita doveva essere
stata progettata da Dio

Svegliatevi! Ottobre 2013 7



Com’
`
e iniziata la sua carriera di

musicista?

I miei genitori sono entrambi
pianisti e a cinque anni ho ini-
ziato con loro lo studio del pia-
noforte. Poi ho frequentato un
istituto musicale di alto livello a
Taškent.

Ci parli delle difficolt
`
a che com-

porta suonare con un’orchestra.

Non esistono due orchestre
identiche. Ogni orchestra è

come un gigantesco strumento
“suonato” dal proprio direttore.
Forse la cosa più difficile per un
solista è trovare la giusta intera-
zione con il direttore d’orche-
stra.

`
E come in una conversazio-

ne tra amici: nessuno dei due
deve prevalere, ma l’uno deve
cercare continuamente di anda-
re incontro all’altro. In genere si
hanno solo una o due prove
per raggiungere questo tipo di
intesa.

Quanto tempo dedica a
esercitarsi?

Almeno tre ore al giorno, e non
solo per esercitarmi al pianofor-
te nei passaggi particolarmente
difficili. Dedico tempo anche allo
studio dello spartito del pezzo
che sto preparando, senza suo-
nare. In più ascolto gli altri lavori
di quel compositore, perché mi
aiuta a inquadrare meglio quel
particolare pezzo.

Qual
`
e, secondo lei, la caratte-

ristica principale del bravo
pianista?

La sua capacità di far “cantare”
lo strumento. Mi spiego meglio.
Il pianoforte è fondamentalmente
uno strumento a percussione.
Quando viene suonata una nota,
il volume del suono diminuisce
fino a dissolversi, contrariamen-

L’ I N T E R V I S T A � E L D A R N E B O L S I N

Un pianista di musica classica
parla della sua fede

Eldar Nebolsin è un pianista uzbeco di fama internazionale.
Si è esibito come solista accompagnato da orchestre a Londra,
Mosca, New York, Parigi, Roma, San Pietroburgo, Sydney, Tokyo
e Vienna. Eldar è cresciuto nell’allora Unione Sovietica. Era ateo,
ma poi è giunto alla conclusione che gli esseri umani sono frutto
dell’operato di un Creatore. Svegliatevi! lo ha intervistato
in merito alla sua fede e al suo rapporto con la musica.



te a quanto avviene, ad esempio,
nel caso di strumenti a fiato o
della voce umana, in cui una
nota può essere tenuta o addirit-
tura aumentata di volume. Il dif-
ficile per un pianista è superare
la tendenza del suono a spegner-
si. Ci si riesce con abili movimen-
ti delle dita e del polso, nonché il
contemporaneo uso del pedale di
destra, che prolunga il suono del-
la nota e ne cambia il timbro.
Quando un pianista diventa pa-
drone di queste complesse tecni-
che, riesce a far suonare il piano-
forte come un flauto, un corno o
addirittura come un’intera orche-
stra.

`
E anche in grado di imitare

lo strumento più raffinato che esi-
sta: la voce umana.
`
E evidente che lei ha un profon-
do amore per la musica.

Credo che la musica sia il linguag-
gio che meglio riesce a esprimere
ed evocare sentimenti che sono
difficili, se non addirittura impossi-
bili, da trasmettere a parole.

Com’
`
e nato in lei l’interesse per

gli argomenti spirituali?

La nostra casa era piena di li-
bri che mio padre portava da
Mosca. Un libro che mi interes-
sava particolarmente conteneva
racconti della Bibbia sugli albori
dell’umanità e la storia del po-
polo d’Israele. Un altro libro che
mi aveva colpito era una pub-
blicazione dei testimoni di Geo-

va, Potete vivere per sempre su
una terra paradisiaca.� Mi affa-
scinava il modo chiaro in cui ve-
nivano presentati gli insegna-
menti della Bibbia. Quando nel
1991 mi trasferii in Spagna per
studiare musica, portai questo
libro con me e lo lessi tante vol-
te. Conobbi una fede basata
non semplicemente sull’emotivi-
tà, ma su ragionamenti logici e
prove schiaccianti.
Uno degli insegnamenti biblici
che catturò la mia attenzione fu
la promessa della vita eterna sul-
la terra. Era tutto cosı̀ logico!

`
E da

tenere presente che fino ad allo-
ra non avevo mai incontrato i te-
stimoni di Geova. Ma mi ero ripro-
messo che, non appena li avessi
incontrati, avrei chiesto loro di in-
segnarmi cosa dice la Bibbia.

Come
`
e avvenuto l’incontro con

i Testimoni?

Qualche giorno dopo aver deciso
di parlare con i Testimoni, notai
due donne con la Bibbia in
mano. “Sembrano proprio le per-
sone di cui parla quel libro”, pen-
sai. “Stanno predicando come i
cristiani dei tempi biblici”. Poco
dopo iniziai a studiare la Bibbia
con un Testimone. Oggi la mia
gioia più grande è aiutare altri a
conoscere il nostro Creatore.

� I testimoni di Geova ora usano il manua-
le di studio biblico Cosa insegna realmen-
te la Bibbia?

`
E possibile trovarlo sul sito

www.jw.org.

Che cosa ha convinto un ateo
come lei a credere in un
Creatore?

Proprio la musica. Quasi tutti la
amiamo, e in un modo che ci di-
stingue dagli animali. La musica
può esprimere gioia, fiducia, te-
nerezza e praticamente ogni altra
emozione. Ci viene naturale muo-
verci a ritmo di musica. Ma la mu-
sica è forse indispensabile per la
nostra esistenza? Ha un ruolo
nella “sopravvivenza del più adat-
to”, come dicono gli evoluzionisti?
Credo di no. Secondo me, non è
ragionevole pensare che il cervel-
lo umano, con la sua abilità di
creare e apprezzare musiche
come quelle di Mozart e Beetho-
ven, sia un prodotto dell’evoluzio-
ne.

`
E molto più logico concludere

che la nostra mente sia opera di
un Creatore saggio e amorevole.

Cosa l’ha convinta che la
Bibbia

`
e opera di Dio?

