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L’UAAR è l’unica associazione nazionale che 
rappresenti le ragioni dei cittadini atei e agnostici, 
ad esempio in quanto a:
▪ libertà di non aderire a nessuna religione
▪ difesa dei diritti umani
▪ laicità dello stato
▪ libertà di coscienza
▪ pari opportunità nelle istituzioni
▪ etc…..

Per questo non può non impegnarsi in quanto a:
▪ indipendenza delle istituzioni scientifiche







Secondo la scienza, in natura esistono solo quattro tipi di 

forza, alla base di tutta la varietà dei fenomeni naturali:

➢ la forza di gravità

➢ la forza elettromagnetica

➢ la forza debole

➢ la forza nucleare forte





❑ Dio ha organizzato il creato in tutte le 
sue perfezioni

❑ Dio, immensamente buono, ha cura di 
ogni cosa da lui creata

❑ Dio comprende, vede e ascolta ogni cosa

❑ Tutti gli esseri viventi sono possesso di 
Dio, che non può disinteressarsi degli 
uomini 

❑ A ciascuno Dio da in sorte ciò che è più 
conveniente per raggiungere il fine 
ultimo



❑ Gli dèi hanno organizzato le parti del tutto nel modo 
migliore e più semplice

❑ Gli dèi, per il fatto di essere buoni e virtuosi, hanno cura 
di ogni realtà

❑ Gli dèi comprendono, vedono e ascoltano ogni cosa

❑ Tutti gli esseri viventi sono possesso degli dèi, che sono 
anche padroni del cielo, e pertanto gli dèi non possono 
disinteressarsi degli uomini, siano questi di maggiore o 
minore importanza nell'universo.

❑ La vita del tutto non esiste in funzione dell'uomo, ma è 
l'uomo ad esistere in funzione della vita del tutto

❑ Le cose che accadono ad un individuo sono il maggior 
bene del tutto.

❑ A ciascuno capita in sorte ciò che gli è più conveniente

Platone

“Le leggi”, libro X
(Circa 353-348 a.c.)



Cristo pantocratore  - Duomo di Monreale



Pietro da Cortona:  Il trionfo della divina provvidenza
Roma, palazzo Barberini



Affidamento celeste



Protezioni celesti 







18 febbraio 2004

Decreto legislativo con il quale il ministro Letizia Moratti 
abolisce l'insegnamento dell' evoluzionismo nelle scuole 
medie.

Il decreto viene poi parzialmente modificato a causa della 
protesta popolare guidata dai due premi Nobel per la medicina 
Rita Levi Montalcini e Renato Dulbecco.

23 febbraio 2009

workshop promosso a Roma dal vice presidente del CNR 
Roberto de Mattei, sul tema  “Evoluzionismo: il tramonto di 
una ipotesi”



Atti del Convegno:
“Evoluzionismo, il tramonto di una ipotesi”
(23 febbraio 2009)



Roberto De Mattei, è professore associato di Storia 
del Cristianesimo e della Chiesa alla privata 
Università europea di Roma, direttore del mensile 
Radici cristiane, dirigente di Alleanza Cattolica e 
consigliere dell' allora vicepresidente del Consiglio 
Gianfranco Fini per le questioni internazionali.

Nel 2004 è stato nominato vicepresidente del CNR
dal presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, su 
proposta del ministro dell' Istruzione, dell' 
Università e della Ricerca Letizia Moratti.







“La Fondazione Lepanto è un’istituzione no-profit 
fondata a Washington D.C. nel marzo 2001 in difesa

dei principi e delle istituzioni della Civiltà Cristiana”. 



Alcune tesi proposte nel Convegno
“Evoluzionismo, il tramonto di una ipotesi”

• la Terra non ha qualche miliardo, ma solo qualche 
milione di anni

• i dinosauri sono scomparsi non sessanta milioni di 
anni fa , ma solo da poche migliaia di anni

• le specie sono state create immutabili dal Creatore



la tettonica a placche: 
- ll Grand Canyon si è formato in un solo anno, per 
effetto del diluvio universale (via)

l’evoluzionismo:
- i lunghissimi tempi (miliardi di anni) necessari per 
l’evoluzione biologica non sono realistici  

Esempi di teorie scientifiche 
contestate durante il convegno

“Evoluzionismo, il tramonto di una ipotesi”



"Dal punto di vista della scienza sperimentale 
entrambe le ipotesi sulle origini, sia 

l'evoluzionista che la creazionista, sono 
inverificabili. Su questi temi ultimi non è la 

scienza, ma la filosofia, a doversi pronunciare".

L’accordo fra fede e ragione, 
secondo De Mattei





i terremoti 
“sono una voce terribile e paterna della bontà di dio.”

