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Introduzione

Credere è una bellissima parola. Aperta, selvaggia come un cavallo di prateria. La si può trovare nascosta in comportamenti quotidiani, o usata in analogia al pensare (credo che sia così, credo
di sì…), o esplicita in riferimenti politici, sportivi, sentimentali,
religiosi. Leggiamo il giornale o guardiamo il Tg e crediamo alle
notizie; mangiamo un biscotto a colazione e ci fidiamo (altra parola
sorella) della ditta produttrice, del fornaio venditore, della mamma o mogliettina che non abbiano alterato gli ingredienti; saliamo
sull’autobus e crediamo che il tipo al volante sia l’autista fornito
di patente e disposto a portarci alla meta; entriamo in un palazzo e
crediamo sia stato progettato da un esperto e costruito da un’impresa come si deve; il computer ci rimanda dati che non controlliamo,
fa calcoli che non ripetiamo a mente, fornisce analisi che accettiamo; per non parlare di internet, vero mare magnum del credere.
A scuola impariamo date, eventi, formule, teorie, congetture, dimostrazioni, procedure, interpretazioni… tutte incamerate con la
massima (si fa per dire) fiducia. Sappiamo che Napoleone è esistito
senza mai averlo incontrato, conosciamo il valore di Pi greco (o
della velocità della luce) senza averlo personalmente calcolato o
fidandoci del procedimento di rappresentazione, traduciamo lingue
con regole fiduciosamente accettate… Alcune cose le possiamo
verificare (quando andremo a Parigi ad esempio, e alla richiesta
“Quelle heure est-il?” il passante non ci darà un ceffone ma guarderà un orologio) altre le possiamo controllare solo indirettamente,
verificando l’attendibilità della fonte.
Le religioni vivono di fede. Per molti è un tirare alla cieca, come
menare bendati l’aria con un bastone sperando di colpire la brocca
piena di regali. Per altri la fede è un sentimento, una faccenda del
cuore. Altri ancora includono lo sforzo del pensiero, come un vago
“qui gatta ci cova”. Addirittura la chiesa cattolica ha fra le sue “regole d’ingaggio” una formula che sostiene che “Dio, principio e
fine di tutte le cose, può essere conosciuto con certezza con il lume
13
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naturale della ragione umana partendo dalle cose create”. Davvero
difficile orientarsi. Da parte mia, anticipando qualcosa di ciò che
dico alla fine (IMHO, In My Humile Opinion), non mi dispiace
nessuno di quegli aspetti: un colpo di fortuna (o di provvidenza se
proprio si vuole) nei giusti incontri, un sentire interiore indescrivibile, la percezione che sia inquadrabile dal pensiero, il fascino per
ragionamenti che sembrano conclusivi. Ammetto che in questi anni
di maturità prevale l’aspetto di riflessione, sia per trovare una personale e razionale risposta alle domande sulla vita, e sia per il confronto con un’epoca che sfida la fede confinandola nell’irrilevanza
e nell’insensatezza. Verità e bellezza, il mio motto, vale soprattutto
per l’incipit di ogni sentire, pensare e agire che è il credere nel Dio
di Gesù.
Per quanto riguarda il libro è la raccolta di testi prodotti dai ragazzi delle mie classi a conclusione di un percorso didattico che ha
messo a tema il credere in questa prima parte dell’anno scolastico.
Anziché una divisione tematica (ad es. origine e futuro del credere,
fede e ragione, fede e scienza, fede e violenza…) ho preferito dividere i testi per età. Può servire anche per vedere se nel corso del
quinquennio di questa generazione vi sono differenze legate alle
diverse età (circa cinque, sei anni) che in quel periodo di sviluppo
sono molto profonde. In una successiva evoluzione del progetto si
è aggiunta l’idea di coinvolgere le famiglie, in quanto adulti che
possono dare del credere una prospettiva legata a un’altra generazione e comunque a una maggiore esperienza di vita. Infine ho pensato di ampliare lo spettro dei contributi attraverso gli interventi di
amici del mondo dei social: ho lanciato un appello su Facebook e
diverse persone hanno accettato la sfida a descrivere cosa è per loro
il credere. Alla fine ci sono i due mondi, quello dei ragazzi e quello
degli adulti (con età anche qui molto diverse) che si confrontano e
si integrano offrendo una panoramica molto variegata e stimolante.
Ringrazio tutti, soprattutto gli adulti (per la maggiore gratuità
del loro impegno; gli studenti, anche se ho cercato di limitarlo,
sono pur sempre a scuola e devono “rendere”), per avere contribuito a costruire un testo che può aiutare a riflettere, a comprendere
meglio, ad approfondire la propria idea anche reagendo alle provocazioni di spunti distanti dalla propria visione. Buona lettura.
14
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• Cosa intendi per credere? Come ha origine (tradizione,
educazione, riflessione, istinto, sentimento, intuizione...)? Quali
forme più diffuse assume oggi il credere?
• Cosa ostacola il credere e cosa lo aiuta? Le fedi le metteresti
tutte sullo stesso piano o sono diverse e producono effetti
diversi?
• Può l’uomo vivere senza una fede? Ci sarà mai una società
senza religione?
• La religiosità (propensione a credere) fa parte della natura
umana, della sua essenza, o è come un supplente provvisorio
che sostituisce il titolare? Per esempio la religione spiega il
mondo, contribuisce a dare coesione sociale, aiuta l’individuo
ad affrontare le prove della vita. Poi arrivano le teorie
scientifiche a spiegare il mondo, le ideologie a fare da collante
sociale, la psicologia e i farmaci ad aiutare nelle crisi... e la
religione “batte in ritirata”. Oppure, il fatto della sua presenza
universale, sia nel tempo che nello spazio, indica una costante
dell’identità umana penalizzando la quale viene a farne le
spese la stessa qualità umana? Come allora, in questo caso, fare
coesistere la religione con le conquiste dell’umanità? Quale
spazio dovrà occupare? A cosa potrà ancora servire?
• Credere e vedere, credere e sapere. Che rapporto ha la fede con
la ragione e con le varie scienze? Concorrenza, indifferenza,
reciproca esclusione, vicendevole collaborazione e sostegno?
• Pensi che ci possano essere delle “verifiche” indirette, di
ragione, della fede religiosa? Oppure il credere è totalmente
(o nella maggior parte) irrazionale, sia nella sua genesi che nel
mantenimento? Come consideri il razionalismo (ragione senza
fede) o il fideismo (fede senza ragione)?
• Chi è ateo, “crede” che non ci sia Dio o “sa” che non esiste?
Ci sono delle prove a non credere, mentre non ci sono prove a
credere?
• Quali sono secondo te le “patologie del credere”? Cos’è la
superstizione e come valuti la magia?
• Fede e violenza. Come disinnescare la possibile violenza nel
credere? Può la “Verità crocifissa” essere una soluzione?
15
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Credere è gioia
Tutti hanno bisogno di credere, che sia nella scienza o nella religione o qualsiasi altra cosa, perché credere in niente, significa solo
non essersi mai posto la domanda e tenerla semplicemente repressa
e questo ci impedisce di essere completi. Il credere ci porta a scoprirci, ad analizzarci e a svelare le parti più dubbiose e più insicure
di noi e questo può far paura, ma se riusciamo davvero in questo incredibile atto, che è uno dei più misteriosi e difficili, non possiamo
che ricevere gioia in cambio. Ma credere non vuol dire prendere
senza pensare quello che qualcuno o qualcosa ci dice; io in quanto
credente penso che la religione e la scienza vadano a completarsi,
infatti credendo senza pensare alla religione si finisce con l’estremismo, mentre credendo ciecamente nella scienza l’unico risultato
è la disperazione.
AA

Abbiamo bisogno di credere
L’uomo può vivere senza credere, ma può vivere anche senza
cultura, senza amicizie, senza affetti, senza amore. Ma questo è vivere? Considero la fede un valore aggiunto, nulla ti chiede, ma tanto ti dà. La ritrovi nei momenti più importanti della tua vita: quelli
più allegri, ma anche in quelli più tristi. Assume aspetti e forme
diverse: diventando a volte consolatrice, a volte rifugio e a volte
confidenza. A volte pensiamo di non aver bisogno di nessuno, ci
sentiamo invulnerabili e forti e assumiamo un atteggiamento verso
la fede distaccato e non partecipe; non ci poniamo il problema di
quanto essa sia importante nella nostra vita. Ma la vita purtroppo o
per fortuna è costituita da un insieme di attimi e fra questi i più importanti sono quelli dedicati alla riflessione per dare un senso alla
nostra presenza qui. Credere significa dare delle risposte ai nostri
mille perché, significa affidarci e fidarci di “qualcuno”, significa
spostare il centro di tutto, da noi, verso gli altri. Imparare a credere
è come imparare a vivere, ogni giorno si apprendono nuove cose
che ci arricchiscono e ci rendono più forti; anche per la fede occor19
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re imparare giorno dopo giorno ad affrontare i problemi secondo il
proprio credo.
Io ci sono

Chi
Da sempre l’uomo ha avuto bisogno di credere in qualcosa di
più grande di se stesso per poter dare spiegazione a ciò che non
riusciva a capire. Adesso non è più così, o almeno ci fidiamo delle
prove che la scienza ci offre e le poniamo i problemi che non siamo
in grado di risolvere. Ma quindi Dio ha creato l’uomo o è l’uomo
ad aver creato Dio?
Non penso che lo sapremo prima di morire, o magari lo incontreremo una mattina mentre andiamo a scuola che prende un caffè
in un bar. Però se lo vedessimo, la religione non avrebbe più senso;
se avessimo toccato e avuto dei contatti con Lui non avremmo bisogno di una fede che ci inviti a crederci: ne avremmo la certezza.
Quindi dovremo solo avere un po’ di pazienza ed aspettare che sia
Dio a volerci vedere e a quel punto non sapremo se essere felici o
meno.
Lela :)

Immagina, se ci riesci
“Immagina che non esista paradiso, é facile se provi; nessun
inferno sotto noi; sopra solo cielo; immagina che tutta la gente viva
solo per l’oggi. Immagina che non ci siano nazioni, non è difficile
da fare, niente per cui uccidere e morire, e nessuna religione”.
Immagina la morte, che qualsiasi persona si possa comportare
come vuole e come crede senza essere mai punita o graziata; che
ciò che ha compiuto nella sua vita non conti più nulla.
Immagina di vivere la tua vita cogliendo l’attimo. Che le cose
contro cui lotti, le cose che ami, le esperienze fatte, domani non
conteranno più nulla.
20
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Immagina che non esista la religione, che non esista nessuno al
quale rivolgere i tuoi pensieri le tue preghiere e le tue preoccupazioni.
Ce la fai? Puoi vivere in un mondo senza nessun tipo di credo
che in buona o cattiva fede ti dà la spinta o la ragione per fare
qualsiasi cosa? Fedi che ti motivano ad avere le tue idee senza farti
comandare dagli altri. Le dottrine che ti fanno conoscere persone
nuove e esperienze inedite.
Immagina tutto questo, se ci riesci.
Puoi vivere in un mondo senza tutto ciò?
Tanki