La Bibbia è una raccolta di 66 li-
bri scritti nell’arco di 1.600 anni
da circa 40 uomini. Mi chiesi:
“Chi può aver guidato con tan-
ta armonia la stesura a più
mani di un tale capolavoro?”
L’unica risposta ragionevole è
Dio. Nella mia mente la Bibbia è
come l’elegante struttura di una
sinfonia: ha un arrangiamento
magistrale e trasmette un emo-
zionante messaggio a tutta l’u-
manità. ˛

La Bibbia è come l’elegante struttura di una sinfonia:
ha un arrangiamento magistrale e trasmette
un emozionante messaggio a tutta l’umanità
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Ci parli della sua infanzia.

La mia famiglia era molto pove-
ra, e mia madre non ha mai
imparato a leggere. Eravamo
contadini e allevavamo maiali
in una zona soggetta a inonda-
zioni vicino a Taipei. I miei geni-
tori mi hanno insegnato l’impor-
tanza di lavorare sodo e aiutare
il prossimo.

La sua famiglia era religiosa?

A casa si praticava il taoismo.
Offrivamo sacrifici al “dio -Cielo”,
ma non sapevamo nulla di lui.

Mi chiedevo il perché delle sof-
ferenze e dell’egoismo delle per-
sone. Lessi libri su taoismo e
buddismo nonché manuali di
storia orientale e occidentale.
Andai anche in un paio di chie-
se. Ma le mie domande non tro-
varono risposta.

Perch
´
e ha scelto studi

scientifici?

Mi piaceva la matematica ed
ero affascinata dal modo in cui
le leggi fisiche e chimiche de-
terminano la struttura di tutto

ciò che ci circonda. Tutto, dal-
l’immenso universo ai minusco-
li microbi, ha una struttura che
risponde a regole ben precise.
E io le volevo capire.

Perch
´
e pensava che l’evoluzio-

ne fosse un fatto assodato?

Non mi era mai stato insegna-
to altro. Durante tutto il periodo
degli studi ogni cosa veniva
spiegata in chiave evoluzionisti-
ca. E poi si dava per scontato
che come ricercatrice nel cam-
po delle scienze naturali accet-
tassi l’evoluzione.

Cosa l’ha spinta a leggere la
Bibbia?

Dopo essermi laureata, nel
1996 mi trasferii in Germania
per frequentare un corso di
specializzazione. L’anno seguen-
te conobbi una signora di nome

L’ I N T E R V I S TA � F E N G - L I N G YA N G

Una microbiologa parla della sua fede

Feng-Ling Yang è assistente di ricerca senior presso
l’“Academia Sinica” di Taipei, a Taiwan. Le sue ricerche
sono state pubblicate in riviste specializzate. Un tempo
credeva alla teoria dell’evoluzione, ma poi ha cambiato
idea. In questa intervista parla a Svegliatevi! del suo
rapporto con la scienza e la fede.



Simone. Era testimone di Geova
e si offrı̀ di rispondere alle mie
domande con la Bibbia. Quan-
do mi disse che la Bibbia spiega-
va lo scopo della vita, mi incurio-
sii. Cominciai ad alzarmi alle
quattro e mezza ogni mattina:
leggevo la Bibbia per un’ora e
poi andavo a fare una cammina-
ta per meditare. Nel corso del-
l’anno successivo lessi la Bibbia
per intero. Rimasi colpita dal-
l’accuratezza delle sue profezie.
Finii per convincermi che l’auto-
re della Bibbia è Dio.

Che idea aveva circa l’origine
della vita?

Alla fine degli anni ’90, quando
cominciai a pensare seriamente
all’argomento, i biologi molecola-
ri si stavano rendendo conto
che la chimica degli esseri vi-
venti era molto più complessa
di quanto si pensasse. Ovvia-
mente da molto tempo gli scien-
ziati sapevano che dal punto di
vista chimico le proteine pre-
senti nelle cellule sono le mole-
cole più sofisticate in assoluto.
Ma adesso scoprivano che inte-
ri assemblaggi di proteine era-
no organizzati per formare mac-
chine ingegnose dotate di parti
in movimento. Una macchina
molecolare può essere compo-
sta da più di 50 proteine. E per-

sino la più semplice delle cellule
ha bisogno di vari tipi di mac-
chine, ad esempio per generare
energia, duplicare informazioni e
regolare il passaggio di sostanze
attraverso le membrane.

A che conclusione giunse?

Mi chiedevo: “Come hanno fat-
to le macchine proteiche ad ar-
rivare ad avere un progetto cosı̀
sofisticato?” A quel tempo la
sorprendente complessità della
chimica cellulare indusse diver-
si scienziati a farsi la stessa do-
manda. Negli Stati Uniti un pro-
fessore di biochimica pubblicò
un libro in cui sosteneva che le
macchine molecolari delle cel-
lule sono talmente complesse
da escludere la possibilità di
un’origine casuale. Ero d’accor-
do. Conclusi che la vita doveva
essere stata creata.

Perch
´
e

`
e diventata testimone

di Geova?

Il fatto che Simone, nonostan-
te i suoi problemi di salute, ogni
settimana facesse 56 chilome-

tri per venire a insegnarmi la
Bibbia mi faceva pensare. Ven-
ni a sapere che nella Germania
nazista alcuni Testimoni erano
stati internati nei campi di con-
centramento a motivo della loro
posizione neutrale. Il loro co-
raggio mi toccò profondamente.
L’amore dei Testimoni nei con-
fronti di Dio mi ha spinto a di-
ventare una di loro.

Credere in Dio ha avuto un
effetto positivo su di lei?

I colleghi dicono che adesso
sono più felice. Essendo cre-
sciuta in una famiglia povera, in
passato mi sentivo inferiore, per
cui non dicevo a nessuno dove
avevo trascorso l’infanzia e
non parlavo mai dei miei genito-
ri. Ma grazie alla Bibbia ho capi-
to che per Dio il ceto sociale
non ha importanza. Basti pen-
sare che Gesù crebbe in una fa-
miglia che probabilmente era
povera quanto la mia. Adesso
mi prendo cura dei miei genitori
e mi fa piacere presentarli agli
amici. ˛

Mi chiedevo: “Come hanno fatto
le macchine proteiche ad arrivare
ad avere un progetto cosı̀ sofisticato?”

