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Il senso cristiano autentico — che professa la risurrezione della carne — si è sempre 

opposto, come è logico, alla disincarnazione, senza tema di essere tacciato di 

materialismo. È consentito, pertanto, parlare di un materialismo cristiano, che si 

oppone audacemente ai materialismi chiusi allo spirito. 

S.Josemaria Escrivà Punto 53 Amare il mondo appassionatamente

Se non ci fosse pericolo di essere fraintesi, 
verrebbe da dire che il cristianesimo è 
esattamente scientifico; ma la verità è un 
altra, è che la scienza per natura sua è 
cristiana: cioè ricerca della verità, cioè 
attenta indagine su quella che è la volontà 
di Dio che si esprime nell'ordine naturale 
(scienza) e nell'ordine soprannaturale 
(fede e teologia). Enrico Medi



<< … Mi capitava di accompagnare il Cardinal Saliège, di cui ero amico, 

nelle sue visite ad associazioni femminili, di raccoglierne le parole, i consigli, 
le profezie, l’erudizione. 
Un giorno Disse che come l’uomo moderno scopre (per il meglio o per il 
peggio) l’energia della materia, un giorno o l’altro si dovrà pure liberare 
l’energia esplosiva che è contenuta nel cuore delle donne. 
Un’altra volta, più profeticamente, più misteriosamente, con più forza:
<<Mi piace immaginare che dal metallo umano in ebollizione un giorno 
sorgerà una contadina o una operaia, che rispondendo ad una voce celeste, 
prenderà le membra insanguinate e disperse dell’umanità, per unificarle 
sotto la benedizione del Pontefice romano … >> 
Dai ‘Dialoghi con Paolo VI’ di Jean Guitton, Ed .Mondadori, 1967, p 311

Metamorfosi della materia nella materia condensata prove tecniche di sperimentazione ad uso non esclusivo dell’Industria 4.0
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