
di Alessandra Tnrrhetfi testimoni 
«Noi scienziati, continuatori della creazione» 

I l convegno per ricordare i 50 anni del
l'enciclica Pacem in Terris Giovanni XXIII, 
ai primi d'ottobre in Vaticano per inizia

tiva del Pontificio Consiglio Giustizia e pa
ce, ha dato ampio spazio anche alla scienza. 
Ornella Parolini, direttore del Centro di ri
cerca Eugenia Menni (Crem) della Fonda
zione Poliambulanza di Brescia ha portato 
la sua voce di ricercatrice di fama interna
zionale nelle staminali isolate da placenta, 
delle quali è pioniera. «Le conoscenze - spie
ga ad Avvenire - non bastano per fare una 
"buona" scienza. Occorre la coscienza per 
metterle in atto, con l'obiettivo di ricercare 
la verità che è sempre al servizio dell'uomo. 
Così anche la scienza può collaborare alla co
struzione della pace e del bene. Nel settore 
biomedico la ricerca ha due forze propulsi
ve: il desiderio di conoscenza e quello di o-
perare per migliorare la condizione umana. 

Ornella Parolini, autorità 
mondiale nelle staminali, 
racconta il suo incontro col Papa 
durante un convegno a Roma 

Sono proprio i due compiti che la Pacem in 
terris affida alle scienze non solo il compito 
di svelare la creazione ma anche, in un cer
to senso, di continuarne l'opera». 
Indimenticabile per la scienziata l'incontro 
col Papa. «Ho potuto salutarlo insieme ad 
altri ma è stato un incontro personale. Mi so
no permessa di chiedergli un messaggio da 
portare ai miei collaboratori e lui ha rispo
sto " lavorate bene ". Queste due semplici pa
role mi hanno commosso, le ho vissute co
me un forte incoraggiamento. Mi hanno ri
cordato che il mio lavoro è una missione. E 
ora so ancor di più di prima che non posso 

fermarmi». 
Le recenti polemiche sulle staminali hanno 
scosso lei come altri scienziati del settore. 
Nella vicenda Stamina, dice Parolini, «sono 
saltati passaggi importanti quali una comu
nicazione corretta, anche da parte dei media, 
la condivisione delle verità scientifiche a di
sposizione, l'umiltà di accettare confronti e 
verifiche, sempre necessarie. È necessario co
noscere bene e applicare bene, nell'interes
se comune e secondo obiettivi condivisi». 
Anche perché «l'enorme sforzo della ricerca 
su questo fronte sta chiarendo sempre più 
le potenzialità delle staminali, permetten
doci di conoscerle meglio e frenando sulle 
promesse non fondate. Molti avanzamenti 
si sono concretizzati in vere e proprie tera
pie funzionanti sull'uomo. Il cammino è 
senz'altro da continuare». 
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