Si dava per scontato che come
ricercatrice nel campo delle scienze
naturali accettassi l’evoluzione

Svegliatevi! Gennaio 2014 9



Cosa l’ha indotta a
interrogarsi sull’origine e
il significato della vita?
Mio padre era cattolico e mia
madre era protestante, anche
se nessuno dei due dava molta
importanza alla religione. Io in-
vece durante l’adolescenza ini-
ziai a farmi domande sul signifi-
cato della vita e lessi libri su
buddismo, induismo e Islam. Ar-
rivai a chiedere a Dio di rivelar-
mi la verità.
Negli anni ’70 la biologia mo-
lecolare aveva ormai fatto passi
da gigante e mi chiedevo se

fosse la chiave per svelare il
segreto dell’origine della vita.
I meccanismi presenti all’inter-
no della cellula mi affascinava-
no, per cui scelsi di studiare le
biotecnologie. Tra l’altro la mag-
gior parte dei miei professori so-
steneva che la vita si era evolu-
ta attraverso processi naturali e
io ci credevo.

Perché ha iniziato a
interessarsi della Bibbia?
Vennero a casa mia due testi-
moni di Geova. Anche se furono
gentili, io li trattai in malo modo

e dissi che non ero interessato.
Mia moglie aveva sentito la con-
versazione. “Non si fa cosı̀,
Hans Kristian”, disse. “Ti è sem-
pre interessato capire il signifi-
cato della vita”. Aveva ragione,
e mi vergognai un po’. Cosı̀
uscii di corsa e raggiunsi i Te-
stimoni. Durante la conversa-
zione dissi loro che volevo sa-
pere se la Bibbia era in armonia
con la scienza.

E loro cosa risposero?
Mi fecero vedere cosa dice la
Bibbia a proposito della Fonte
dell’energia presente nell’uni-
verso. Mi lessero un versetto
che dice: “Alzate gli occhi in
alto e vedete. Chi ha creato
queste cose? [...] A motivo del-
l’abbondanza di energia dinami-
ca, essendo egli anche vigoroso
in potenza, non ne manca nes-
suna”.1 Quell’affermazione mi
incuriosı̀. E poi mi sembrava lo-

L’ I N T E R V I S TA � H A N S K R I S T I A N K O T L A R

Un biotecnologo parla della sua fede
Il dott. Hans Kristian Kotlar iniziò la sua carriera di ricerca-
tore nel 1978 presso l’ospedale Radium, un centro di
ricerca norvegese dove si dedicò allo studio del cancro e
del sistema immunitario. In quel periodo cominciò anche
a farsi domande sull’origine della vita. Svegliatevi! lo ha
intervistato in merito alle sue ricerche e alla sua fede.
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gico che l’ordine evidente nell’u-
niverso potesse essere ricondu-
cibile solo a una Fonte intelli-
gente di energia.

Cominciò a vedere l’evoluzio-
ne sotto una luce diversa?
A poco a poco compresi che le
varie teorie evoluzionistiche non
sono supportate da rigorose
prove scientifiche. Sono fonda-
mentalmente congetture con
cui si cerca di spiegare come le
meraviglie progettuali presenti
negli esseri viventi, ad esempio
il sistema immunitario, possano
essere venute all’esistenza per
caso. Più studiavo il sistema im-
munitario, più mi rendevo con-
to di quanto fosse complesso ed
efficace. Alla fine, grazie alle
mie ricerche giunsi alla conclu-
sione che dietro alla vita c’era
un Creatore intelligente.

Può darci qualche prova di
un progetto?
Il sistema immunitario è co-
stituito da un impressionante in-
sieme di strutture e meccanismi
concepiti per difenderci da una
vasta gamma di agenti patoge-
ni, fra cui batteri e virus. Questi
meccanismi, a loro volta, posso-
no essere suddivisi in due si-
stemi complementari. Il primo si
mobilita per attaccare i microbi
invasori nel giro di alcune ore. Il
secondo si attiva solo dopo vari
giorni, ma colpisce il nemico in

maniera mirata. Inoltre questo
secondo sistema ha una buona
memoria e se un invasore si ri-
presenta anche dopo diversi
anni dal primo attacco, viene
contrastato immediatamente.
Nel complesso il sistema fun-
ziona cosı̀ bene che spesso
non ci rendiamo neanche conto
di essere stati infettati ed ef-
ficacemente difesi.

`
E anche sor-

prendente come il sistema im-
munitario riesca a distinguere le
sostanze estranee dalle centi-
naia di diversi tipi di cellule che
fanno parte del corpo.

Può spiegarci cosa succede
quando un microbo entra nel
nostro corpo?
I microbi si infiltrano attraverso
le vie respiratorie, il cibo, il tratto
urogenitale o le lacerazioni cuta-
nee. Quando il sistema immuni-
tario rileva la presenza di un in-
truso dà il via a una serie di
reazioni che chiamano in causa
decine di proteine specializzate.
Ogni componente della catena
attiva il successivo, intensifican-
do cosı̀ il contrattacco.

`
E un pro-

cesso davvero sbalorditivo.

Si può dire che le conoscenze
scientifiche abbiano rafforzato
la sua fede in Dio?
Assolutamente sı̀. L’efficacia e la
complessità del sistema immu-
nitario rimandano a un Creatore
sapiente e amorevole. E aggiun-

gerei che la scienza mi ha an-
che aiutato ad avere più fiducia
nella Bibbia. Ad esempio, in Pro-
verbi 17:22 si legge che “il cuo-
re che è gioioso fa bene come
un rimedio”. I ricercatori hanno
scoperto che il nostro stato d’a-
nimo può influire sul sistema im-
munitario. Lo stress per esem-
pio può indebolirne la capacità
di risposta.

Molte delle persone che
conosce non credono in Dio.
Come mai?
Per vari motivi. Alcuni, come
facevo anche io, semplicemen-
te prendono per buono ciò che
è stato insegnato loro. Magari
danno per scontato che l’evolu-
zione poggi su un valido fonda-
mento scientifico. Altri non si
pongono più di tanto il problema
dell’origine della vita. Ed è un
vero peccato. Credo che dovreb-
bero farsi più domande.