Fede vs scienza
D: Che cos’è per te la fede? Credi in Dio?
R: Io personalmente sono credente ma non praticante. Credo in
Dio ma non vado a messa la domenica.
D: Ma quindi ci credi in minima parte?
R: No, ci credo. La sera spesso faccio una preghiera… poi vorrei dire a questo proposito che ci sono persone non credenti, che
danno la colpa a Dio per ciò che accade di negativo nella vita. Lui
ci ha dato la vita ma non può risolvere tutte le situazioni.
D: Quindi, giustamente, stai dicendo che non è un supereroe?
R: Esatto, la colpa di ciò che accade di negativo nel mondo non
è di Dio, ma la colpa è nostra e di quello che abbiamo fatto evolvendoci che, a quanto pare, è stato sbagliato.
D: Ma quindi se credi, sei anche convinto sul fatto di essere
nati dal fango, o credi, in questo caso, alla scienza e all’evoluzione
dell’uomo?
R: Per me la scienza è qualcosa di coerente e concreto e basata
su studi certi, mentre la fede e gli dei delle altre religioni non sappiamo se sono veri al 100% quindi tu sei libero di crederci o meno.
D: Ma se ci credi, perché ci credi se già la scienza ti dà delle
risposte?
R: Ma sono due cose diverse alla fine. Per tutte le teoria della nostra nascita per esempio bisogna guardare la scienza, poi da
21
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quando l’uomo inizia a ragionare, a creare nuove religioni, possiamo dire che Dio ha aiutato l’uomo ad avere qualcosa in cui credere.
D: Quindi per te è solo una storiella?
R: No. Sono solo convinto che ci siano alcune cose che dipendono dalla religione e altre che dipendono dalla scienza. Credere o
meno diventa poi la scelta di una singola persona anche se per me
l’uomo ha bisogno di credere in un’entità superiore su cui contare
sempre.
Dobby

Cosa significa “fede”?
“La fede è definibile come l’adesione a un messaggio o un annuncio fondata sull’accettazione di una realtà invisibile, la quale
non risulta cioè immediatamente evidente, e viene quindi accolta
come vera nonostante l’oscurità che l’avvolge. La fede consiste
pertanto nel «ritenere possibile» quel che ancora non si è sperimentato o non si conosce personalmente”.
La fede viene definita come “l’accettazione di una realtà non
ancora sperimentata”
Questo significa che coloro che credono non hanno prova di
quello in cui credono?
Significa che si affidano totalmente al loro istinto e si fidano di
coloro che profetizzano quella specifica fede?
Secondo queste considerazioni, la fede non è un sentimento e
un bisogno personale, ma un’omologazione a un pensiero comune,
che prevede la presenza di un dio.
She

Il Credere e la Fede
Credere è quando una persona si fida, quando condivide il pensiero o la filosofia di qualcosa.
Ovviamente questa parola è riferita anche alla religione, che si
22
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basa principalmente nel credere e avere fede in un Dio.
Il credere però è presente anche in molte forme, per esempio
nella scaramanzia, cioè credere che un oggetto o semplicemente un
modo di fare possa cambiare il corso delle cose e che possa scacciare i brutti presagi.
Il credere, secondo me, è sinonimo di forza, un sentimento che
ti sprona a fare un passo alla volta verso ciò che aspiri. Per esempio ti può aiutare a realizzare un sogno. Si può trovare nell’amore,
quando una persona decide di passare tutta la sua vita con un’altra
persona vuol dire che crede che il loro amore sia vero.
Però il credere può anche avere un lato negativo: a volte se si
esagera nel credere in qualcosa può diventare un’ossessione o una
fobia.
Una cosa che potrebbe ostacolare il credere sono le persone che
ti circondano e la società in generale; perché noi esseri umani, abbiamo l’istinto di seguire la massa e quindi se qualcosa a cui crediamo non viene condivisa dagli altri, viene reclusa in noi stessi.
Riprendendo il discorso della religione, direi che l’uomo non
può esistere senza che abbia fede, se non in Dio almeno in qualcos’altro, perché la fede significa credere con assoluta convinzione
nella verità di qualcosa.
Quindi una società senza religione non ci può essere perché se
un uomo non crede in qualcosa, quindi un uomo senza fede, vuol
dire che non ha idea di che cosa sia la verità.
urban17

Immagina...
Oggi sono a Gerusalemme, fa un gran caldo, decido di entrare in
un locale a bere qualcosa di fresco.
Entro nel bar e ordino una limonata, mentre aspetto il cameriere
che si accinge a preparare la mia bevanda, inizio a rendermi conto
della bellezza che mi circonda.
In questa città si percepisce un’atmosfera di pace e tranquillità,
di grande armonia.
Incantata, mi soffermo ad osservare un tavolo che prima non
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avevo notato. È occupato da tre persone, davanti a loro - accanto
ad un caffè, un tè e una limonata - sul tavolo ci sono tre libri, mi
sforzo per leggere il titolo di ognuno. Sono un Talmud, una Bibbia
e un Corano.
Incuriosita continuo ad osservarli e decido di occupare l’unico
tavolo libero accanto a loro.
Le parole che riesco a capire in modo chiaro sono “Jahvè”, “Allah” e “Gesù”, è chiaro, stanno parlando di religione. Continuo ad
ascoltare sempre più incuriosita, stanno elencando tutti i punti in
comune delle loro religioni: tutte credono in un solo Dio, tutte hanno come padre Abramo, per tutti il mondo è stato creato da “Dio”
e per ciascuna di queste religioni la città in cui mi trovo è un luogo
importante della loro storia.
Le affinità finiscono qui, poi uno per volta evidenziano le differenze dall’altro credo. Per i Cristiani Gesù Cristo è il Messia,
per Ebrei e Musulmani è solo un profeta. Il giorno di festa per i
Cristiani è la domenica, per gli Ebrei il sabato e per i Musulmani
il venerdì. Anche le loro preghiere hanno dei ritmi diversi per gli
Ebrei al mattino, e al sabato nella Sinagoga, per i Mussulmani 5
volte al giorno e il venerdì nella Moschea, per i Cristiani la domenica in Chiesa.
La conversazione prosegue con toni pacati, i tre si ascoltano
vicendevolmente e assentono alle parole dell’altro, di tanto in tanto
ricordano il passato in cui la loro convivenza pacifica non era possibile. Un passato in cui le parole guerra e discriminazione erano
all’ordine del giorno.
Mi avvicino al loro tavolo, scusandomi per la mia invadenza, e
spiego di aver ascoltato la loro discussione, e rivolgo loro una domanda: “Come avete raggiunto la pace tra voi?”, e loro all’unisono
mi rigirano la domanda: “Secondo lei?”
Rifletto qualche minuto e poi rispondo: “Esiste un unico Dio,
ognuno di voi professa la sue fede in modo diverso, ma nessuno in
modo sbagliato. Tolleranza, condivisione e rispetto hanno permesso la pace. È come per la musica, esistono tanti generi diversi ma
la musica è una sola.”
Dal cenno delle loro teste capisco che la mia risposta è stata
soddisfacente.
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Immagina…
Utopia!
- Utopia

Semplicemente: credere
Credere, secondo il mio punto di vista, vuol dire avere fiducia
e Fede in qualcuno o qualcosa, e tutto quello che uno crede con
Fede assoluta diventa per lui la sua realtà. Nel caso di credere in
Dio secondo me occorre fede ma si può credere anche usando la
nostra ragione.
Senza scendere sui dettagli della creazione e dell’universo, prova per un attimo ad usare la tua ragione, a non credere a niente e ti
accorgerai che alla fine concentrerai la tua fede su niente, ed inoltre
devi accettare un miracolo veramente inverosimile e senza nessun
autore. Tutto è venuto da niente con un nucleo di mezzo centimetro
densissimo, che esplodendo ha dato inizio a tutto.
Se uno non vuole ammettere i miracoli e non crede in Dio,
perché dovrebbe credere a un niente che si è organizzato da
solo senza nessuna ragione e senza nessun disegno intelligente?
La scienza non ha delle prove su quello che asserisce, se ti concentri su quello che ti dicono, ti accorgi quanto siano inverosimili le
loro teorie. Tu potresti obbiettare: “Ma allora qualcuno doveva creare anche a Dio?” Invece non è cosi poiché soltanto un entità fuori
dal tempo e dallo spazio avrebbe potuto gestire il tutto, ed essendone fuori non è sottoposto alle leggi e regole che ci governano. Perché l’uomo avrebbe poi nel suo DNA il marchio di Dio? Perché
avrebbero scritto la Bibbia? Io, ragionandoci ed analizzando tutto,
sono arrivato alla conclusione che è molto più plausibile credere e
le prove sono tutte intorno a noi.
Dora
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Credere è necessario o superfluo?
Gli uomini hanno cominciato a credere da quando hanno preso
coscienza del mondo che li circondava e non riuscivano a dare delle spiegazioni a quello che vedevano.
Quindi in passato era una necessità credere in quanto spiegava
fatti che gli altri non riuscivano a spiegare. Da quando la scienza ha
cominciato a dare risposte precise e motivate sui fenomeni chimici
e fisici, secondo me molte persone hanno smesso di credere con
convinzione, visto che non serviva più un’autorità superiore che
desse delle motivazioni su ciò che accadeva.
Pensandoci, tutti noi (chi è cristiano) siamo andati a catechismo
dalla prima elementare alla quinta, ma dopo pochi hanno continuato a frequentare la chiesa regolarmente. Noi fin da piccoli siamo
abituati che credere è una buona cosa e dobbiamo farla, ma poi
quando cresciamo e apriamo gli occhi cominciando a ragionare su
ciò che ci circonda e su noi stessi, smettiamo di praticare e ci allontaniamo dalla chiesa.
Quindi il credere per i nostri antenati era necessario per darsi delle spiegazioni su ciò che li circondava; per la nostra società
dove la scienza riesce a rispondere a quasi tutti i quesiti diventa un
accessorio dove ci si “aggrappa”, se mai solo quando ci accadono
delle disgrazie.
Con ciò non voglio dire che non bisogna credere, o chi crede sta
perdendo tempo, ma che obiettivamente molte persone non credono più come una volta considerando che la scienza ha fatto molti
passi in avanti, dando spiegazioni sempre più precise.
JesusofSuburbia

Credere ragionando
Una delle più comuni critiche rivolte alla religione è che i credenti hanno fede senza ragionare. Questo non è corretto in quanto anche la religione usa un metodo “scientifico”, studiando fonti
e utilizzando prove. Naturalmente è sbagliato credere “a priori”
senza ragionare, credendo alle cose solo perché ci vengono det26
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te, come è sbagliato ragionare senza tenere comunque conto della
fede. Uno dei più grandi scienziati della storia, Albert Einstein, disse: “La scienza senza religione è zoppa e la religione senza scienza
è cieca”. Quindi una cosa non deve escludere l’altra, ma entrambe
le cose devono coesistere.
Perciò ragionando pensiamo all’inizio dell’universo e del mondo, utilizzando un punto di vista scientifico ma anche religioso.
La scienza ha provato che l’universo è stato creato da una grande
esplosione, il “Big Bang”, ciò esclude l’idea della Genesi che dice
che la Terra e l’uomo sono stati modellati da Dio. La scienza dice
anche, però, che questa esplosione è stata del tutto casuale. Ma è
molto difficile pensare, a mio parere, che tutto l’universo sia stato
creato dal caso. Che la straordinarietà della natura, del nostro corpo
che è complicatissimo ma che funziona in modo così perfetto, il
fatto che tu stia leggendo questo mio pensiero, sia tutto frutto del
caso. Deve esserci stato “qualcuno” che abbia fatto sì che questa
esplosione accadesse per far nascere tutto questo. Quindi per concludere: crediamo ragionando e ragioniamo credendo, perché solo
in questo modo possiamo progredire rispondendo a domande che
l’uomo si pone da migliaia di anni.
UnnamedMan

