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Discorso del Presidente del CNBBSV Prof. Andrea Lenzi 
a Papa Francesco – Sala dei Papi – 10 aprile 2017 

 

 

Santità,  

a nome del Comitato tutto e mio personale desidero esprimere i più 

sinceri ringraziamenti per avere concesso l’occasione di questo 

prezioso incontro. 

Questo Comitato, è organo di consulenza diretta del Presidente del 

Consiglio dei Ministri, e allo stesso tempo gli sono state attribuite 

competenze di fondamentale rilevanza scientifica. Infatti, 

similmente a tutti gli omologhi Comitati nel mondo è situato a livello 

di vertice amministrativo esecutivo. 

I Governi si sono resi conto che, con il passare degli anni, il ruolo 

che la scienza era chiamata a svolgere nella Polis, diventava 

sempre più profondo ed esteso modificando la società e 

condizionandola spesso in senso estremamente positivo. 

I progressi scientifici che hanno caratterizzato la storia dell’Umanità 

sono quelli che hanno consentito un miglioramento della condizione 

dell’uomo, della vita umana considerata nella sua singolarità e nella 

sua socialità. 

Il mondo della scienza si è sempre dovuto confrontare con la 

grande sfida di cogliere e comprendere l’intima essenza 

dell’Universo, la ratio delle regole che lo governano, il gioco degli 

equilibri delle forze che lo animano. 

Dallo studio delle nano-particelle sino a giungere 

all’approfondimento dei sistemi biologici complessi, l’uomo ha 

sempre dovuto cimentarsi con la scoperta di processi che, a mano 

a mano che venivano approfonditi, risultavano sempre perfetti nella 

loro complessità o semplicità. 

Il Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le 

Scienze della Vita è stato istituito sulla base di direttive europee per 
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poter fronteggiare le nuove sfide che presentavano anche possibili, 

precise ricadute sociali in materia di rischi derivanti da impiego di 

agenti biologici.  

Successivamente, e per l’eccellente lavoro svolto da chi ci ha 

preceduto, a questo Comitato sono state attribuiti – tra l’altro - 

compiti di vigilanza e consulenza, sempre in materia di 

biosicurezza, nell’ambito dell’impiego confinato di microrganismi 

geneticamente modificati. 

Molti sono i documenti prodotti dal Comitato, che hanno costituito 

un punto di riferimento per gli scienziati e gli studiosi, studenti 

compresi, del settore medico e biotecnologico e che hanno sempre 

tenuto in considerazione innanzitutto il rapporto tra essere vivente e 

nuove tecnologie . 

 

Da ultimo il Comitato è stato individuato quale organismo scientifico 

di garanzia per la banca dati del DNA. 

Questo è uno strumento mirato non solo a combattere la lotta alla 

criminalità sia di livello nazionale che internazionale in modo 

immediato, coerente e, conseguentemente, “giusto” ma è, altresì, 

uno strumento che consente di porre rimedio agli errori giudiziari, di 

garantire certezze nell’individuazione di coloro che hanno 

commesso il reato. 

Ma non solo! La banca del DNA è un mezzo importantissimo per 

poter consentire il ricongiungimento dei familiari in questo 

imponente fenomeno di migrazione che sta attraversando i 

continenti, ed è anche uno strumento per individuare le persone 

scomparse. 

Ecco, dunque, che le tecnologie e le biotecnologie sono dinamico 

strumento di progresso per l’uomo inteso come singolo, ma anche 

inserito nel contesto sociale. 

Dunque tecnologie e biotecnologie come strumenti anche di 

evoluzione, di rafforzamento, di perfezionamento, di inclusione. 
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San Giovanni Paolo II, nel discorso rivolto agli scienziati 

dell’Università alle Nazioni Unite, sottolineava che la tecnologie e la 

scienza “sono un prodotto meraviglioso della creatività umana”.  

Non c’è dubbio che queste costituiscono un continuo stimolo per il 

superamento di nuove frontiere, ove il fine ultimo è sempre, e deve 

sempre essere, il rispetto dei diritti dell’uomo e dell’ambiente. 

Il Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie le 

Scienze della Vita in quanto organismo indipendente ed imparziale 

di riflessione scientifico/istituzionale cerca di coniugare i vari profili 

sin qui delineati formulando approfondimenti e sollecitazioni 

affinché lo sviluppo tecnologico si muova sempre nell’ottica 

antropologica e si creino quelle condizioni di equilibrio sostenibile 

che consentono, ancor di più, il necessario, dovuto progresso e, 

soprattutto, il progresso condiviso. 

E a quanti ancora oggi parlano di una religione che si oppone al 

progresso scientifico, ricordiamo il ben noto aforisma di uno dei più 

grandi scienziati del ventesimo secolo, il sempre citatissimo Albert 

Einstein, “la scienza senza la religione è zoppa e la religione senza 

la scienza è cieca”, so quanto lei Santo Padre sia attento 

all’evoluzione della società ed ai sui cambiamenti, noi nel nostro 

piccolissimo cerchiamo di condurre per mano le Scienze della vita 

verso il bene dell’uomo. 

 


