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Avete delle domande su Dio e sulla fede?

Se non sempre sapete a chi farle, o se non 

osate farle per tutta una serie di ragioni, 

questo libro è per voi. 

Abbiamo chiesto a quattro grandi 

specialisti di Dio, un biblista, un teologo, 

uno scienziato e una filosofa di rispondere 

con parole semplici e accessibili a tutti ai 

grandi interrogativi di ogni cristiano: chi è 

Dio? Chi è Gesù Cristo? Qual è il fine della 

vita cristiana?

I quattro specialisti che intervengono in 

questo libro non lo fanno per relazionare 

sulla fede, ma per parlare della propria 

fede, così come è stata loro donata 

dalla Chiesa e così come la vogliono 

trasmettere.

Introduzione
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CREDERE IN DIO



Una questione di logica!
J.-L. Souletie: Tutto, sulla Terra, è stato 
creato. Per quanto indietro si possa 
andare nella storia, ognuno di noi 
ha dei genitori. Si sa tuttavia che 
l’umanità non è sempre esistita. C’è 
dunque, necessariamente, un inizio: 
qualcuno che non è stato creato e che 
ha creato tutto il resto.
Dire che Dio è l’inizio di tutto non 
significa che fosse solo nel passato, 
quando il mondo fu creato. Rimane 
oggi, all’inizio di tutto, all’origine 
di ogni uomo e di ogni donna ogni 
giorno.

Dio è veramente 
increato, esiste 
davvero 
dall’eternità?
Tutta l’esistenza ha un inizio!
E poi, come essere certi che ci sia.

DOMANDA
 N.1

All’inizio della 
Bibbia è scritto 
che «In principio, 
[...] lo spirito di 
Dio aleggiava 
sulle acque».  
Questo espri-
me bene la sua 
presenza sin dalle 
origini. In altre 
religioni a volte 
viene evocata la 
nascita degli dei 
o delle dee, ma 
per i cristiani Dio 
è eterno: non ha 
inizio, né fine.

NELLA
BIBBIA
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Dio non è dimostrabile
J.M. Maldamè: Per potere affermare 
qualcosa uno scienziato ha bisogno di 
prove, certo. Ma non esistono prove 
diverse da queste, nella vita? Se tutte 
le prove fossero scientifiche, vorrebbe 
dire che solo la scienza è vera! Ora, 
Dio non possiamo né vederlo, né 
toccarlo. Lo si può conoscere solo 
intessendo una relazione con lui.
Sono molti, coloro che vivono questa 
relazione con Dio e che testimoniano 
come essa li renda felici e più capaci 
di voler bene: questa, per me, è la 
prova che Dio esiste e che non è stato 
inventato dall’uomo.
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 I CRISTIANI
I cristiani credono in 
un solo Dio, creatore 
di tutto l’universo. 
Si dividono in tre 
grandi gruppi: 
cattolici, protestanti 
e ortodossi. Sono 
uniti da uno stesso 
Battesimo e credono 
tutti in Gesù.

Sono molti i credenti nel mondo. Ebrei, 
cristiani e mussulmani credono in un solo 
Dio. Gli induisti, in India, credono in più 
divinità. Gli animisti credono nell’esi-
stenza degli spiriti. Gli agnostici, invece, 
pensano che un dio esista ma che né si 
occupi degli uomini, né che gli uomini si 
debbano occupare di lui. Altri poi sono 
atei, pensano cioè che Dio non esista. 

LE RELIGIONI



C. Raimbault: Dio è il Creatore, colui 
che crea, quindi non può essere 
creato. Dalla Bibbia, sappiamo che 
non possiamo pronunciare il suo 
nome, che quindi non ha che lettere 
impronunciabili: YHWH.
Per capire perché, è necessario 
sapere che Dio crea attraverso la sua 
parola. In ebraico vi è un solo verbo 
che significa sia “dire” sia “fare”: 
dâbar. Quando Dio dice qualunque 
cosa, la crea. Lo si vede nel primo 
libro della Bibbia, la Genesi, che narra 
della creazione del mondo e descrive 
il progetto di Dio per la creazione: 
«Dio disse, e fu fatto». Dare un nome, 
è creare.
Perciò, se si volesse dire il nome di 
Dio, vorrebbe dire rinchiuderlo in un 
nome, cioè che lo si crei, appunto. E 
dato che non è stato creato, non si 
può pronunciare il suo nome.