Perché si è unito ai
Testimoni di Geova?
Mi sono sentito attratto dalla
loro ospitalità e dalla loro fede
nella promessa che il Creatore
fa di un futuro migliore.2 Si trat-
ta di una fede basata su ricer-
che e argomentazioni logiche,
non su favole o speculazioni.3 ˛

1. Isaia 40:26.
2. Rivelazione (Apocalisse) 21:3, 4.
3. Ebrei 11:1.

Grazie alle mie ricerche giunsi alla
conclusione che dietro alla vita
c’era un Creatore intelligente



Quand’era bambino la
religione ha avuto qualche
influenza su di lei?

Sı̀. Mia madre era cattolica. Ma
quando studiai le crociate e l’In-
quisizione rimasi disgustato dal-
la religione e non volli saperne
più nulla. Mi documentai an-
che sulle religioni non cristiane,
e non mi sembrarono migliori.
All’età di 14 anni conclusi che
la corruzione all’interno della re-
ligione era la prova che Dio non
esisteva. Perciò, quando a scuo-
la mi fu insegnata la teoria del-
l’evoluzione mi persuasi che la

vita aveva avuto origine solo gra-
zie a processi naturali.

Com’è nata la sua passione
per la scienza?
Quando avevo sette anni mi re-
galarono un microscopio: diven-
ne il mio giocattolo preferito. Tra
le altre cose, ci esaminavo gli in-
setti che mi affascinavano di
più, come le farfalle.

Come ha cominciato a inte-
ressarsi all’origine della vita?
All’età di 22 anni conobbi una
ricercatrice che era testimone di

Geova. Secondo lei la vita era
stata creata da Dio. A me l’idea
sembrava molto strana. Crede-
vo che avrei potuto facilmente
dimostrarle che la sua fede era
assurda. Ma notai con mia gran-
de sorpresa che le risposte che
dava alle mie domande erano
sensate. Cominciavo a essere
incuriosito da chi credeva in Dio.
Qualche mese dopo incontrai
un altro testimone di Geova mol-
to ferrato nel campo della medi-
cina. Quando si offrı̀ di spiegarmi
in cosa credeva, accettai; deside-
ravo capire il motivo per cui certe
persone credevano in Dio. Volevo
riportarlo con i piedi per terra.

Evidentemente non ci è
riuscito, giusto?
In effetti no. Cominciai a do-
cumentarmi sulle teorie che

L’ I N T E R V I S TA � F R
´
E D

´
E R I C D U M O U L I N

“Sono convinto dell’esistenza di un Creatore”
Da più di dieci anni Frédéric Dumoulin si occupa di ricerca
farmaceutica presso l’Università di Gand, in Belgio.
Un tempo era ateo. Ma a un certo punto si è convinto che
la vita è stata creata da Dio. Svegliatevi! ha rivolto a
Frédéric, che ora è testimone di Geova, alcune domande
in merito al suo lavoro e alla sua fede.
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spiegano l’origine della vita. Fui
sorpreso di notare che eminen-
ti scienziati dicono che persino
la cellula più semplice è tal-
mente complessa che non può
aver avuto origine sulla terra. Al-
cuni credono che tali cellule pro-
vengano dallo spazio. Sull’origi-
ne della vita ci sono opinioni
decisamente discordanti.

C’è un’opinione su cui con-
cordano?
`
E bizzarro, ma molti scienziati
convengono che in qualche
modo la vita abbia avuto origi-
ne dalla materia inanimata per
mezzo di processi naturali. Ri-
cordo di essermi chiesto: “Se
loro stessi non sanno in che
modo la vita possa aver avuto
origine senza un Creatore, come
fanno a essere tanto sicuri che
le cose siano andate cosı̀?” A
quel punto iniziai ad approfondi-
re ciò che la Bibbia dice al ri-
guardo.

Che idea si fece della
Bibbia?
Più la studiavo più mi convin-
cevo che dice il vero. Per esem-
pio gli scienziati hanno dimo-
strato solo recentemente che
l’universo ha avuto un inizio. Ma
il primo versetto della Bibbia,
scritto circa 3.500 anni fa, affer-
ma: “In principio Dio creò i cieli
e la terra”.1 Mi resi conto che
quando la Bibbia fa un’afferma-

zione su questioni scientifiche è
sempre accurata.

Le sue conoscenze in campo
scientifico le hanno reso
difficile credere in Dio?
No. Quando cominciai a credere
in Dio, studiavo all’università da
tre anni. Ancora oggi, più studio
le complesse strutture degli or-
ganismi viventi più mi convinco
dell’esistenza di un Creatore.

Può farci un esempio?
Certo. Ho studiato gli effetti di
farmaci e tossine sugli esseri vi-
venti. Resto sempre meraviglia-
to dal modo in cui il nostro cer-
vello è protetto dalle sostanze
nocive e dai batteri. C’è una bar-
riera che tiene il sangue separa-
to dalle cellule cerebrali.

Perché questo fatto è cosı̀
speciale?
Oltre cento anni fa alcuni ricerca-
tori notarono che le sostanze in-
trodotte nel flusso sanguigno ar-
rivano in ogni parte del corpo,
ad eccezione del cervello e del
midollo spinale. Per me questa è
una cosa sbalorditiva, perché esi-
ste un’immensa rete di minu-
scoli vasi capillari che porta il
sangue a ogni cellula del cervel-
lo. Tutte le cellule cerebrali vengo-
no pulite, nutrite e ossigenate dal
sangue. Per cui viene da chieder-
si come sia possibile che san-

gue e cellule cerebrali rimangano
separati. Questo è rimasto un mi-
stero per molti anni.

