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Da piccoli siamo abituati ad ascoltare delle storie che spiegano l’origine dell’universo dentro e fuori di noi. Quando diventiamo adulti, impariamo anche noi a raccontare storie e
conserviamo il piacere di imparare nuove storie.
Come astronomi e fisici abbiamo il compito di raccontare all’uomo la storia dell’universo.
La mostra che oggi presentiamo racconta la storia dell’Universo: dalle particelle che formano gli atomi del nostro corpo fino alle lontane galassie.
La Specola Vaticana è lieta di poter raccontare questa storia in collaborazione con l’Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare e il Dipartimento di Fisica dell'Università di Pisa.
La storia dell’Universo non si potrebbe raccontare senza le nostre “piccole” storie umane.
In questo incrocio di storia cosmica e storia umana, la città di Pisa è un luogo privilegiato.
Pisa è il suolo natale di Galileo Galilei ed è anche la città, dove il cardinale Maffi svolse il
suo ministero pastorale. Il Maffi fu un appassionato divulgatore di astronomia e riscuoteva
stima nell’ambiente scientifico. Nel 1904, Pio X lo nominò presidente della Specola Vatica na per riorganizzarla e trovare un nuovo direttore in un momento delicato della storia di
questa istituzione. Il Cardinale Maffi visse la doppia appartenenza, al mondo della Chiesa
e a quello della scienza, come occasione di collaborazione e di crescita tra questi due
aspetti della esperienza umana pensati non già come conflittuali ma come cooperanti nella
ricerca del significato più profondo dell’esistenza umana.

La mostra sebbene aperta ad un pubblico generale, è in particolare indirizzata ai giovani.
Vorrei citare le parole del Papa ai giovani studenti inglesi nella sua visita pastorale del
2010:
“C’è sempre un orizzonte più grande (a big picture), nelle vostre scuole cattoliche, sopra e
al di là delle singole materie del vostro studio e delle varie capacità che acquisite… Ricordate sempre però che ogni materia che studiate si inserisce in un orizzonte più ampio.
Non riducetevi mai ad un orizzonte ristretto.”
Il mio augurio è che la Mostra che oggi presentiamo serva per allargare gli orizzonti delle
giovani generazioni.
Vorrei concludere con il mio ringraziamento alla Fondazione Palazzo Blu, nella persona
del suo presidente, che rende possibile questo viaggio alle profondità del cosmo, all’Arcidiocesi di Pisa che ha voluto partecipare alla realizzazione di questo evento mettendo a disposizione quanto di meglio possiede sul e del Cardinale Maffi, e ai curatori della mostra
Don Alessandro Omizzolo e il prof. Franco Cervelli per la loro laboriosità nel rendere accessibile una conoscenza complessa e difficile da comunicare senza essere superficiali.
Infine vorrei esprimere la mia gratitudine al dott. Gaudenzio Vanolo, segretario generale
della Fondazione Tera, che ha avuto l’idea della mostra.
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