Difficile dimostrazione dell’esistenza di DIO
A= ateo
C= credente
C: Io credo che gli atei suppongano che un dio non esista, ma in
verità non ne hanno alcuna certezza.
A. Io non sono d’accordo perché non abbiamo prove che non
esista, ma non ne abbiamo neanche che esista.
C: Invece ne abbiamo in quanto non una, ma ben tre religioni
parlano di un Dio Unico, onnipresente, onnisciente.
A: Ma su cosa si basa la credenza dell’esistenza di un dio?
C: Si basa sul fatto che anche le religioni pagane, e ogni uomo,
capiscono che nell’esistenza della vita e dell’universo ci sia lo
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“zampino” di qualcosa di superiore.
A: Tu lo dici perché ci sono fenomeni che non si riescono ancora a spiegare... ma altre credenze sono state smentite dalla ragione,
come il fatto che il sole sia una divinità.
C: La scienza progredisce ogni giorno, ma delle volte si trova
di fronte a cose che non riesce a spiegare nemmeno la scienza più
avanzata.
A: Non riesce ANCORA a spiegare...
C: E molti dei più grandi scienziati e fisici erano credenti.
A: Ma Galileo ha bocciato la teoria eliocentrica perché era credente? NO! perché la scienza era dalla parte della ragione mentre
la religione no.
C: NO, la religione cercava di intromettersi negli affari della
scienza e difatti ha sbagliato, ma anche adesso avvengono miracoli
che la scienza non capisce.
A: Tu dici che la religione si intromise nella scienza perché
adesso conosci la verità ma quando la scienza smentirà nuovamente la religione essa si sarà intromessa nuovamente nella scienza?
Fino a che punto si può intromettere nella scienza?
C: La religione non si intromette più nella scienza, perché sa che
non è di sua competenza.
A: Ma la teoria Creazionista ad esempio?
C: Quella serve a livello morale.
A: Cioè?
C: Cioè che non ha nessun fondamento storico, scientifico o geografico ma serve per la crescita di un individuo.
A: Crescita in che senso? L’unica cosa che sviluppa è una realtà
distorta, perché una bugia non può essere di alcuna utilità nella
crescita.
C: A volte bisogna inventare per trovare i giusti modelli di vita
quindi si sviluppa una crescita morale.
A: Può essere un modello di vita una menzogna? In verità quella
teoria è stata inventata per spiegare fenomeni e adesso è sostenuta
da ignoranti o da gente incapace di accettare la realtà.
C: Veramente suppongo che quella teoria fosse solo un’interpretazione letterale della Bibbia, infatti sostiene che l’universo e tutto
ciò che ci sta dentro sia stato creato da Dio. Ma la Bibbia non deve
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essere interpretata alla lettera, e lo sanno tutti. Però non ti viene il
dubbio che ci sia qualcosa di più grande rispetto a noi?
A: Io non credo in ciò che non può essere dimostrato. Perché
senza una dimostrazione di esistenza non può esistere.
C: Vuoi quindi dire che l’esistenza di qualcosa sia legata alla sua
possibilità di essere dimostrata? misurata? quantificata?
A: SÌ.
C: Allora si dovrebbe dire che l’amore non esiste...
A: L’amore è un’interazione di molecole che scatenano particolari reazione nel nostro corpo.
C: E ti limiti solo a questo concetto freddo?
A: Beh, l’idea che delle semplici molecole possano dar vita a
tutto ciò è di per sé straordinario, non credi?
C: Qualcosa di così straordinario non può che venire da Dio...
A: Peccato che tutto avvenga nel nostro corpo.... cosa dovrebbe
centrare Dio?
C: Ma Dio ci ha creati!
A: Non hai prove di questo.
C: Neanche tu hai prove che non esista.
A: Sì, ma sei tu che mi devi convincere dell’esistenza di Dio.
C: La fede non si può semplicemente spiegare... si deve sentire!
A: Questa discussione non potrà finire mai.
C: Hai ragione, pregherò perché Dio illumini la tua strada.
Finale alternativo
C: La fede non si può semplicemente spiegare... si deve sentire!
A: Senti questo!!
C: AHHHHHHH.
A: Uno stupido di meno.
Polizia: Lei è in arresto per omicidio
Sozzi 1000 e Typhoon 14

L’evoluzione della religione
Secondo me la religione è nata da un bisogno primitivo dell’uo29
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mo per spiegare alcuni aspetti della vita. Essa è poi stata tramandata di generazione in generazione, diventando propria della cultura
e delle tradizioni di una determinata popolazione, spesso anche
attraverso battaglie rovinose. Penso però che con l’avvento della
scienza e delle teorie basate su prove confutabili, il “potere” della
religione si sia affievolito sempre di più, infatti, oggi molti paesi
non hanno una religione di stato, ma sono stati laici. La religione
è dunque diventata come un “supplente” nella vita delle nuove generazioni, esclusa per via delle scoperte che dominano gli ultimi
decenni e con l’avvento della tecnologia. Si può quindi dire che il
sentimento religioso stia venendo a mancare, conseguenza di scoperte che mettono in discussione dogmi della chiesa.
Joki

Credi?
“Tu credi in Dio?”
“No, per me non esiste.”
“E come fai ad essere così sicuro?”
“Non ci sono prove per dimostrare che Dio esiste.”
“I miracoli sono delle testimonianze!”
“Ma per me sono solo fandonie. E tu perché credi in Dio?”
“Io ci credo perché ogni persona ha il bisogno spirituale di credere in qualcosa o in qualcuno.”
“Beh, ora che mi ci fai pensare... Io sono superstizioso!”
“Visto? Tutti credono, non importa se alla fede, scienza o altro.
Ci poniamo domande esistenziali alle quali però non riusciamo a
rispondere. In questo modo creiamo qualcosa di sovrannaturale per
dare una spiegazione a ciò che ora non sappiamo.”
musica.nel.sangue

L’intervista
Qualche giorno fa sono uscita di casa perché dovevo andare
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a fare compere e mentre stavo tornando a casa ho incontrato un
giornalista che ha cominciato a farmi alcune domande riguardo al
credere, alla religione, alla fede... Questo é quello che è successo:
Giornalista: “Salve signorina ha tempo per rispondere a qualche
domanda?”
Io: “Certamente, mi dica”.
Giornalista: “Secondo lei cosa vuol dire credere?”
Io: “Secondo me credere vuol dire avere fiducia in qualcuno o
qualcosa senza essere sicuri della sua esistenza”.
Giornalista: “Come pensa di avere origine?”
Io: “Il credere esiste già da molto tempo, quando popolazioni
come Sumeri e Babilonesi, abitanti della Mesopotamia, cominciarono a credere nell’esistenza di varie divinità, che rappresentavano
gli elementi naturali più importanti per l’uomo, come la pioggia e
la luce del Sole”.
Giornalista: “Secondo lei esisterà mai una società senza religione?”
Io: “Questa è una domanda difficile, ormai le persone stanno
diventando sempre più tecnologiche e legate alla scienza che, a differenza della religione, espone varie ipotesi e poi cerca di spiegarle, quindi è più semplice credere nella scienza che nella religione,
perché ad esempio i miracoli per alcune persone esistono mentre
per altre no, dipende tutto se una persona crede o no e quanto crede.
Non riesco a dare una risposta a questa domanda, perché dipende
da tante cose”.
Giornalista: “Ok, va bene. Procediamo con la prossima domanda. Secondo lei la religiosità fa parte della natura umana?
Io: “No, non fa parte della natura umana ed è dimostrato dal fatto che esistono persone che trovano inutile credere in qualcosa senza essere sicuri della sua esistenza e queste persone sono gli atei”.
Giornalista: “Passiamo all’ultima domanda: lei pensa che chi è
ateo è sicuro che Dio esista? Oppure non ne è sicuro?”
Io: “Sicuramente crede che non esista. I credenti sono sicuri che
esiste perché hanno fede e credono in Dio, ma gli atei dicono che
non esiste perché probabilmente non hanno bisogno di credere in
lui oppure perché non vogliono credere in qualcosa di cui non si sa
se esiste o meno, ma non possono essere sicuri che Dio non esiste”.
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Giornalista: “Grazie mille per la sua collaborazione, arrivederci
e buona giornata”.
Io: “Arrivederci e buona giornata anche a lei”.
~urbanstranger~

La scienza nella fede
Da anni scienza e religione sono un tema principale per quanto
riguarda le domande che si pongono gli uomini: c’è chi usa ragionamenti più razionali e chi meno, c’è chi non osa spingersi a ragionare mettendo in mezzo la religione perché la considera inutile, e
chi non vede altra via di verità al di fuori della dottrina religiosa.
Indifferentemente dal fatto che la scienza sia meglio della religione
o viceversa, io percepisco la religione come una dottrina che ci viene fortemente spinta addosso fin da quando siamo piccoli per volere dei nostri genitori, e non credo che un bambino sia abbastanza
maturo da poter capire cosa sia la fede o di percepire quello che una
religione può offrire al singolo individuo a livello spirituale. Avere
fede o credere, credo sia un atto molto maturo se fatto di spontanea
volontà e con sentimento vero; credere veramente potrebbe essere
immaginato come un amore cieco, dove ci si affida alle parole che
qualcosa di immateriale, e per alcuni anche astratto, ti dice senza
potere veramente “toccare con mano” o fare alcun tipo di verifica
concreta. Mettere in dubbio la propria religione è un atto che può
compiere anche un credente; un cristiano che si pone delle domande sul proprio credere e sulle leggi della sua religione non è da
considerare non cristiano. Farsi delle domande per poi darsi delle
risposte è un gesto che noi uomini commettiamo da sempre ed è
come se fosse un istinto naturale che ci attrae verso lo studio e la
riflessione. La voglia di sapere e la sete di conoscenza ha sempre
spinto l’uomo a cercare delle risposte sulle domande che lui stesso
si è sempre posto su ciò che lo circonda. Per me la scienza non
potrebbe esistere senza religione, le prime forme di arte scientifica
si sono verificate in ambiti religiosi: basta pensare alla mummificazione dei defunti che vengono accompagnati nell’aldilà per gli
Egizi o ai vari progressi in campo medico che si sono progressi32
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vamente verificati dagli sciamani o stregoni di ogni popolo antico.
La voglia di conoscere meglio Dio ha portato ad uno studio più
approfondito delle scienze naturali e dell’astrologia. Oggigiorno lo
stress della vita e la supremazia della scienza nella nostra società
sta quasi staccando l’uomo credente dalla sua dottrina, è come se le
circostanze religiose non ci spingessero più in modo diretto verso
la conoscenza, ed è come se il bisogno di fare nuove scoperte fosse
puramente legato a ragioni sociali e laiche. Sarebbe interessante
se tutti considerassimo la religione con componente statica della
nostra vita quotidiana.
kurtinsideme

Credere o sapere?
Che rapporto c’è tra credere, vedere e sapere? Insomma tra religione e scienza?
A rigor di logica sapere è una conseguenza diretta del vedere,
quindi concreto; mentre credere è cosa esclusivamente astratta, ma
chiariamo per prima cosa il significato del verbo vedere: se si intende solo ciò che si vede direttamente con gli occhi, che in realtà è
effetto di radiazioni con diversa lunghezza d’onda, allora la nostra
scienza sarebbe ancora ferma agli albori oppure dovremmo accettare il fatto che noi letteralmente crediamo nella scienza.
Vedere vuol dire, in questo caso, accorgersi di qualcosa, anche
(e soprattutto) per mezzo di calcoli o esperimenti: senza allargare
il significato di vedere si potrebbe soltanto credere agli atomi, alle
particelle, agli asteroidi, all’orbita della terra, all’universo stesso.
Ma anche allargando al massimo la parola vedere restano cose
che non possono essere spiegate con calcoli precisi, come ad esempio l’origine dell’universo o gli elementi fondamentali della materia, di fatti esistono decine se non centinaia di teorie, che sono
per questo indimostrabili, alle quali noi crediamo; la scienza è perciò molto simile alla religione.
Come disse Albert Einstein: “La scienza senza la religione è
zoppa. La religione senza la scienza è cieca”. La scienza senza la
religione non va da nessuna parte; la religione senza la scienza,
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invece, non sa dove sta andando (per esempio estremismi).
Non c’è via di scampo: religione e scienza devono cooperare.
pi greco