Come funziona questa
barriera?
I microscopici vasi sanguigni
non sono come tubi di plastica
che tengono il loro contenuto
separato dall’ambiente circo-
stante. Le pareti dei vasi sangui-
gni sono fatte di cellule, che per-
mettono a varie sostanze e
microbi di attraversarle e di pas-
sare fra una cellula e l’altra.
Ma le cellule che formano i vasi
sanguigni del cervello sono di-
verse. Sono strettamente legate
tra loro. Queste cellule e le giun-
zioni strette che formano fra
loro sono incredibili. Tutta una
serie di meccanismi complessi
permette e controlla il passag-
gio fra il flusso sanguigno e il
cervello di elementi come ossi-
geno, anidride carbonica e glu-
cosio. Ma altri composti, protei-
ne e cellule non vengono fatti
passare. In pratica questa bar-
riera ematoencefalica funziona
a livello molecolare per produrre
filtri fisici, chimici ed elettrici. Se-
condo me un progetto del gene-
re non può essere il prodotto
dell’evoluzione. ˛

1. Genesi 1:1.

Mi resi conto che quando la Bibbia fa un’affermazione
su questioni scientifiche è sempre accurata



Una volta lei credeva nell’evo-
luzione. Ci spieghi perché.
Nonostante avessi ricevuto un’e-
ducazione cattolica nutrivo dei
dubbi su Dio. Per esempio, non
potevo credere in un Dio che fa
bruciare le persone all’inferno. E
cosı̀, quando i miei professori uni-
versitari mi hanno insegnato che
gli esseri viventi sono frutto del-
l’evoluzione e quindi non sono
stati creati da Dio, l’ho accetta-
to, pensando che questa teoria
fosse sostenuta da prove. La
mia chiesa, tra l’altro, non re-
spingeva l’evoluzione ma riteneva
che fosse Dio ad averla guidata.

Com’è nato il suo interesse
per la Bibbia?
Mia moglie, Susana, iniziò a stu-
diare la Bibbia con i Testimoni di
Geova, i quali le mostrarono con
le Scritture che Dio non tortura
le persone in un inferno di fuo-
co.1 Le mostrarono inoltre che
Dio promette di trasformare il
nostro pianeta in un paradi-
so.2 Finalmente avevamo trovato
insegnamenti che avevano sen-
so! Nel 1989 un Testimone di
nome Nick iniziò a farmi visita.
Mentre parlavamo del corpo
umano e di come ha avuto origi-
ne, rimasi impressionato dalla

semplice logica racchiusa nelle
parole di Ebrei 3:4: “Ogni casa è
costruita da qualcuno, ma chi ha
costruito tutte le cose è Dio”.

Lo studio del corpo umano
ha contribuito a farle
accettare la creazione?
Sı̀. Ad esempio il modo in cui
il nostro corpo si ripara da solo
è stato progettato con cura. La
cicatrizzazione infatti si svolge in
quattro fasi sovrapposte, ognu-
na delle quali mi ricorda che, in
qualità di chirurgo, non faccio al-
tro che lavorare con un sistema
di riparazione già esistente nel-
l’organismo.

Vuole raccontarci cosa
avviene quando ci feriamo?
Nel giro di pochi secondi scatta
la prima fase di una serie di
processi estremamente comples-
si ed efficienti, che bloccano il

L’ I N T E R V I S TA � G U I L L E R M O P E R E Z

Un primario di chirurgia parla della sua fede
Il dott. Guillermo Perez ha concluso la sua carriera di primario
di chirurgia in un ospedale sudafricano da 700 posti letto.
Per molti anni ha creduto nell’evoluzione. In seguito però si è
convinto che il corpo umano è stato progettato da Dio.
Svegliatevi! lo ha intervistato in merito alla sua fede.
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sanguinamento. Aggiungo anche
che il nostro sistema circolatorio,
costituito da circa 100.000 km di
vasi sanguigni, è molto avanti ri-
spetto a qualsiasi impianto idrau-
lico per la sua capacità di blocca-
re le perdite e ripararsi da solo.

In cosa consiste la seconda
fase di riparazione?
Il sanguinamento si arresta entro
poche ore e ha inizio l’infiamma-
zione, che chiama in causa una
sorprendente sequenza di even-
ti. Per prima cosa i vasi sanguigni
che inizialmente si erano ristretti
per ridurre la perdita di sangue
ora fanno l’opposto: si dilatano
per aumentare il flusso sangui-
gno nella zona della ferita. Poi un
fluido ricco di proteine fa gonfiare
la parte interessata. Questo flui-
do è fondamentale per combat-
tere l’infezione, dato che diluisce
le tossine e rimuove il tessuto
danneggiato. Ogni passo richie-
de la produzione di milioni di
molecole e cellule specializzate
seguendo una precisa successio-
ne di eventi, alcuni dei quali dan-
no inizio a una fase successiva;
dopodiché terminano.

Come continua il processo di
guarigione?
Entro un paio di giorni, l’organi-
smo dà il via al processo di ripa-
razione dei tessuti, che caratte-
rizza l’inizio della terza fase e
culmina in circa due settimane.

Cellule che formano fibre sulla
ferita migrano verso la parte
danneggiata e si moltiplicano.
Inoltre, minuscoli nuovi capillari
si diramano in direzione della
ferita, dove rimuovono impurità
e provvedono ulteriori sostanze
nutritive durante la demolizione
e riparazione. Nella complessa
serie di eventi che segue, vengo-
no generate cellule specifiche
che chiudono la ferita.

Quanto lavoro! Quanto ci
vuole prima che la
guarigione sia completa?
La fase finale, di rimodellamen-
to, può durare mesi. Le ossa
fratturate riacquistano la loro for-
za originale e le fibre formate sui
tessuti molli lesionati vengono
sostituite da materiali più resi-
stenti. Nel complesso la guari-
gione di una ferita è un esempio
strabiliante di coordinamento
programmato con estrema cura.

C’è un caso che le è rimasto
particolarmente impresso?
Sı̀. Ricordo quando una sedi-
cenne è rimasta vittima di un
terribile incidente d’auto. La ra-
gazza era in condizioni critiche
con lesioni alla milza e un’emor-
ragia interna. Anni prima sarem-
mo intervenuti chirurgicamente
e forse avremmo asportato la
milza. Oggi invece i medici fan-
no più affidamento sulla capaci-
tà dell’organismo di autoriparar-

si. Quindi mi sono soltanto
concentrato sull’infezione, la per-
dita di sangue, l’anemia e il dolo-
re. Poche settimane dopo, gli
esami hanno mostrato che la
milza era guarita! Quando vedo
come il corpo si ripara da sé, re-
sto sbalordito. E mi convinco an-
cora di più che siamo stati pro-
gettati da Dio.