Roberto de Mattei
Radio Maria

16 marzo 2011



« Non c’è male morale nel terremoto 
perché il terremoto viene dalla 
natura, che è in sé buona, è creata da 
Dio e se Dio permette i terremoti e 
altre sciagure esistono ragioni che 
Egli conosce e che noi non 
conosciamo »

« Nella prospettiva utopica di 
onnipotenza umana non c’è spazio per 
un dio che giudica, che esige e che 
condanna gli errori umani »

« La grandezza della Divina 
Provvidenza si manifesta soprattutto 
nella capacità di Dio di trarre il bene 
dal male fisico e morale 
dell’universo, quel male che egli non 
causa, ma che permette per un fine 
superiore »

« Ora questo concetto che Dio, 
talora, si serva delle grandi 
catastrofi per raggiungere un fine 
alto della sua giustizia, si trova in 
tutte le pagine della Bibbia. Che 
cosa furono il diluvio, il fuoco 
caduto su Sodoma e Gomorra e 
quello che non si abbatte su Ninive, 
se non castighi di Dio? »

Roberto de Mattei
Radio Maria

16 marzo 2011



Roberto de Mattei
Radio Maria

16 marzo 2011

«Ci basta la sicurezza che le 
catastrofi possano essere e sono 
esigenza della giustizia divina».

«Dio si serve delle grandi catastrofi 
per raggiungere un fine alto della 
sua giustizia»

«Dio non può fare che il 
terremoto colpisca il colpevole e 
salvi l’innocente. È chiaro che 
talvolta salva l’innocente con un 
miracolo, ma non è obbligato»

«Il colpevole, quindi, si trova nella 
stessa condizione dell’innocente. 
[la sua morte] è l’esecuzione di un 
decreto di colui che è padrone 
della vita e della morte. Perché 
meravigliarsi quando vediamo 
fanciulli innocenti morire sotto le 
macerie?»

«Il terremoto è un battesimo di 
sofferenza che ha purificato la loro anima 
perché Dio le ha voluto risparmiare un 
triste avvenire»



« Ora questo concetto che Dio, talora, si serva delle grandi catastrofi 
per raggiungere un fine alto della sua giustizia, si trova in tutte le 
pagine della Bibbia. Che cosa furono il diluvio, il fuoco caduto su 
Sodoma e Gomorra e quello che non si abbatte su Ninive, se non 
castighi di Dio?
Ma – si dice – la catastrofe è cieca, punisce il colpevole, e colpisce 
l'innocente; come si conciliano colla Provvidenza queste stragi 
dell'innocenza e della virtù? La risposta è che Dio non potrebbe fare 
in modo che un terremoto colpisca il colpevole e rispetti l'innocente, 
senza moltiplicare miracoli, o modificare profondamente il piano 
della creazione divina. Senza dubbio talvolta Iddio salva l'innocente 
operando un miracolo; ma Dio non è obbligato a moltiplicare i 
miracoli, o a rinunziare al piano della sua creazione per salvare la vita 
di un innocente »

Roberto de Mattei
Radio Maria

16 marzo 2011



« Qualcuno dirà che il terremoto è un fenomeno di natura, risultato di 
forze fatali, perché governate da leggi precise e costanti, e che per 
questo non può esser legato alle esigenze variabili della giustizia o della 
misericordia di Dio. È vero, ma Dio è l'autore dell'universo con le sue 
forze e con le sue leggi. Chi potrebbe negare a Lui la scienza e la potenza 
di disporre il meccanismo delle forze e delle leggi della natura in modo 
da produrre un fenomeno secondo le esigenze della sua giustizia o della 
sua misericordia? Dio sa tutto, può tutto, è infinitamente buono: è per 
questo che la sua Provvidenza trae il bene da ogni male, piccolo o 
grande che sia.
Le grandi catastrofi sono certamente un male, però non sono un male 
assoluto, ma una male relativo, dal quale sorgono beni di ordine 
superiore e più universali. La luce della fede ci insegna che le grandi 
catastrofi, o sono un richiamo paterno della bontà di Dio, o sono 
esigenze della divina giustizia, che infligge un castigo meritato, o sono 
un tratto della divina misericordia, che purifica le vittime aprendo loro le 
porte del Cielo. Perché il Cielo è il nostro destino eterno »

Roberto de Mattei
Radio Maria

16 marzo 2011



Grazie per l’attenzione 



Uragano Katrina



Tsunami 
Thailandia 2009



Firma di maria



CNR: Centro Negazione della Ragione



Per i fan di Darwin tutto si evolve. Tranne la 
scienza

Roberto De Mattei su Il Giornale del 
28/11/2009



http://www.corrispondenzaromana.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1563&catid=147

http://www.corrispondenzaromana.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1563&catid=147