Il credere
Secondo il mio punto di vista il fenomeno del credere è un bisogno umano, qualcosa che l’ uomo cerca e che ha sempre cercato:
l’individuo ha infatti bisogno di un riferimento spirituale; questo
è il bisogno che ha portato l’uomo fino dalle origini a crearsi una
figura divina in cui credere, da onorare e che fosse in grado di spiegare ciò che gli succedeva e ciò che gli stava intorno. Tuttavia questa figura non è sempre vista in un Dio, infatti per alcune persone
credere significa sì trovare qualcuno da rispettare e a cui affidarsi,
ma non riconoscono in questa figura la figura di Dio, bensì quella
di un idolo; è in questo caso che entrano in azione le figure legate
alla magia, come, ad esempio, la previsione del futuro e gli oroscopi.
Secondo me ciò che porta le persone ad affidarsi ad idoli materiali e terreni e non ad un Dio è la scarsa conoscenza, ovvero,
evidentemente queste persone non hanno ricevuto un’ “educazione” alla religione, evidentemente queste persone non hanno avuto
attorno a loro persone in grado di mostrare una strada adeguata da
seguire. Per concludere, il credere è un bisogno umano, un bisogno
che tutti hanno, ma che non si manifesta nello stesso modo per tutti, perché è influenzato dalle esperienze di ogni uomo.
{[(...)]}

Flash
Secondo me l’uomo può vivere senza una fede, perché ci sono
persone chiamate atee che non hanno una fede eppure vivono felici.
Il credere è ostacolato dalla scienza perché con le sue teorie fa
34
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pensare a molte persone che dio non esiste.
Holo

C. et R.
La parola “credere” assume significati molteplici ed abbraccia
svariati campi; può infatti intendere qualsiasi approccio verso una
teoria, verso una persona e verso una religione.
Essendo le forme di pensiero, tra i 7 miliardi di uomini sulla
Terra, davvero differenti, sono molteplici e variegate le credenze
diffuse tra gli stessi.
Riguardo la religione per esempio, possiamo fare una riflessione
di questo genere: in tutto il mondo abbiamo uno svariato numero di
religioni, trasmesse di generazione in generazione, a volte in maniera anche costrittiva. Restringendo il campo di osservazione, troviamo in una stessa religione diverse interpretazioni dei testi sacri,
diversi modi, quindi, di viverla e diversi comportamenti adottati.
Nella religione musulmana, ad esempio, come afferma il critico Vittorio Sgarbi, abbiamo i musulmani “tiepidi” ovvero coloro i
quali credono moderatamente, e i musulmani “pieni”.
I secondi sono coloro che ritengono che chi muore in guerra è
un martire e conseguirà un premio, proprio in nome della religione
e del proprio credo.
Il fatto negativo si ha nel momento in cui, dopo avvenimenti
come quelli accaduti a Parigi il 13 novembre scorso, ci siano molti
musulmani che approvano e sostengano tali comportamenti.
È per questo motivo che non ci sentiamo più al sicuro in nessun
luogo, ed è il motivo per cui stanno rafforzandosi ed aumentando le
misure di difesa e di sicurezza in tutto il mondo, ancor di più nelle
zone considerate altamente a rischio.
È vero che potrebbe per assurdo essere anche il nostro buon
vicino musulmano, colui il quale incita alla guerra, si arma e spara
senza pietà contro innocenti, in nome della religione, ma una cosa
deve essere chiara: si tratta solo ed esclusivamente di persone violente, di criminali, di “persone” (anzi non persone) che celano la
loro malattia dietro il loro credo.
35

Credere

È per questo che dobbiamo reagire e combattere la violenza,
adottare atteggiamenti sani e favorire l’integrazione fra i popoli;
uniti e insieme si può andare lontano verso un mondo migliore e
sano.
Oggi abbiamo forse, in maniera superficiale, una propensione a
credere che la religione sia un ramo a cui appigliarci momentaneamente, salvandoci dal cadere nel vuoto, dalla tristezza e dalla non
speranza.
Appena però giunge una teoria scientifica questo ramo si spezza
e noi cadiamo sulla morbida erba.
Siamo rassicurati da questa e non abbiamo bisogno di altre spiegazioni, perché teoria approvata e verificata, quindi concreta.
Per quanto riguarda il vuoto non sappiamo quali siano le sensazioni, come non sappiamo cosa si provi e quali siano i vantaggi e
gli svantaggi, affidandoci alla religione, quindi all’astratto.
La religione ci mostra prove, ci lascia testi, testimonianze, ma
è più facile credere a qualche divulgazione che noi possiamo riprodurre o che è frutto di studi del nostro tempo, più che a qualche
“cosa” che molti potrebbero ritenere ricca di fenomeni strani, non
riproducibili.
In realtà, penso che i due aspetti, scienza e religione, si completino a vicenda (et-et).
Vorrei ricordare una citazione di Vittorino Andreoli, secondo il
quale il “credere” deve essere sempre frutto di un’esigenza personale, espressione di libertà che nessuno può influenzare.
Noi, infatti, siamo dotati di “ratio” e dobbiamo sapere e poter
fare le nostre scelte nella vita.
Thai01

La religione e la scienza
Credere significa avere fiducia. Noi crediamo, in qualcuno o in
qualcosa, quando non possediamo abbastanza conoscenze per poterne essere certi. L’uomo ha sempre avuto la necessità di credere
in qualcosa, una guida che lo aiutasse ad affrontare le difficoltà e
che desse un senso al suo modo di vivere. Non è possibile vivere
36

1. Prime e seconde

senza fede, magari senza fede religiosa, ma senza fede in assoluto
no. Se non credessimo in nessuno finiremmo per impazzire, perché
è un’esigenza dell’uomo aggrapparsi al suo credo nei momenti di
difficoltà per trovare sicurezza. Crediamo con la speranza che possa darci quel senso di completezza, di pace e di tranquillità che non
riusciamo a tenere stretto.
Religione o scienza? È un tema che è stato molto trattato dai
filosofi. La religione è nata per l’esigenza dell’uomo di spiegare
i fenomeni naturali, secondo questa quindi, tutto è stato creato
da Dio, quando però questi fenomeni furono provati dalla scienza con esperimenti e teorie, molti uomini passarono dalla parte di
quest’ultima perché si è più propensi a credere a qualcosa di spiegato piuttosto che a qualcosa di irrazionale. Fede e ragione non si
dovrebbero mettere a confronto poiché si tratta di due argomenti
diversi, di cui niente impedisce la coesistenza. Per esempio, alcuni uomini che hanno contribuito alla formazione della scienza
moderna erano profondamente religiosi, come Albert Einstein: egli
credeva che scienza e religione non potessero essere complete l’una senza l’altra. Infatti non le si può dividere, servono entrambe
all’uomo per poter rispondere alle domande che si pone dall’inizio
della sua storia, non tutte possono ricevere una risposta scientifica,
ed è altrettanto vero che una risposta religiosa non basta ad altre
domande. Si può dire quindi che scienza e religione sono complementari. Se mettessimo fede nella scienza dipenderemmo, in un
certo senso, da altri uomini mortali che possono commettere errori.
La scienza infatti, nel corso della storia, si è sbagliata in svariate
occasioni. Non è mai stato provato però che Dio non esista. Inoltre
si arriva a Dio attraverso la fede e non mediante la logica.
Il termine “ateo” significa colui che è “senza Dio”, cioè che non
ha fede in lui. Gli atei, come qualsiasi altro uomo, non possono vivere senza credere in qualcosa, hanno bisogno quindi di avere una
propria filosofia di vita per poter vivere in modo sereno. Essi credono che Dio non esista, non possono averne la certezza perché se
non si hanno prove della sua esistenza, non si può nemmeno essere
sicuri che non esista; neanche la scienza è riuscita a dimostrarlo.
MG
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Cosa vuol dire essere ateo
Domanda: Chi è ateo “crede” che non ci sia Dio o “sa” che non
esiste? Ci sono delle prove a non credere, mentre non ci sono delle
prove a credere?
Chi è ateo è convinto che Dio non esiste ma questa convinzione
non si basa su nulla di concreto e materiale infatti gli atei non sanno
con certezza se Dio ci sia o meno, ma criticano i credenti di essere
degli ingenui perché credono in qualcosa che, secondo loro, non
esiste.
La verità è che chi non crede in Dio non è vero che non crede
in niente, perché comincia a credere a qualsiasi cosa. Anche nelle
cose più insensate e stupide.
Il testo della canzone di John Lennon Imagine dice: “Immagina
se non ci fosse il paradiso, facile se provi, nessun inferno sotto di
noi, sopra solo il cielo, immagina che tutta la gente viva solo per
oggi. Immagina che non ci siano nazioni, non è difficile da fare,
niente per uccidere o morire, nessuna religione. Immagina tutta la
gente che vive in pace”.
Secondo me queste parole sono molto provocatorie perché se ci
si pensa non è così semplice immaginare un mondo senza religione, o paradiso, o inferno.
Immaginare che dopo la morte non ci sia niente fa in modo che
le persone abbiano paura di quello che viene dopo la fine e che non
riescano a vivere una vita piena, serena e felice. A questo punto si
può pensare allora che la religione sia un modo per fuggire dalla
realtà, che sia tutta una bugia inventata dall’uomo perché aveva
paura, e forse è vero, ma io ci credo e per questo posso vivere una
vita spesa bene e ricca di emozioni.
Quindi in conclusione posso dire che chi è ateo crede di sapere
che Dio non esiste.
L.M.