Cosa l’ha spinta ad avvicinar-
si ai Testimoni di Geova?
Li trovavo molto amichevoli e ri-
spondevano sempre alle mie do-
mande con la Bibbia. Ammiravo
anche il modo coraggioso in cui
parlavano delle loro credenze e
aiutavano altri a conoscere Dio.

Diventare un Testimone l’ha
aiutata nel suo lavoro?
Sı̀. Da un lato, mi ha aiutato
a gestire la “fatica da compas-
sione”, una forma di affatica-
mento emotivo che spesso colpi-
sce medici e infermieri, che si
trovano costantemente a con-
frontarsi con persone sofferenti.
Dall’altro, ogni volta che i pazien-
ti hanno avuto bisogno di parla-
re, sono stato in grado di spiega-
re che il Creatore ha promesso
di porre fine alle malattie e alle
sofferenze3 e di creare un mon-
do in cui nessuno dirà “sono
malato”.4 ˛

1. Ecclesiaste 9:5.
2. Isaia 11:6-9.
3. Rivelazione (Apocalisse) 21:3, 4.
4. Isaia 33:24.

Quando vedo
come il corpo si ripara da sé,
resto sbalordito



5. Metti in pratica i saggi
consigli che Dio dà

I padri che nutrono vero amore per
Dio possono trasmettere ai loro figli un’e-
redit

`
a preziosissima: un’intima relazione

con il loro Padre celeste.

Dopo anni di duro lavoro nell’allevare
sei figli, Antonio, un testimone di Geova,
ha ricevuto questo biglietto da una delle
sue figlie: “Caro pap

`
a, volevo solo ringra-

ziarti per avermi cresciuto insegnandomi
ad amare Geova Dio, il prossimo e me
stessa, e quindi a diventare una perso-
na matura ed equilibrata. Mi hai fatto ca-
pire che ami Geova e che ti sto veramen-
te a cuore. Grazie, pap

`
a, per aver messo

Geova al primo posto nella vita e per aver
considerato i tuoi figli un dono di Dio!”

Principio biblico: “Devi amare Geova
tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta
la tua anima e con tutta la tua forza vita-
le. E queste parole che oggi ti comando
devono essere nel tuo cuore” (Deuterono-
mio 6:5, 6).

`
E evidente che per essere un buon pa-

dre non basta applicare questi cinque
princ

`
ıpi. Devi riconoscere che, anche se

ce la metti tutta, non assolverai il tuo
compito alla perfezione. Tuttavia, nella
misura in cui applichi questi princ

`
ıpi con

amore ed equilibrio, puoi davvero essere
un buon padre.� ˛

� Per altri consigli utili sulla famiglia, vedi il libro Il se-
greto della felicit

`
a familiare, che si pu

`
o consultare sul sito

www.jw.org.

“La sera gioca con me e mi legge qualcosa” (Sierra, 5 anni).

“A volte ci divertiamo un sacco a giocare insieme, finch
´
e ci

dice che
`
e il momento di rimettere tutto a posto. Altre volte, dopo

che abbiamo fatto i compiti, arriva lui e ci dice: ‘Ora
`
e il momento

di divertirsi un po’ ” (Michael, 10 anni).

“Mio padre non ha mai permesso al suo lavoro o ai suoi hobby

di impedirgli di aiutare la mamma in casa. Ancora oggi, a distan-

za di tanti anni, cucina quanto lei, lava i piatti, d
`
a una mano nelle

faccende e la tratta con amore e tenerezza” (Andrew, 32 anni).

Quando un padre viene apprezzato
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PERCH
´

E SUCCEDE

Luogo comune. Tutti gli adolescenti si ribellano alle rego-
le; la ribellione

`
e una tappa obbligata dell’adolescenza.

La realt
`
a. Quando i genitori stabiliscono regole ragionevoli

e ne parlano con i figli adolescenti,
`
e meno probabile che

questi si ribellino.

Anche se le cause della ribellione possono essere molte-
plici, i genitori potrebbero fomentarla involontariamente se
stabiliscono regole inflessibili o non adeguate all’et

`
a dei fi-

gli. Considerate quanto segue:

Regole inflessibili. Quando i genitori dicono “si fa cos
`
ı

punto e basta!”, e non ammettono discussioni, il figlio ado-
lescente non considerer

`
a le regole come una cintura di

sicurezza che lo protegge. Piuttosto, le vedr
`
a come una ca-

micia di forza che limita la sua libert
`
a di movimento. Come

risultato, il figlio pu
`
o cominciare a fare di nascosto le cose

che i genitori gli proibiscono.

Regole non pi
`
u adeguate all’et

`
a. “Perch

´
e lo dico io”

pu
`
o essere una spiegazione adeguata per un bambino pic-

colo, ma non per un adolescente; agli adolescenti bisogna
spiegare le ragioni di una regola. Dopo tutto fra non molto
forse vostro figlio andr

`
a a vivere per conto suo e dovr

`
a

prendere decisioni importanti.
`
E molto meglio che impari a

ragionare in maniera corretta e a prendere buone decisioni
fin da ora, mentre

`
e ancora sotto la vostra responsabilit

`
a.

Ma cosa potete fare se vostro figlio adolescente sembra
costantemente infastidito dalle regole che stabilite?

A I U T O P E R L A F A M I G L I A � E S S E R E G E N I T O R I

Come stabilire
regole
adeguate
per un
adolescente

LA SFIDA

Vostro figlio adolescente
sostiene che siete troppo
rigidi. Ma il vostro istinto
di genitori vi dice tutt’al-
tro. “Se divento pi

`
u permis-

sivo”, pensate, “si metter
`
a

nei guai”.

Potete stabilire regole
ragionevoli per vostro fi-
glio. Prima di tutto, per

`
o,

dovete comprendere per
quale motivo d

`
a segni di

insofferenza.

In questo articolo parleremo degli
adolescenti al maschile. Tuttavia
i princ

`
ıpi trattati valgono per entrambi

i sessi.

r Potete trovare altri consigli per le famiglie su www.jw.org



Ci parli un po’ di lei.
I miei genitori andavano regolar-
mente in chiesa ed erano per-
sone oneste e laboriose. Mi in-
coraggiarono a farmi una buona
istruzione, e cosı̀ andai all’Uni-
versità del Nuovo Galles del Sud
dove scelsi un indirizzo econo-
mico-commerciale. Scoprii che
la ricerca mi appassionava e de-
cisi di intraprendere la carriera
accademica.

