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Comunicato riguardante la teoria
dell’evoluzione
Affermazione centrale:
La Chiesa Neo-Apostolica è del parere che la teoria dell’evoluzione non offra una spiegazione appropriata della creazione, perché questa teoria non include nelle sue considerazioni
il Creatore, cioè Dio.
D’altro canto, la Chiesa ritiene che le conclusioni scientifiche riguardanti l’evoluzione (l’evolversi continuo degli esseri viventi e della natura) non siano in contrasto con le affermazioni
della Bibbia e dunque non contrarie al suo credo.
Spiegazioni:
• La teoria dell’evoluzione è in grado di descrivere le leggi secondo cui si svolge l’evoluzione, ma non dà alcuna spiegazione sulle cause della creazione, perché nelle sue considerazioni non contempla un creatore. Tuttavia, essa non può nemmeno escludere l’operare
di un creatore.
• Dio ha creato ogni cosa mediante la sua parola e ha posto nella sua creazione un ordine
complessivo e delle leggi ben precise. Sotto questo punto di vista si considera “l’evoluzione” come uno sviluppo in base alle leggi naturali stabilite da Dio.
• Con i “giorni della creazione“ biblici non intendiamo giorni terreni di 24 ore, bensì dei
periodi non meglio precisati, i quali potevano essere anche molto lunghi.
• La scienza e la fede definiscono “l’uomo” diversamente:
− La Bibbia descrive “l’uomo” solamente quale creatura “ad immagine di Dio” che pertanto, nella sua natura spirituale, è un’anima immortale.
− Dal canto suo, la teoria dell’evoluzione definisce “l’uomo” in modo diverso, precisamente basandosi su caratteristiche biologiche.
− La Bibbia si occupa solo dell’uomo che possiede un’anima e non menziona le diverse
creature, dal punto di vista biologico pure umane, la cui esistenza è dimostrata dai
reperti paleontologici.
• La Bibbia riferisce che Dio, con un unico atto creativo, formò la natura spirituale dell’uomo
come anima immortale.
• Dalle genealogie della Bibbia non è deducibile che l’umanità esista solo da circa 4'000
anni prima di Cristo. Si può quindi supporre che l’odierno essere umano (homo sapiens
sapiens) fosse dotato dell’anima sin dall’inizio, ipoteticamente già da oltre 130'000 anni.
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