Fede
Gli uomini fin dall’antichità hanno sempre cercato di dare una
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spiegazione a qualsiasi fenomeno naturale, dalla vita al fuoco, e lo
spiegavano con magia e superstizione. Andando avanti nei secoli
si pensò che là fuori ci fossero degli Dèi e che grazie a loro succedessero questi determinati fenomeni. Allora gli facevano feste, riti
e sacrifici (umani o animali dipende dalle culture) per aver un buon
raccolto quella primavera o semplicemente per non rivoltarsi contro di loro, noi oggi questo tipo di religione, con più Dèi la chiamiamo politeismo. Andando un po’ più avanti nel tempo si formano le
prime religioni monoteiste con un unico solo Dio come l’ebraica,
l’islam e il cristianesimo. Guardando questi tipi di religioni voi
direste che siano una diversa dall’altra ma pensandoci bene, noi
sappiamo cos’è la fede? La fede voi direte sia credere in un certo
Dio o in certi Dèi o come li volete chiamare, ma ne siete sicuri che
esista questo qualcuno o qualcosa? La fede è questa, credere in
qualcosa che non si è sicuri dell’esistenza. Molte persone credono
che la fede vada di pari passo con la scienza ma questo concetto per
me è assurdo. La fede e la scienza hanno la stessa radice certo ma
non potete pensare che vadano assieme e che quindi una compensi
l’altra. Entrambe sono teorie che servono per spiegare il mondo ma
non basta per affermare che senza la religione non ci sia scienza o il
contrario. Noi esseri umani da sempre abbiamo cercato di capire il
Mondo, cosa che mi affascina molto di noi, ma non abbiamo capito
che non riusciremo mai a dare spiegazioni a tutto questo, neanche
a una millesima parte del tutto. Ricordando il mito di Pandora, la
Speranza fu l’unica a restare e quindi è l’unica a morire insieme
a noi. La religione non perirà mai, non verrà mai sopraffatta dalla scienza, può solo essere il contrario perché è troppo antica per
andarsene, ha radici troppo profonde nell’uomo anzi mi correggo,
in ognuno di noi, dal fanatico all’Ateo, tutti e dico tutti (chi più,
chi meno) passeremo un momento a credere, non per forza in una
religione precisa, ma che là fuori ci sia qualcuno o qualcosa che ci
sovrasta e che spiega tutto questo. Ahimè, mai e poi mai noi capiremo tutto questo perché ci sono cose che il nostro cervello non è
fatto per comprendere.
Demons
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Perché no?
SCIENZA SU RELIGIONE
“Quando si parla di scienza, il pensiero va immediatamente alla
capacità dell’uomo di conoscere sempre meglio la realtà che lo circonda e di scoprire le leggi che regolano la natura e l’universo. La
scienza che viene dallo Spirito Santo, però, non si limita
alla conoscenza umana: è un
dono speciale, che ci porta a
cogliere, attraverso il creato, la grandezza e l’amore di
Dio e la sua relazione profonda con ogni creatura”, Papa
Francesco, Udienza Generale, Piazza San Pietro, Mercoledì, 21 maggio 2014.
RELIGIONE SU SCIENZA
“La scienza contrariamente ad un’opinione diffusa,
non elimina Dio. La fisica
deve addirittura perseguitare finalità teologiche, poiché
deve proporsi non solo di
sapere com’è la natura, ma
anche di sapere perché la natura è così e non in un’altra
maniera, con l’intento di arrivare a capire se Dio avesse davanti a sé altre scelte quando creò il
mondo”, Albert Einstein.
Allora perché no? Perché la scienza e la religione non dovrebbero coesistere?
-lacecilia-
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La nascita della fede
Secondo me credere significa porre la propria fiducia in un ideale, che si é certi che sia vero ma che non é possibile dimostrare. Il
credere si lega in un certo senso alla fede, perché tra loro esiste un
rapporto di dipendenza. L’uomo senza fede non potrebbe vivere,
perché é proprio quella che ci induce ad andare avanti, a credere in
un determinato ideale, a farsi domande e a darsi delle risposte. La
religione é nata per dare risposte, che la scienza nega secondo la
maggior parte degli aspetti. La fede é anche quella briciola in più
che ci dà la forza di andare avanti, quel pizzico che ci fa credere in
qualcosa di importante per il quale siamo disposti a lottare. Se la
fede non c’è non si potrà mai parlare di credere. Se non c’è il credere non si potrà mai parlare di fede. É una questione di dipendenza.
Secondo me i due concetti non possono essere ottenuti separati, é
come una catena che unisce, se si spezza é inutile.
Chocolat

La mia religione secondo alcuni punti di vista
Al giorno d’oggi, incontrare un ragazzo che crede in un Dio ultraterreno, che crede in una religione non è comune. Forse perché
in varie circostanze la chiesa si è comportata non come un ente
religioso ma come la “mafia”, che vuole a tutti i costi guadagnarci,
sotto gli occhi di tutti. Essendo credente, vi mostrerò come la penso
a riguardo, ed esaminerò i pregi e i difetti della chiesa cattolica.
Per prima cosa, la chiesa, secondo il mio punto di vista, sbagliò
nell’antichità a comportarsi da stato, cercando di essere non solo
capo religioso, ma anche capo legislativo, giudiziario e politico.
Un esempio sono le guerre sante di cui fanno parte le crociate,
campagne militari cattoliche per riconquistare la Terra Santa. Anche l’indice dei libri proibiti scatenò il disappunto di molti storici.
La Chiesa si era infatti attribuita il diritto di vigilare sulle letture
dei fedeli in modo che questi non fossero influenzati da opere letterarie ritenute nocive per la loro fede per la loro morale.
Un evento che mi turbò particolarmente fu scoprire che la chie41
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sa, durante il regime di Francisco Franco in Spagna, possedeva un
traffico illecito di neonati, sequestrandoli alle famiglie povere e
vendendoli alle famiglie che non potevano averne. La chiesa, nel
2000 ha chiesto pubblicamente perdono “per i peccati dei cattolici attraverso i secoli” con Papa Giovanni Paolo II. Come dicono
molti teologi, la fede va vissuta, celebrata e soprattutto creduta.
Sicuramente un lato positivo della dottrina cristiana è l’impegno
sociale per i poveri, le opere di beneficenza, perché si prende cura
del prossimo che si trova in difficoltà. La chiesa inoltre, è l’unione
di tante persone, rispetta la differenza tra tutte le razze e lascia ad
ogni individuo una libertà religiosa. Gli insegnamenti che porge ai
credenti, sono ripresi dall’intera umanità. Nell’arco della storia, ha
ispirato molteplici artisti, arricchendo l’arte con splendide opere.
La scelta del credere o no in una religione, si fa in quel momento
della vita in cui si è abbastanza maturi da mettere a confronto tutti
i lati positivi o negativi di essa, cercando di non essere influenzato
da nessuno. Per quanto io possa credere in Dio, trovo davvero difficile credere nella chiesa. Concludo con una frase di Mario Guarino: “La Chiesa di Roma, ridotta a una vera e propria “industria di
anime”, è ormai votata al Dio denaro”.
mypower

In che modo credere?
La religione, secondo me, è vista raramente come un vero e proprio credo, che insegni un modo di vivere giusto e generoso, ma
bensì, che sia praticato più per avere un qualcosa in cambio nella
vita terrena come fortuna e amore, cosa che a me fa arrabbiare perché se una persona vuole una cosa se la deve andare a prendere e
non affidarsi totalmente a qualcun altro che gliela vada a prendere
al posto suo. Per questo secondo me un mondo senza alcuna religione sarebbe, per certi versi, migliore. Ad esempio molte guerre
di religione non sarebbero scoppiate e la scienza potrebbe svilupparsi senza dover continuamente combattere con un’opposizione
che non accetta che la propria religione non sia verosimile o in
contraddizione con le scoperte scientifiche. È anche vero, però, che
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la religione in determinate situazioni può essere vista come una
sorta di faro da seguire. In sintesi la religione può essere una buona
o una cattiva cosa a seconda del genere di praticante, il quale deve
essere, aperto ad altre religioni e credo al di fuori della sua, razionale e pensante, ovvero, che non segua alla cieca ciò che comanda
il proprio credo ma, che rifletta sulle proprie azioni e che, come
detto prima, se desidera una certa cosa se la vada a guadagnare.
Findus

Esiste la superstizione?
Se qualcuno volesse mettere in fila tutte le superstizioni presenti
nelle differenti culture umane, l’elenco sarebbe lunghissimo. Ogni
cosa per la nostra mente, può portare fortuna, sfortuna oppure addirittura avere effetti positivi o negativi su noi stessi. Il gatto nero
che attraversa la strada, lo specchio rotto, il passare sotto una scala,
lo spargere sale sono esempi di superstizioni tradizionali.
Essa, però, può diventare veramente uno stile di vita perché, per
certe persone, può influenzare ogni scelta e ogni comportamento
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della vita di tutti i giorni. Ciascun essere umano può, spontaneamente, creare delle superstizioni nuove e personali da aggiungere
a quelle più usate. La superstizione non è altro che una sensazione
di certezza riguardo a qualcosa, per esempio se evito alcune cose
e seguo determinati rituali la giornata andrà bene, se invece non
mi comporto in tal modo andrà male. Secondo me, questa nasce
principalmente grazie a riferimenti esterni, infatti qualcuno ha raccontato di essere passato sotto una scala e per questo ha avuto una
pessima giornata.
Oppure se mi attraversa la strada un gatto nero per confermarmi
che il gatto nero porta male noterò tutte le negatività della giornata
e le attribuirò a questo accadimento. Ma dopo questo evento comincerò a proiettarmi nella mente immagini dei futuri disastri a cui
andrò incontro ed entrerò automaticamente in uno stato d’animo di
tensione e con tutta probabilità otterrò risultati deludenti. Quindi
mi confermerò che il gatto nero porta male e questo ciclo si ripeterà
all’infinito rinforzando il mio atteggiamento superstizioso e condizionandomi in ogni ambito.
Bonni05

Il futuro esiste?
Secondo il mio personale parere, chi è ateo afferma che dio non
esiste, certo, ma allo stesso tempo non può esserne sicuro. Perché
come le persone credenti non hanno prove che dio esista quelle
atee non hanno la prova del contrario. Se ci pensiamo nessuno può
affermare fermamente e senza nessun dubbio che Dio c’è ed esiste, tutto sta nel modo in cui si vede la vita. Molte persone infatti
la vedono come un semplice passaggio per il mondo ultraterreno
che le aspetta, altre invece la vedono come l’unica occasione di
vivere, senza un futuro. Ma i credenti, seguono un istinto naturale
(quello del credere) oppure lo forzano perché hanno paura della
morte “eterna”? Per me tutte le persone dentro di loro hanno qualche aspettativa per il mondo dopo la morte, anche se la rinnegano,
perché se ci si pensa è impossibile immaginare che dopo la morte non ci sia niente, significherebbe il nulla per l’eternità, che è
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impensabile per la maggior parte delle persone. Quindi se tutte le
persone (consciamente o inconsciamente) pensano/riflettono in un
ipotetico mondo ultraterreno vuole dire che “credere” è un’azione
appartenente a noi uomini, tutti volenti o nolenti siamo costretti a
farlo. Da piccoli la maggior parte delle persone viene introdotta a
una qualsiasi religione dalla famiglia, ma probabilmente anche se
nascessero in famiglie atee prima o poi arriverebbero a chiedersi
cosa ci sia dopo la morte, il che implica credere che ci sia qualcosa.
Tuttavia il credere può essere visto in molte maniere, c’è chi crede in Dio perché veramente è concorde ai principi della religione,
altri invece ci credono solo per tradizione familiare. Ma si può anche (come detto prima) credere in un futuro dopo la morte senza
necessariamente la presenza di un Dio. Certamente l’unico modo
per scoprire cosa ci sia effettivamente dopo la morte è scoprirlo da
noi, infatti nessuno può essere o no sicuro dell’ipotetica esistenza
di un futuro, anche se ci crede fermamente. Quindi, ricollegandoci
all’inizio, a causa della totale mancanza di prove certe e concrete,
i credenti non possono affermare che Dio (o il mondo ultraterreno)
esiste, così come gli atei non possono affermare il contrario.
xMugLegends

Calamite
Non credo di potermi definire né atea né credente, questo perché
la mia idea di religione è molto vacillante, motivo per cui ogni volta che discuto con qualcuno di essa, sono portata a ricredermi: non
ho un’idea fissa, stabile, ma tendo spesso a non trovare la strada
che fa più per me.
Tuttavia sono certa di una cosa.
Con i progressi scientifici che abbiamo oggi, non abbiamo più
nulla da spiegare con la religione; sembra quasi insensato, qualcosa
di troppo, il fatto doversi riferire ad un Dio. Infatti io credo ai principi morali trasmessi dalla religione cattolica; mi sembra giusto
amarsi l’un l’altro e rispettarsi, ma non credo in tutto il resto che
questa dottrina mi insegna. Per esempio, mi chiedo, perché dovrei
credere all’esistenza di Cristo? Che prove abbiamo? E se anche è
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esistito, come facciamo a dire che era proprio figlio di Dio?
Sono domande che mi pongo e a cui non trovo risposta.
Per questo motivo penso che scienza e religione non possano
convivere. Credo non possano essere come due calamite, una di
polo negativo e l’altra di polo positivo, che si attirano e stanno unite; credo siano entrambe dello stesso polo, motivo per cui si respingono. Sono due modi di vedere la realtà, e se anche non sappiamo
quale sia la verità e non possiamo dare ragione a una delle due,
di certo non possiamo farle convivere. Spesso sostengono teorie
opposte, perciò è semplicemente impossibile credere a entrambe.
Entrambe guardano il mondo, ma con occhi diversi.
Se si hanno due calamite dello stesso polo, o si tiene una, o si
tiene l’altra: non le si può far collimare.
-Martugnetta