Quale campo della ricerca
ha scelto?
In particolare, volevo capire
come funzionano i mercati fi-
nanziari.� In questi mercati si
comprano e vendono azioni; le
società usano poi i fondi ricavati
per gestire i loro affari. Tra le va-
rie attività che svolgo, analizzo
i fattori che influenzano il valore
delle azioni di una società.

�A volte chiamati mercati azionari o mer-
cati dei titoli.

Potrebbe farci un esempio?
Le società sono tenute a fare
rapporto dei loro profitti rego-
larmente. Gli investitori analizza-
no questi rapporti nel cercare di
valutare lo stato di salute di
una società. Tuttavia alcuni me-
todi usati per dichiarare i profitti
non seguono gli standard. I cri-
tici potrebbero considerare que-
sta situazione una lacuna del si-
stema che permette alle società
di nascondere il loro valore rea-
le e la loro redditività. Come fan-
no gli investitori a ottenere infor-
mazioni accurate ed esaurienti?
Quali dati servono alle autorità
di controllo per garantire che il
mercato finanziario operi nel ri-
spetto delle regole? Al momen-
to io e i miei colleghi stiamo cer-
cando di dare risposta a questi
interrogativi.

L’ I N T E R V I S TA � S T E P H E N TAY L O R

Un professore di contabilità finanziaria
parla della sua fede
Il prof. Stephen Taylor è docente e ricercatore presso la
University of Technology di Sydney, in Australia. Studia
l’andamento dei mercati finanziari e possibili metodi per
regolamentarli efficacemente. Svegliatevi! gli ha chiesto
in che modo le sue ricerche hanno influito sulle sue
convinzioni religiose.
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Qual è stata la sua educazione
religiosa?
Frequentavo regolarmente la
Chiesa Presbiteriana con i miei
genitori, ma nell’adolescenza mi
allontanai dalla religione. Crede-
vo nell’esistenza di un Creatore
e avevo un certo rispetto per la
Bibbia ma ritenevo che di fron-
te ai problemi pratici della vita la
religione non valesse granché.
Le varie denominazioni religiose
mi sembravano più che altro dei
club. In Europa avevo visitato di-
verse chiese imponenti e mi
ero chiesto come mai ci fosse
tutto quel lusso mentre il mon-
do sprofondava nella povertà.
Per me questa incoerenza era
difficile da mandare giù e diven-
ni piuttosto scettico nei confron-
ti della religione.

Cosa le ha fatto cambiare
idea?
Jennifer, mia moglie, iniziò a stu-
diare la Bibbia con i Testimoni
di Geova e a frequentare le
loro adunanze. Allora pensai
che avrei fatto meglio ad accom-
pagnarla per dare un’occhiata.
Ben presto mi resi conto di non
sapere praticamente nulla della
Bibbia. Fu un vero e proprio
shock. A quel punto iniziai a stu-
diare la Bibbia con i Testimoni.
Il metodo di studio dei Testimo-
ni mi colpı̀ profondamente. Con-

sisteva nel sollevare quesiti,
raccogliere e analizzare even-
tuali prove e poi trarre delle con-
clusioni logiche: gli stessi meto-
di che usavo io nella ricerca
accademica! Nel 1999, qualche
anno dopo il battesimo di Jen-
nifer, mi battezzai anch’io come
testimone di Geova.

Le sue competenze nel campo
dell’economia hanno rafforzato
la fiducia che ha nella Bibbia?
Decisamente. Per esempio, il
codice di leggi che Dio diede al-
l’antico Israele affrontava pro-
blemi di natura economica che
ancora oggi mettono in difficoltà
gli economisti. La Legge richie-
deva che gli israeliti mettesse-
ro da parte qualcosa per i po-
veri, una forma di tassazione e
di assicurazione. Garantiva ai bi-
sognosi prestiti senza interesse,
un modo per assicurare l’acces-
so al credito. Inoltre ogni
50 anni prevedeva la restituzio-
ne delle terre ereditarie ai pro-
prietari originali, un modo per
tutelare il diritto di proprietà (Le-
vitico 19:9, 10; 25:10, 35-37;
Deuteronomio 24:19-21). Que-
ste e altre misure economiche
aiutavano il popolo in tre modi
importanti: (1) fornivano un so-
stegno in caso di tracolli econo-
mici, (2) consentivano la ripre-
sa da una condizione di
povertà che durava a lungo e

(3) attenuavano le disuguaglian-
ze economiche. E tutto questo
accadeva oltre 3.000 anni pri-
ma che l’economia diventasse
una scienza!
Inoltre la Bibbia dà risalto ad
atteggiamenti e comportamenti
che promuovono la sicurezza
economica. Ad esempio insegna
a essere onesti, fidati, a mostra-
re compassione e a essere ge-
nerosi (Deuteronomio 15:7-11;
25:15; Salmo 15). Tra l’altro, a
seguito della recente crisi eco-
nomica mondiale, alcune scuole
aziendali e imprese stanno inco-
raggiando professionisti del set-
tore economico e finanziario a
sforzarsi di appoggiare certi
princı̀pi di etica. Le norme mora-
li della Bibbia, secondo me,
sono di gran lunga superiori a
quei princı̀pi.

Come ha influito su di lei la
fede?
Beh, secondo Jennifer sono
diventato più ragionevole. Pri-
ma ero un po’ perfezionista e
vedevo il mondo bianco o nero.
Forse è per questo che mi trova-
vo cosı̀ a mio agio con i princı̀pi
della contabilità. Senz’altro atte-
nermi ai princı̀pi della Bibbia
mi ha aiutato a trovare più
equilibrio. Ora sono molto più fe-
lice e anche mia moglie e i miei
figli lo sono. A tutta la nostra fa-
miglia piace molto parlare ad al-
tri dei saggi consigli contenuti
nella Bibbia. Lo studio della Bib-
bia è stato il miglior investimen-
to che abbia mai fatto. ˛

Lo studio della Bibbia è stato il miglior
investimento che abbia mai fatto
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Quali insegnamenti le sono stati
impartiti da giovane?
A scuola ho studiato la teoria del-
l’evoluzione, ma nessuno mi ha
mai spiegato in che modo la vita
ha avuto inizio. Poi i miei genito-
ri hanno abbracciato il taoismo, e
cosı̀ spesso mi ritrovavo a parlare
con i maestri taoisti e a fare loro
molte domande. Poche delle ri-
sposte che ricevevo erano soddi-
sfacenti.