Dio non si vede

Pensare che Dio 
sia stato creato da 
qualcuno, da una 
specie di “su-
per-Dio”, potrebbe 
sembrare logico, 
ma non fa che 
respingere la do-
manda: chi avreb-
be creato questo 
“super-Dio”? 
Qualche “su-
per-mega-Dio”? 
Si può continuare 
così, all’infinito, 
senza mai arrivare 
a una risposta. 
La nostra ragione 
dovrà ben am-
mettere che Dio 
è sempre esistito. 
Così, piuttosto che 
cercare di imma-
ginare quando e 
come Dio ha potu-
to essere creato, la 
Bibbia ci invita a 
cercare di cono-
scerlo, qui e ora. E’ 
questo quello che 
conta!.

SUPER-MEGA
DIO
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C. Raimbault: Nella Bibbia, Dio non è mai 
descritto, ci sono solo dei segni della 
sua presenza: il fuoco, il vento, il si-
lenzio... Quando Mosè vede un roveto 
ardere senza consumarsi, il fuoco non 
è Dio: è solo ciò che gli permette di 
capire che accadrà qualcosa e che fa 
sì che si metta in ascolto della Parola 
che sta per udire.
E’ questa parola che è importante, 
non i segni, che esistono per dirci che 
Dio è presente. Dio non si manifesta, 
è troppo grande per questo. Il solo 
modo che ha di manifestarsi, è Gesù 
Cristo: «Chi vede me, vede il Padre», 
viene detto nel Vangelo di Giovanni. 

Le rappresentazioni di 
Dio nella Bibbia

Dio non si manifesta, 
tuttavia non possiamo 
evitare di immagi-
narlo - spesso come 
un uomo, tra l’altro, 
poiché la Bibbia dice 
che egli ha creato 
l’uomo a sua imma-
gine e somiglianza. 
Alcuni lo immaginano 
vecchio, con la barba 
bianca, simbolo di 
saggezza. Ma in realtà 
Dio non è un essere 
umano, è ben al di là 
di quello che si può 
immaginare.

NELLA BIBBIA
La storia del roveto ardente è nel libro 
dell’Esodo: 3,1-12.
«Chi vede me, vede il Padre»: questo brano si 
trova nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 14.

CHE 
IMMAGINAZIONE
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Dio ha davvero 
creato il mondo 
in sette giorni?
Ci vogliono mesi per costruire una 
casa... allora dovremmo prendere 
queste parole alla lettera, o si tratta di 
linguaggio simbolico?

DOMANDA
 N.2

Un poema che trasmette 
un messagggio
C. Raimbault: Il testo biblico che narra 
della creazione del mondo è un poema 
che spiega a quale scopo Dio lo ha 
fatto.  Due sono i numeri da trattenere. 
Il primo è il 7 che, per gli ebrei, 
rappresenta la perfezione. La creazione 
dura sette giorni, dunque è una 
creazione perfetta.Il secondo numero 
è il 10. Dio parla dieci volte e 10 è il 
numero che conferisce ordine a qualcosa 
di grande: i dieci comandamenti, 
per esempio, sono il modo con cui 
viene organizzata la vita degli uomini.
Questi due numeri ci trasmettono un 
messaggio: il mondo è stato creato 

Il racconto della 
Creazione dà 
inizio al primo 
libro della Bibbia, 
la Genesi: «In 
principio Dio creò 
il cielo e la terra. 
Ora la terra era 
informe e deserta 
e le tenebre rico-
privano l’abisso 
e lo spirito di Dio 
aleggiava sulle 
acque. Dio disse: 
“Sia la luce!”. E 
la luce fu.» 

NELLA
BIBBIA
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Scienziato o credente?
Molti grandi scienziati sono stati 
anche dei credenti. Esistono molti 
modi di riflettere su una stessa cosa: 
se mi chiedo come funziona il moto-
re di un’auto, studierò le sue diverse 
parti; ma posso anche interessarmi a 
colui che l’ha ideato. Tra gli scienziati 
credenti, molti ritengono che la com-
plessità dell’universo corrobori l’idea 
che il caso non possa spiegare tutto.

Oggi gli scienziati ritengono che il mon-
do si sia costituito a partire da uno stato 
iniziale di grande energia (densità, calore 
ecc.) - il “Big Bang” - più di tredici miliardi 
di anni fa. Questa esplosione ha libera-
to un’energia considerevole, addirittura 
inimmaginabile, che ha permesso, nel corso 
di milioni di anni, la formazione dell’Uni-
verso così come lo conosciamo oggi. Poco a 
poco, sono apparse sulla Terra le condizioni 
favorevoli alla vita. La scienza spiega come 
e quando sono apparse, ma è la fede che 
cerca di comprenderne il senso, la ragione 
per la quale il mondo è stato creato.. 