Una fotografia interiore
Credere vuol dire affidarsi, esporre se stessi a ciò che si crede e
dare la possibilità a quell’entità di farsi conoscere interiormente e
non solamente esteriormente come fa la gente comune. La credenza è infatti un fatto spirituale, una cosa che avviene all’interno di
te, nel tuo cuore e nella tua mente. Noi, in confronto a queste entità, siamo degli esseri mortali, ma dotati dell’intelligenza di saper
scegliere se seguire la strada del bene o del male. Ci sono infatti
persone che si affidano al diavolo ed entrano a far parte di sette
sataniche o ci sono persone che si lasciano invadere dallo spirito
buono di Dio, qualsiasi Dio, perché le basi di tutte le religioni sono
in comune.
Saper credere è un atto di umiltà e significa che i credenti si
rendono conto che nella loro vita c’è il bisogno della protezione
e dell’aiuto di un essere superiore a tutti. Chi invece non crede, è
una persona troppo sicura di sé, troppo convinta che la sua vita sarà
bella lo stesso senza il bisogno di doversi affidare a nessuna entità.
Le persone che non credono sono persone poco fiduciose che credono solo a quello che vedono e questo fatto non ha senso, perché
è come quando viene scoperta una nuova medicina, ma noi, gente
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comune che non conosce le leggi della chimica, non possiamo sapere se effettivamente quella ci farà star bene o no, ma ci fidiamo
in ogni caso. E perché essere fiduciosi in un medicinale e non in un
Dio? Una medicina ti può portare alla morte, mentre un Dio, una
credenza ti possono dare una speranza, un appoggio, una sicurezza
o addirittura la vita. Perché tutti noi facciamo così fatica a credere?
Chi è ateo non può dire che sa di certo che Dio non esiste, come i
credenti non ne possono essere totalmente sicuri, ma sta a noi credere o no in lui, tralasciando l’esistenza di prove oppure no.
La stessa frase di Papa Francesco esprime il suo dubbio sul fatto
che non si sa cosa sia Dio, pur essendo la massima autorità della
chiesa: “La fede è un dono che incomincia incontrando Gesù, Persona reale e non un dio-spray. Un Dio diffuso, che è un po’ dappertutto ma non si sa cosa sia. Noi crediamo in Dio che è Padre, che
è Figlio, che è Spirito Santo. Noi crediamo in Persone, e quando
parliamo con Dio parliamo con Persone”.
Dio dunque ci parla attraverso le persone che ci circondano e
che incontriamo nel lungo cammino che è la vita, ma noi dobbiamo sapere comunicare e ascoltare gli altri, altrimenti Dio non ci
parlerà e non riusciremo mai a creare un legame con lui. Credere
però costa fatica, ci vuole costanza, tenacia, coraggio e soprattutto
speranza, per non smettere di credere in Dio nei momenti in cui
la vita non ti sorride ma, anzi, rinforzare la tua fede. La fede però
è anche tolleranza verso persone che non praticano la tua stessa
religione, è la capacità di accettare, ma anche di accettarsi e per
esempio, non escludere le persone disabili, perché sicuramente Dio
avrà dato loro il compito di insegnare a noi che siamo nati senza
alcun problema, ad essere solidali verso di loro, ma non solo, anche
verso le persone con un colore della pelle diverso dal nostro o con
qualsiasi altra particolarità.
Jovanotti canta questi versi: “Abbiamo camminato sulle pietre
incandescenti / abbiamo risalito le cascate e le correnti / abbiamo
attraversato gli oceani e i continenti / ci siamo abituati ai più grandi
mutamenti / siamo stati pesci, poi rettili e mammiferi / abbiamo
scoperto il fuoco e inventato i frigoriferi / abbiamo imparato a nuotare poi a correre / e poi a stare immobili / eppure ho questo vuoto
tra lo stomaco e la gola / voragine incolmabile / tensione evolutiva.
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// Nessuno si disseta ingoiando la saliva // Ci vuole pioggia / vento /
e sangue nelle vene / e una ragione per vivere / per sollevare le palpebre / e non restare a compiangermi / e innamorarmi ogni giorno
ogni ora ogni giorno ogni ora di più”.
In questi versi Jovanotti ha voluto descrivere tutto ciò che l’essere umano ha vissuto, scoperto e affrontato fin dal suo primo giorno sulla Terra, ma seguendo spiegazioni che ci ha fornito la scienza. Poi parla di un vuoto fra lo stomaco e la gola, un vuoto creato
dal bisogno di credere in qualcosa, ma molti non lo riescono ad
identificare come coma la mancanza di Dio in loro. La scienza può
dare una risposta a molte cose, ma non a tutte, mentre credere in
Dio porterà i credenti a scoprire e a sapere molto di più, perché solo
Dio sa tutto e solo chi gli sta accanto imparerà. Tutti i più grandi
scienziati che hanno fatto scoperte importanti in vari campi nel corso della storia, erano dei ferventi credenti e sicuramente avranno
dialogato con Dio e ottenuto il suo aiuto.
Einstein disse infatti questa frase: “La scienza senza la religione
è zoppa. La religione senza la scienza è cieca”.
-Fotografa della realtà

Scelta
Posso credere di essermi svegliato stamattina, di avere incontrato la persona che amo, di desiderare un figlio, ma posso anche
credere in Dio. Questa è una mia scelta. L’esistenza di Dio è un
segreto di cui non tutti sono a conoscenza e anche chi sa è portato
a dimenticare. Per me la fede non è una scusa, non giustifica la
violenza come non serve per colmare le teorie scientifiche. La fede
e la religione sono conseguenze dell’esistenza di Dio, molte volte
strumentalizzate dall’uomo.
Siamo bravi a mentire, a inventare pretesti per giustificare guerre perché ci lasciamo comprare dall’odio, non è la religione la causa dei conflitti, ma incolparla è utile quando non si vuole confessare la verità.
Credere è un viaggio difficile come fai a credere in qualcosa che
non puoi vedere, toccare o sentire? Come puoi pensare di trovare
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conforto in qualcuno di cui non puoi constatare la presenza? Se
sei certo che Dio esista, lo puoi vedere in tutto ciò che ti circonda
perché la sua essenza è nel sorriso di un bambino, è nella felicità
delle persone che non conosciamo; ma soprattutto la tua vita sarà
accompagnata da una luce che è in grado di rompere l’oscurità perché sai che c’è qualcuno che ti ama incondizionatamente e che è
pronto a perdonarti per ogni sbaglio commesso.
Credere è la medicina della società moderna, dove ogni dubbio
si trasforma in paura. Avere delle incertezze non uccide la fede,
ma se lasciamo che prendano vita, se le alimentiamo diventiamo i
responsabili della sua morte e allora Dio smetterà di esistere nella
nostra mente anche se in realtà non ci abbandonerà mai.
IO CREDO IN DIO E TU?
April

Il mio credo
Io credo in Dio, perché mi aiuta a superare i momenti più difficili e a sperare che il tutto si risolva in meglio. Certo a volte mi
domando per quale motivo ci siano tante persone che ancora soffrono, muoiono di fame o combattono guerre ma tutto ciò non mi
fa pensare che Dio non esista, anzi, mi viene da dire delle preghiere
in modo che lui possa intervenire per cambiare queste situazioni.
In verità mi rivolgo a lui più per le piccole cose come lo studio,
prima delle verifiche, il rapporto con i miei amici e le partite di
pallavolo perché le vivo sempre con molta ansia.
Un’altra cosa che mi rendo conto non essere facile è che il Dio
che noi tutti preghiamo nessuno l’ha mai visto e dobbiamo fidarci
di quello che c’è scritto sulla Bibbia o quello che ci dicono i sacerdoti tuttavia è proprio questo che, per me, significa avere Fede.
Bagher
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Le domande
Ci si pongono sempre miriadi di domande sul credere...
Perché credere? In cosa se non sai se è vero o no? A cosa serve?
E tante altre molto simili.
Io dico: “Perché non credere? Perché non avere un obbiettivo
per cui vivere? Che senso ha vivere se non credi di avere una vita
dopo la morte?”
Molto spesso ci sentiamo porgere questo tipo di domande alle
quali ognuno risponde a modo suo a seconda di ciò in cui crede.
Beh, io da credente penso che in alcuni casi le persone credano perché glie è stato imposto (ad esempio i genitori che possono imporre
ai bambini di andare a Messa e di seguire la religione), oppure si
può credere per esperienze personali, o perché si vuole dare un
senso alla vita e a ciò che si fa.
La domanda più comune è: “Perché credere in Dio se non hai la
certezza che è esistito ed esiste?” Perché non farlo?!? Perché non
credere che ci sia qualcuno che può donarti una nuova vita, magari
migliore, dopo la morte? Io penso che un Dio esista e lo penso perché non saprei come spiegarmi i racconti di persone che dicono di
avere avuto apparizioni... non penso che siano cose inventate, non
avrebbe senso e poi non vedo cosa ne ricaverebbero se così fosse.
Credo che ognuno di noi crede in qualcosa, che non per forza è
un Dio, qualsiasi cosa sia, magari non lo sa ancora in cosa crede,
ma crede, perché se no quale sarebbe il motivo per cui tutti noi ci
alziamo la mattina e affrontiamo la giornata se non crediamo che
qualcosa ci torna indietro?
Io credo in Dio e penso che dopo tutto questo, quando morirò,
qualcosa di più bello mi aspetti e se mi sbaglio non m’importa, lo
scoprirò prima o poi.
-k14

Una difficile convivenza
Einstein disse: “La scienza senza la religione è zoppa”.
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È strano come un grande scienziato conosciuto in tutto il mondo
abbia detto tali parole riguardo al credere e alla religione. Erroneamente la maggior parte delle persone crede che scienza e religione
non possano andare d’accordo o che quantomeno siano completamente diverse. Tuttavia potrebbero convivere perché secondo me
sono entrambe uno stimolo per conoscere l’altra. Approfondire o
interessarsi alla religione comporta una conoscenza anche della
scienza e viceversa, perché esse sono complementari.
Infatti sono sempre state legate nel corso della storia: sia quando
erano in aperto conflitto, sia adesso che stanno imparando a convivere. Quindi è inutile credere soltanto in una o solamente nell’altra,
ma bisogna riconoscere l’importanza di entrambe.
beear