Le cause della caduta dell’impero Romano

“Salviano vuole dimostrare che il giudizio di Dio non si esercita solo 
alla fine del mondo, ma in ogni momento storico, e i barbari che 
hanno invaso l’Occidente sono uno strumento del giudizio di Dio. La 
Provvidenza, che trae il bene dal male, si serve di essi per purificare 
una società corrotta e decadente quale quella romana. Le parole di 
Salviano meritano di essere meditate. Noi oggi viviamo un’epoca in 
cui i peggiori vizi vengono alimentati dai mass-media e addirittura 
iscritti nelle leggi come diritti umani. Dio però non si disinteressa di 
quanto accade nella storia. Egli trae il bene da ogni male, ma ogni 
male deve avere il suo castigo, nel tempo o nell’eternità, così come 
nel tempo o nell’eternità ogni bene deve avere la sua 
remunerazione.”

Roberto de Mattei
Radio Maria

19 gennaio 2011



• E MicroMega insulta il CNR perché discute 
Darwin

• (Marco Respinti su Libero del 28/11/09 )



• Roberto de Mattei (Roma, 1948) insegna Storia del Cristianesimo e della 
Chiesa presso l’Università Europea di Roma, dove è coordinatore del corso di 
laurea in Scienze storiche. 

• Presidente della Fondazione Lepanto (Roma - Washington), è attualmente 
vice-presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche di cui è già stato sub-
commissario (2003) e vice-presidente (2004-2007) con delega nel settore 
delle Scienze Umane; Membro del Board of Guarantees della Italian Academy
presso la Columbia University di New York; componente del Consiglio 
Direttivo dell’Istituto Storico Italiano per l’Età Moderna e Contemporanea; 
membro del Consiglio Direttivo della Società Geografica Italiana. 

• È stato dal febbraio 2002 al maggio 2006 Consigliere per le questioni 
internazionali del Governo Italiano. È autore di libri e pubblicazioni tradotte in 
varie lingue e collaboratore di giornali e riviste italiane e straniere.

• Tra le sue più recenti pubblicazioni i volumi: Evoluzionismo: il tramonto di un 
ipotesi (Edizioni Cantagalli, 2009)Turchia in Europa. Beneficio o catastrofe?
(Edizioni SugarCo, 2009), La liturgia della Chiesa nell'epoca della 
secolarizzazione (Edizioni Solfanelli, 2009), Pius IX (London, 2004), Der
Kreuzritter des 20. Jahrhunderts: Plinio Corrêa de Oliveira (Wien, 2004), 
L’identità culturale come progetto di ricerca (Roma 2004); La Biblioteca delle 
Amicizie Repertorio critico della cultura cattolica nell’epoca della 
Restaurazione, (Napoli 2005); De Europa: Tra radici cristiane e sogni 
postmoderni (Firenze 2006); Holy War Just War, Rockford, Illinois 2007; La 
dittatura del relativismo (Chieti 2007). . È direttore della rivista trimestrale di 
Storia “Nova Historica”, del mensile "Radici Cristiane" e del settimanale 
"Corrispondenza romana". 

(Fonte: http://www.robertodemattei.it )

http://www.unier.it/articulos/articulo.phtml?se=34&id=1470
http://www.lepantofoundation.org/
http://www.cnr.it/sitocnr/IlCNR/Organizzazione/Vicepresidente.html
http://www.libreriauniversitaria.it/turchia-europa-beneficio-catastrofe-mattei/libro/9788871985732
http://www.edizionisolfanelli.it/laliturgiadellachiesa.htm
http://209.136.146.147/detail.cfm?ID=0000906&storeid=1
http://www.liberalfondazione.it/lib_libri/demat.htm
http://www.bibliopolis.it/demattei.htm
http://www.lelettere.it/site/e_Product.asp?IdCategoria=&TS02_ID=1197
http://www.edizionisolfanelli.it/dittaturarelativismo.htm
http://www.radicicristiane.it/
http://www.corrispondenzaromana.it/
http://www.robertodemattei.it/




http://www.queryonline.it/2011/03/28/il-vicepresidente-del-cnr-e-i-terremoti-divini/

http://www.queryonline.it/2011/03/28/il-vicepresidente-del-cnr-e-i-terremoti-divini/


Platone e la provvidenza !!!

http://www.maat.it/livello2/platone-leggi.html

http://www.maat.it/livello2/platone-leggi.html




Pena di vita  - Pena di morte
Chiesa e laici di fronte alle scelte estreme

Unione

ATE’i

Agnostici 
Razionalisti

TE’ laico