IL BIG BANG

L’universo continua a 
crescere, si dice che 
sia “in espansione”: 
l’Universo nato dal 
Big Bang continua a 
ingrandirsi e il suo 
contenuto, le galassie, 
continuano ad allon-
tanarsi.

L’UNIVERSO
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Nella Bibbia, all’inizio, 
il Libro della Genesi 
racconta la creazione 
del mondo in sette giorni.
Il primo giorno 
Dio  ha separato la luce dal buio.

Il secondo giorno 
ha separato il cielo dal mare. 

Il terzo giorno 
ha fatto uscire la terra dalle acque del 
mare, e ha fatto crescere le piante.
Il quarto giorno 
ha creato l’alternarsi del giorno e della 
notte, e ha creato il sole e la luna.
Il quinto giorno 
ha creato gli animali.

Il sesto giorno 
ha creato l’uomo e la donna.

Il settimo giorno
si è riposato.
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Dio è davvero 
buono?
Sulla terra c’è così tanta sofferenza... 
Perché Dio non ha creato un mondo 
senza violenza, un mondo più 
pacifico?

DOMANDA
 N.3

Dio ci lascia liberi
J.L.Souletie: Credo davvero che Dio sia 
buono, ma non so perché il mondo 
non sia perfetto! Quello che so è che 
quando si è davvero buoni non si può 
impedire agli uomini di fare quello 
che vogliono, anche il male. Un essere 
buono è chi dice a chi fa il male che 
sta ferendo se stesso e gli altri. 
La Bibbia ci dice che Dio ha creato 
l’uomo «a sua immagine e somiglian-
za», vale a dire libero, capace dunque 
di ascoltarlo, o no. Allora sì, è vero, il 
mondo è continuamente guastato dal 
male ma ovunque, sempre, vi sono uo-
mini capaci di fare la pace, di andare 
oltre e camminare verso il bene.

Che cosa avete 
voglia di fare - 
in famiglia, nel 
tempo libero, sul 
lavoro, con gli 
amici – perché 
il mondo sia più 
bello?

E VOI?



Vivere rispettando 
l’umanità
J.M. Maldamè: La Bibbia ci parla del pro-
getto di Dio sull’uomo: nascere, 
crescere, amare, lavorare, metter su 
famiglia, crescere dei figli ed educarli, 
invecchiare e infine lasciare questo 
mondo per il Cielo. Dio ha fatto tutto 
perché questo possa avvenire e per-
ché l’umanità intera partecipi della 
sua gioia.
Eppure non è mai bello come dovreb-
be essere, perché? Di chi è la colpa? 
Non di Dio, che dona, ma di chi non 
ha rispettato le cose per quello che 
esse sono.
Anzitutto, senza rispetto verso se 
stessi: per esempio, chi mangia male 
si ammala, chi si droga si distrugge il 
cervello... Poi verso gli altri: un auti-
sta che ha bevuto può provocare un 
incidente mortale.
La Bibbia ci dice che è perché l’uomo 
e la donna non rispettano quello che 
Dio ha messo loro a disposizione, che 
l’infelicità entra nel mondo. 

Gesù risponde a 
più riprese a chi 
gli chiede perché 
c’è il male nel 
mondo: non spie-
ga mai perché 
esista il male, 
perché spiegarlo 
vorrebbe dire 
ammettere che 
il male abbia un 
posto nel piano 
di Dio. Ora, il 
male non ha po-
sto nel piano di 
Dio. Il male deve 
rimanere uno 
scandalo. 
D’altro can-
to, Gesù pone 
rimedio al male 
e ci invita a fare 
altrettanto. E’ 
per questo che è 
stato mandato da 
Dio: è il Salva-
tore. 

NELLA
BIBBIA
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E le catastrofi naturali?
C. Rimbault: Il male non è solo quello che 
fanno gli uomini. Le eruzioni vul-
caniche, i terremoti, gli tsunami, le 
valanghe - tutti questi fenomeni ci 
mostrano che, come noi, il mondo non 
è perfetto. Ma Gesù è accanto a coloro 
che muoiono nelle catastrofi, perché 
queste non sono punizioni mandate 
da Dio. 
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Molto spesso, nella Bibbia, si ha l’im-
pressione che Dio minacci continua-
mente di punire l’umanità: “Se non fai 
quello che ti chiedo, ti capiterà questa 
o quell’altra cosa!” Questo vuol dire, 
semplicemente, che la mia scelta provo-
cherà dolore. Il dolore è la conseguenza 
del peccato, non una punizione. Dio non 
ci vorrà mai male

IL MALE NON E’ UNA PUNIZIONE