Credere o non credere
Il concetto di credere secondo me è soggettivo, in quanto io non
posso dire ciò che pensano le altre persone, quindi mi limiterò a
dire la mia. Io non credo in Dio,non l’ho mai fatto e i miei non mi
hanno mai spinto a farlo. Io sono una di quelle persone che crede
nell’uomo e in quello che può fare, quindi si dice che crede nella
scienza. Non voglio indurre nessuno a pensarla come me, io penso
che così riesco a darmi la forza di andare avanti ogni giorno della
mia vita. Io ho un punto fisso nella vita che è quello di mettere su
una bella famiglia e avere l’auto dei miei sogni. Ogni volta che incontro delle difficoltà non invoco mai Dio e non ci penso neanche;
inizio a convincermi di quello che posso fare per risolverla. Il mio
prof mi ha detto che dobbiamo trovare la nostra strada nella vita,
un modo per farlo è ascoltando gli specialisti che sono le persone
che danno un esempio e noi prenderne spunto rendendolo nostro.
Al momento io ho preso spunto solo da mio padre e spero che credendo in me stesso riuscirò a trovare la strada della mia vita.
Soldier101
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Io Credo!(?)
L’uomo crede in qualcosa di divino sin da quando è comparso
sulla Terra, ma nel corso dei secoli e dei millenni questo ‘credo’
ha avuto centinaia di trasformazioni e variazioni. Nonostante ciò
le religioni hanno alcuni aspetti in comune. Questo perché, a parer
mio, la religione nasce da un bisogno dell’uomo di compensare un
vuoto nella sua conoscenza. Originariamente non si sapevano le
ragioni di alcuni cambiamenti naturali, come le stagioni, il giorno e
la notte, il movimento delle stelle, la variazione del clima (ecc…),
ma era necessario comunque dargli una spiegazione. Da qui poi la
religione ha iniziato a essere sfruttata dalle persone più furbe per
essere rispettate: ad esempio i re si autoproclamavano “rappresentanti degli dèi (o di un solo dio)” o “dèi/dio scesi/o in terra” perché
i sudditi si prostrassero a loro e concedessero il potere (essendo il
dio/dèi a controllare la natura e l’esistenza umana, erano venerati e
temuti). Credo che, almeno in antichità, la religione fosse un modo
per essere “ascoltati”. Inoltre le religioni sono sempre state motivo
di guerra e giustificazione di massacri disumani; anche per questo,
crescendo, perdo sempre un po’ di fiducia in questo “credere” in
qualcosa di cui non si può provare l’esistenza, ma di cui siamo
sicuri che ci stia dicendo di uccidere coloro che non credono in lui,
nonostante lui stesso ci abbia detto di amare il prossimo e di vivere
in un mondo libero (in riferimento alla persecuzione dei cristiani
da parte dei romani, alle crociate, alle persecuzioni degli ebrei, dei
musulmani e agli atti di terrorismo di questi tempi da parte dei
musulmani). A volte la religione è un po’ troppo contraddittoria
con sé stessa e rigida e persone pragmatiche come me fanno fatica
a capire cosa vuole intendere e preferiscono credere in qualcosa di
sicuro, certo e concreto seppur incompleto come la scienza. Queste
cose le sto dicendo, comunque, da credente Cattolico, ma con un
po’ di spirito critico verso gli dèi di tutte le religioni.
Mr. XXI
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Credere e non credere
Credere a mio parere non serve a gran che perché le persone
hanno bisogno di credere in qualcuno, altrimenti nessuno sarebbe
convinto delle proprie scelte. Tuttavia credere troppo in qualcosa
poi ti porta su una strada sbagliata, non dico che la religione sia una
scelta errata dell’uomo ma dico soltanto che non è la giusta strada
perché a lungo andare ti porta ha credere a qualcosa di non vero.
Io dico che la religione non la vera via che l’uomo ha creato e
soltanto oggi l’uomo capisce questa cosa perché oggi con l’avanzamento della scienza vengono fuori dei particolari che prima di
questa era erano considerati magici o religiosi ma soltanto oggi
si capiscono che sono dei fenomeni possibili da dimostrare con la
scienza e non più nel magico. Con questo ho finito, spero che le
mie considerazioni possano aiutare qualcuno e spero anche di non
aver offeso nessuno dicendo quello che penso.
Barbo_

Credere= non credere
“La gente crede in Dio perché il mondo è decisamente molto
complicato e ritiene alquanto improbabile che una cosa complicata
come uno scoiattolo volante o l’ occhio umano o un cervello siano
nati per caso”, Mark Haddon.
Nella teoria del credere di Mark Haddon viene messo in evidenza quello che molte persone definiscono con il credere: il
credere visto come spiegazione a ciò che non si può spiegare.
Pertanto penso che credere è uguale a non credere, perché la fede
viene usata per dare risposte a domande che non hanno risposte,
quindi non colma totalmente il vuoto che è in te.
CSI
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La vita dopo la morte
Noi supponiamo che dopo la morte ci sia un’altra vita, magari
più tranquilla e rilassante della precedente, che ci accoglie a braccia aperte perché abbiamo rispettato le volontà di Dio. Io penso che
sia sbagliata questa teoria, perché nella religione buddhista o quella
induista questo non si verifica, e noi non possiamo decidere quale
religione sia corretta o meno. Può darsi che la nostra fede sia un
pensiero privato e segreto, un sogno che viene vissuto dopo la morte e che ci fa immaginare quello in cui crediamo. Così, forse, si può
avverare persino quello in cui gli antichi faraoni egizi credevano,
ossia che dopo la morte, il loro cuore veniva pesato e se superavano
la prova potevano vivere in una vita ultraterrena. Forse è solo un
bel sogno che non finirà mai.
-Love Piano

Un qualcosa che fa parte di noi
Il credere è un qualcosa di astratto, che fa parte della natura
umana. L’essere umano sente il bisogno di credere in un Dio, in
un essere superiore, perché questo lo aiuta a vincere la paura della
morte che tutti abbiamo. Il proprio credo è influenzato dall’ambiente in cui si vive, dalla famiglia e dalle tradizioni locali. Giustamente non tutti credono nello stesso e in un solo Dio, infatti ci
sono persone che professano una fede politeista e anche persone
che sono atee, cioè non credono in nessun Dio, ma non per forza
credono in niente. Io non so cosa li spinge a non credere in Dio, se
pensano che non ci sia o sono convinti che non esista, magari è solo
una maschera, oppure pensano che il credere in un qualche modo li
ostacoli e basta. Io penso che sia importante credere, perché ti aiuta
e ti dà una motivazione in più di vivere, io credo in Dio e anche
nell’aldilà: la fede in Dio me l’ha trasmessa mia madre, perché fin
da piccola mi portava in chiesa e quando sono andata alle elementari ho fatto catechismo, mentre il credere nell’aldilà è più legato
ad un fattore psicologico, mi piace pensare che una volta morti non
finisce tutto, ma c’è una nuova vita che ci aspetta vicino a Dio.
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Io credo che le cose che stanno succedendo in questo periodo a
causa dell’ISIS e anche di noi europei non sono dovute alla religione che è utilizzata come pretesto, ma più che altro ad una questione
politica ed economica e perciò non bisogna incolpare la religione
ed entrare in un’epoca secolarizzata, perché il più delle volte è un
inganno quello che le persone ti dicono e ti fanno pensare.
Oggi la scienza e la religione non vanno d’accordo, il progresso
di una è vista come una minaccia per l’altra e non accettano il fatto
che senza una delle due cose l’altra non è completa ed efficace al
massimo, infatti il più importante scienziato di tutti i tempi Einstein disse: “La scienza senza la religione è zoppa. La religione
senza le scienza è cieca”.
Smile18

Il credere secondo me
Durante l’ora di religione, in questo primo periodo scolastico,
abbiamo lavorato sul significato del termine “credere”. Abbiamo
letto alcuni testi contenuti nel libro scolastico, guardato alcuni film
e discusso in classe dei recenti fatti basati sulla religione e sulla
ragione. Sono pienamente d’accordo sul fatto che la religione deve
essere una libertà, qualcosa che può essere praticata, come no. Però
è necessaria anche la riflessione sul
modo in cui si crede: credere in un
Dio è ben diverso rispetto a fare attentati terroristici in nome di quel
Dio.
Il film che abbiamo guardato in
classe, Sunshine, mi ha fatto riflettere su questa distinzione. Il film
narra la vicenda di alcuni ragazzi che hanno il compito di salvare
l’umanità sganciando un’enorme
bomba nel sole, che si sta spegnendo. La prima missione non è andata
a buon fine e questi ragazzi, infatti,
55

Credere

sono parte della seconda missione, quella decisiva, dal momento
che tutto il materiale esplosivo esistente sulla Terra si è esaurito.
In prossimità del sole vengono a conoscenza che la prima missione
non è fallita, ma è stata sabotata dal capitano, che aveva in mente di
far morire tutta l’umanità al fine di rimanere solo con Dio. Questa
è la distinzione tra i due modi di credere: quello bisognoso, perché
come dice lo psichiatra Vittorino Andreoli, credere è un bisogno, è
umano, è di questa terra; e quello folle, senza ragione, magari usato
solamente come scusa per altri fini.
A questo proposito abbiamo discusso in classe sui fatti che riguardano lo “Islamic State” (IS in forma abbreviata). Per me, questa non è una questione religiosa, perché loro dicono di uccidere
in nome di Allah, ma nel Corano non c’è scritto che Allah vuole
che si massacrino i non credenti o i credenti di altre religioni, ma è
piuttosto una copertura per creare ciò che loro definiscono “ Stato
Islamico”. Ho pensato che ciò che loro vogliono fare è giusto, perché come esiste lo Stato del Vaticano, potrebbe essere ragionevole
creare uno Stato Islamico, ma è sbagliato il modo in cui lo fanno,
perché se vogliono fare un loro stato in Siria, non devono attaccare
e massacrare parti del mondo che non c’entrano nulla con la loro
follia e con il loro scopo.
Per me, dunque, la ragione è
necessaria per essere consapevoli del modo in cui si crede, come
testimonia il sociologo e filosofo
tedesco Max Horkheimer nel suo
libro “L’eclissi della ragione”,
dove viene esposta una lucida analisi della ragione, in seguito ai fatti
della Seconda Guerra Mondiale.
Per concludere, vorrei quindi
esprimere il mio parere su questo
argomento: sono a favore del credere, ma deve essere fatto con ragione e consapevolezza, cercando
di correggere gli altri, ma anche se
stessi, per un mondo migliore e per
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una convivenza più pacifica.
@D22B@

Credere, secondo me
Nel mondo in cui oggi viviamo ci troviamo di fronte a tante
culture, appartenenti a tanti popoli diversi, con i quali siamo chiamati a confrontarci. La religione, o più generalmente l’esigenza
di credere in qualcosa, appartiene all’uomo dall’inizio della sua
storia. Questa necessità è un elemento fondamentale per la nostra
vita, perché ci guida, aiutandoci ad affrontare tutte le difficoltà. In
molti casi essa è rappresentata da una fede in un determinato “credo”, che può essere ad esempio quello cristiano cattolico. Io penso
infatti che l’uomo abbia bisogno, se non di una fede, almeno di
una propria “filosofia di vita”, per vivere serenamente. Al contrario, nella canzone “Imagine”, John Lennon invita ad immaginare
una società dove non esistono religioni e la gente vive in pace. É
utile ricordare che nel mondo, non tutte le fedi danno all’uomo
la possibilità di scegliere: o credi, o muori. La libertà è un valore
importante ed è spregevole che una religione porti le persone a
privarsene, pur di salvare se stesse. Eppure ancora e soprattutto
oggi tutto ciò accade, con particolare riferimento alle donne. Forse
dunque, sarebbe bello se le parole di John Lennon prendessero vita,
diventando reali. Un mondo senza religione però, non corrisponde
a un mondo senza ideologie: la cosiddetta pace infatti verrebbe interrotta da chiunque sentisse l’esigenza di far prevalere la propria
opinione su quella degli altri.
Credere dà sicurezza all’uomo: c’è chi crede nel denaro, chi nei
fenomeni atmosferici e chi addirittura si affida alle anime dei morti.
Lo scienziato tedesco Albert Einstein afferma che “La scienza
senza la religione è zoppa. La religione senza la scienza è cieca”.
Questa osservazione mi porta a pensare che scienza e religione forse non condividono le stesse idee, ma non possono essere separate
in quanto l’una compensa l’altra, in modo più o meno uguale. É
vero, qualcuno crede che non esistano prove razionali per quando
riguarda il credere e per questo decide di affidarsi alla scienza, che
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studia le cosiddette origini del mondo. Come ho precedentemente
detto però, penso che la religione debba essere libera e di conseguenza non è giusto che venga ostacolata dalle idee scientifiche,
nonostante queste siano precedute da studi approfonditi. Prendendo
come riferimento la mia religione, quella cristiano cattolica, trovo
che le persone credenti non sentano l’assidua esigenza di cercare
prove concrete delle grandi opere divine, perché sono quotidianamente circondate da numerosi “doni” di Dio, che ha un progetto
per ciascuno di noi e lo mette in atto giorno dopo giorno.
Ultimamente ci capita di assistere a terribili attacchi di terrorismo, che non solo portano vittime e distruzione, ma come dice la
parola stessa, terrorizzano. É questo il loro unico scopo, mettere
paura alla gente. La cosa ancora più vergognosa è che per farlo, i
terroristi utilizzano la religione come una specie di chiave per imporre le loro idee. Secondo me questo è del tutto sbagliato, soprattutto perché essi la modellano a proprio favore, facendola apparire
come un credo che impone di uccidere tutti quelli che non sono
disposti a seguirlo, inducendo chi è colpito a reagire contro di loro.
Sono pronti a farsi saltare in aria pur di gridare al mondo che vogliono avere ragione a tutti i costi, e ce la faranno se non facciamo
qualcosa per placarli. Anche se non saprei davvero cosa si potrebbe
fare, forse nessuno lo sa. Credere fortemente, tutti insieme, è l’unica strada che può portarci a vivere in un mondo migliore.
Susan22