Perché ha scelto di diventare
un matematico?
Quando frequentavo le elementa-
ri la matematica mi affascinava. E
continuò a farlo anche all’univer-
sità, dove mi piacevano soprat-
tutto i corsi di matematica e di
probabilità. Per me una breve di-
mostrazione matematica è sia
bella che elegante.

Quando ha cominciato
a interessarsi della Bibbia?
Nel 1978 mia moglie Jinghuei ini-
ziò a studiare la Bibbia con i Testi-
moni di Geova, e io di tanto in
tanto partecipavo alle loro con-
versazioni. All’epoca vivevamo
negli Stati Uniti. Jinghuei aveva
da poco conseguito il dottorato
in fisica mentre io studiavo stati-
stica alla Purdue University, nel-
l’Indiana.

Che opinione aveva della Bibbia?
Ero colpito da come descriveva
il modo in cui la terra era stata
preparata per l’uomo. I sei periodi
creativi di cui parla la Genesi seb-
bene descritti con parole semplici
sembravano rispecchiare i fatti, a
differenza delle antiche mitolo-

L’ I NTERVISTA � DOT T. GENE HWANG

Un matematico
parla della sua fede

Il dott. Gene Hwang è nato nella città di Tainan, aTaiwan, nel 1950, ed è
stato docente di matematica presso la National Chung Cheng Univer-
sity di Taiwan.

`
E anche professore emerito presso la Cornell University

(USA), dove ha insegnato e condotto ricerche nei campi della probabili-
tà e della statistica. Per anni è stato una delle autorità più pubblicate in
materia di statistica, di cui si occupa tuttora. Da giovane credeva che la
vita avesse avuto inizio mediante processi evolutivi. In seguito ha cam-
biato opinione. Svegliatevi! lo ha intervistato in merito al suo lavoro e
alle sue convinzioni religiose.
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gie.� Nonostante questo, per
molti anni non me la sono sentita
di credere in un Creatore.

Perché si sentiva combattuto?
Perché erano coinvolti i miei sen-
timenti. Accettare l’esistenza di
un Creatore significava ripudiare
la religione che seguivo da bam-
bino. Infatti il taoismo tradizionale
non insegna che Dio sia una per-
sona, ovvero un Creatore.

Con il tempo, però, ha cambiato
opinione. Come mai?
Più pensavo a come la vita ha
avuto origine, più mi convince-
vo che la prima forma di vita
doveva essere molto complessa.
Ad esempio doveva essere in
grado di riprodursi, il che ri-
chiede informazioni genetiche e
un meccanismo per replicarle in
modo accurato. Inoltre anche
alla cellula più semplice occor-
rono macchine molecolari per
costruire le parti di una nuova
cellula, nonché gli strumenti
per ricavare energia e riutilizzar-
la. Com’era possibile che mec-
canismi cosı̀ complessi si fosse-
ro combinati per caso ma nel
modo giusto partendo dalla
materia inanimata? Da mate-
matico non potevo accettare un

� Per maggiori informazioni sui periodi crea-
tivi vedi l’opuscolo La vita: opera di un Crea-
tore?, edito dai Testimoni di Geova e disponi-
bile online su jw.org.

presupposto simile. Era davvero
troppo per un processo casuale.

Cosa l’ha spinta a un certo punto
a esaminare più attentamente
quello che insegnano i Testimoni
di Geova?
Avevo più volte iniziato e smes-
so di studiare con i Testimoni. Poi
nel 1995 mentre mi trovavo aTai-
wan mi ammalai ed ebbi bisogno
d’aiuto. Dagli Stati Uniti mia mo-
glie contattò i Testimoni di Geova
di Taiwan. Quando i Testimoni ar-
rivarono, ero sfinito e me ne sta-
vo fuori da un ospedale in atte-
sa che si liberasse un letto. Uno
di loro mi portò in un hotel per
farmi riposare. Si assicurò più
volte che stessi bene e poi mi ac-
compagnò in una clinica in grado
di assistermi.
L’interesse genuino di quei Te-
stimoni mi toccò profondamente
e mi spinse a riflettere su quante
volte in passato i Testimoni di
Geova si erano dimostrati gentili
con la mia famiglia. Era la loro
fede a renderli diversi. E cosı̀ ri-
presi a studiare la Bibbia. L’anno
seguente mi battezzai.

La sua fede e i suoi studi sono
in conflitto?
Assolutamente no. Di recente ho
fornito assistenza a scienziati
che studiano la funzionalità dei
geni. Lo studio della genetica per-

mette di avere una comprensio-
ne profonda dei meccanismi della
vita. Grazie a questa comprensio-
ne provo grande rispetto per la
sapienza del Creatore.

Potrebbe farci un esempio?
Prendiamo la riproduzione. Certi
organismi, come le amebe, non
hanno genere maschile e femmi-
nile. Questi microbi unicellulari
copiano le proprie informazioni
genetiche e si dividono: un pro-
cesso chiamato riproduzione
asessuata. La maggioranza degli
animali o delle piante, invece, se-
gue una riproduzione sessuata, in
cui cioè le informazioni genetiche
del maschio e quelle della femmi-
na si uniscono. Perché la riprodu-
zione sessuata è cosı̀ rilevante?
Perché non avrebbe senso che un
metodo di riproduzione in cui
un organismo non fa altro che di-
vidersi in due, e che funziona da
chissà quanto tempo, si debba
trasformare in un metodo in cui
due cose si uniscono per for-
marne una. I meccanismi neces-
sari per prendere metà delle in-
formazioni genetiche dal maschio
e metà dalla femmina e unirle
sono molto complessi, e rappre-
sentano un grosso problema per i
biologi a favore dell’evoluzione.
Secondo me la riproduzione ses-
suata dimostra chiaramente che
dietro a tutto questo c’è Dio. ˛

Accettare l’esistenza di un Creatore significava
ripudiare la religione che seguivo da bambino
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