Credere o dimostrare? Fede e metodologia scientifica
All’apologeta Tertulliano viene attribuita la frase “credo quia
absurdum”. Sebbene la formulazione esatta di Tertulliano nel De
carne Christi (5,4) non sia proprio così [Tert., De carne Christi,
5,4: «Il figlio di Dio è stato crocifisso; non fa vergogna proprio
perché è vergognoso. È morto il figlio di Dio, è credibile proprio
perché assurdo»], la frase rende bene il diverso approccio verso la
“conoscenza” che contraddistingue il fenomeno religioso rispetto alla ricerca scientifica. Il punto centrale in questo caso non è
l’assurdità di ciò in cui si crede, ma il verbo utilizzato: “credere”.
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La scienza, infatti, non “crede” si propone di “dimostrare”. La religiosità, invece, ci invita a credere e basta [Con differenti riflessi
applicati allo studio dei testi sacri a seconda del sistema religioso.
Alcune religioni ammettono l’interpretazione dei testi sacri ed il
loro studio filologico. Si pensi all’enorme lavoro svolto sui testi
cristiani, particolarmente dopo la Rivoluzione francese. Altri sistemi religiosi sono più rigidi: il testo sacro “è” e non può essere
interpretato, tanto meno soggetto ad un’analisi di carattere storicofilologica].
Si può facilmente rispondere che anche la scienza si basa su
ipotesi e che ogni modello scientifico ha basi teoriche che implicano il “credere” in determinate condizioni di partenza: la differenza
rispetto al sistema religioso sta nel fatto che questi “punti di partenza” non sono considerati un dogma, ma il pensiero di esseri umani
che si sono posti un problema e hanno gettato basi teoriche sulle
quali sviluppare la propria visione della realtà. Ogni teoria scientifica è valida finché è in grado di rispondere ai dati sperimentali
che osserviamo e nel momento in cui non è più adeguata “cade”.
Nessuno scienziato è convinto di possedere la verità, sappiamo che
la stiamo cercando attraverso sistemi teorici che vengono progressivamente affinati, i quali sono soggetti a continua verifica e che
quasi sempre la risposta che otteniamo dalla Natura non è un sì
convinto, ma un forse.
Il vero punto di contrasto fra i due sistemi sta quindi nella metodologia: la scienza ipotizza, costruisce su ipotesi, ma le ritiene
valide solamente finché si dimostrano adeguate a descrivere il reale
e sono corroborate da dati sperimentali: ad esempio, il sistema geocentrico è stato il cardine della nostra visione cosmologica fino a
quando l’ipotesi copernicana non ha fornito un’interpretazione migliore e più aderente alle osservazioni. L’approccio religioso non è
opposto, è diverso: vi sono dati di partenza che non sono soggetti
ad analisi e non possono essere contestati perché spesso sono considerati la parola di Dio, la quale ovviamente non può essere messa
in dubbio. Ciò che si richiede non è dimostrazione, ma fede. Sono
due livelli diversi di visione del mondo: si può studiare la realtà
esterna ed interna a noi “scientificamente” oppure si può credere a
quanto un sistema religioso ci fornisce: in questo caso il “contenu59
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to” va accettato tutto assieme.
Ogni sistema religioso nasce dalla necessità di rispondere ad
alcune domande che ogni uomo prima o poi si pone nella vita: cosa
succede dopo la morte? La morte è la fine di tutto? In genere le
religioni danno una risposta a questa domanda e quasi sempre indicano il percorso ottimale che l’uomo deve seguire durante la sua
permanenza terrena. L’insegnamento religioso ha dunque riflessi
non solo per il post mortem, ma concreti nel modello di vita che
consiglia. Esiste dunque un valore etico aggiunto.
Anche la scienza non è priva di riflessi etici, ma sono effetti collaterali dovuti alla riflessione sul “prodotto della scienza” e sulle linee che deve seguire quando interviene in determinati ambiti. Una
teoria scientifica risponde o non risponde ai dati sperimentali, non
è “buona” o “cattiva”. Si può però fare un uso “buono” o “cattivo”
di una teoria, ma questo è un attributo esterno alla teoria stessa.
Non vi è contraddizione nell’essere credenti ed esser uomini di
scienza poiché gli ambiti reali di applicazione sono diversi: diceva bene Tertulliano, “credo perché è assurdo”. Ciò che va oltre la
capacità di comprensione e dimostrazione è oggetto di fede (= si
crede), tutto il resto può essere oggetto di scienza (= si dimostra).
Darayavaush

Cosa pensano della fede
Per me credere è avere fiducia in qualcosa di importante per me.
E senza la fede non c’è luce.
Per approfondire quest’argomento ho deciso di fare 2 interviste
a due persone delle quale una non fa religione a scuola e l’altra no:
La prima intervista:
Domanda: Oggi siamo qui per intervistare una studentessa della
scuola Iis. Archimede (che non fa religione) sulla fede, allora inizio
a chiedere: Tu hai fiducia? Credi a qualcosa nella vita?
Risposta: Io si, si credo qualcosa.
D: E in che cosa credi, in... Dio?
R: Si, io credo in Dio e sono cattolica.
D: Beh, perché non fai religione allora se credi in Dio?
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R: È questa la domanda, allora non faccio religione perché comunque… allora io sono andato al catechismo, e fin qua ci sta, però
non faccio religione comunque non è che si parla proprio solo di
quello ma si parla di altre cose e questo non vuol dire che comunque io non credo in dio anche se non faccio religione, è solo che
non mi va.
D: In poche parole il prof. ti sta antipatico.
R: No, non è vero, a me sta simpatico è solo, cioè non è per
quello, è che cosi in questa ora riesco anche a ripassare delle cose,
visto che comunque faccio studio individuale.
D: Ok, allora per te quelli che credono seguono la legge di Dio,
cioè i suoi comandamenti, o solo per bellezza?
R: Dipende dalle persone, c’è chi ne segue alcuni e altri no.
D: Dipende, okay, l’altra domanda è da quando hai cominciato
a credere?
R: Da quando ero piccola, quando i miei hanno cominciato a
portarmi in chiesa e a Messa e mi hanno fatto iniziare il catechismo.
D: Quindi tu credi nella scienza o nella religione? Ti faccio un
esempio: visto che dicono che l’uomo deriva dalla scimmia e la
religione dice da Dio, in quale dei due credi?
R: Metà e metà.
D: In che senso meta e metà?
(Non ha voluto rispondere ma ha detto che è più diffusa la religione che la scienza).
Fine prima intervista
Seconda intervista
Domanda: Oggi intervisterò una studentessa che fa religione
(con Zambelli), allora tu sei cristiana?
Risposta: Sì
D: Credi in Dio?
R: Sì
D: Sempre sì, va beh, comunque perché credi in Dio?
R: Allora, da piccola credevo perché i miei genitori mi hanno
spinto a crederci, perché mi facevano partecipare a catechismo, ho
fatto i sacramenti e va bene, quindi credevo in Dio perché qualcuno
mi ha spinto a crederci, ma adesso ci credo per mia scelta, sono
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consapevole di quello che penso e quindi credo che Dio esiste.
D: E tu credi che siamo creati dal fango?
R: Ahahah, questo non lo so?
D: In che senso non lo sai se credi in Dio?
R: Credo nel’esistenza di Dio ma non so se credere nelle opinioni degli scienziati dato che dicono che è stato una rivoluzione o che
Dio ci ha creati dal fango.
D: Quindi tu credi metà e metà non è che sei un vero credente.
R: No, cioè io credo che Dio esista però non sono sicura di quello che è scritto nella Bibbia, cioè non sono sicura del fatto della
creazione.
D: E vuoi dire che tu credi che un prof è un prof ma non sai se
sa insegnare?
R: Ma io non so neanche se credo in Dio Ahahah.
D: Colpo di scena.
R: Allora, ci sono dei momenti in cui credo in Dio e altri momenti in cui mi faccio delle domande, tipo: a me viene da incolpare
Dio se mi succede qualcosa di male anche se so che è sbagliato.
D: Quindi per te Dio è un antistress.
R: Ahahahah, allora…
D: …Meno male che fa Religione.
R: Ma uno che fa religione non deve per forza credere, perché
voglio sapere quello che pensano quelli che credono.
D: Grazie per l’intervista meglio finirla qui (è suonato l’intervallo).
Questo è un modo per farvi capire qualcosa in più sulla fede.
Giames (la domanda)

Perché non credo in Dio
Personalmente ritengo impossibile l’esistenza di Dio, in quanto,
se esistesse davvero, perché non ferma le guerre, perché non ferma
la fame nel mondo? Perché non esiste.
Elle
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Credere o non credere?
Credere o non credere? Al riguardo non esistono risposte vere
o sbagliate, ognuno può ritenere che credere sia fondamentale o
può ritenere che credere in un Dio che non si è mai fatto veramente
vedere sia sbagliato, o inutile, a ognuno la sua scelta, ma ora vorrei
focalizzarmi sul credere e basta.
Perché crediamo? Beh, anche qui è difficile dare una risposta,
ma io penso che l’uomo abbia bisogno di avere qualcosa a cui dedicare un po’ di tempo nella propria vita, e non parlo di hobby o
sport, parlo di qualcosa che alle fine ci serve e ci aiuta, parlo di Dio.
Lui molto spesso, anche se non sembra, ci aiuta ad affrontare situa63
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zioni difficili o semplicemente ci ascolta, ascolta i nostri problemi,
ascolta quello che abbiamo da dirgli. Ora potreste dire, perché non
parlare con qualcuno di “reale”? Io penso che ci siano cose che
l’uomo non voglia dire a nessuno, se non a Dio, e se non crede in
Dio se le terrà per se stesso ed è decisamente peggio. Per questo
l’uomo ha bisogno di credere in qualcosa, sopratutto di credere in
Dio, ed è per questo che noi crediamo, perché necessitiamo di credere. È un po’ come respirare, perché respiriamo? Perché serve per
vivere, non puoi smettere di respirare e allo stesso modo non puoi
smettere di credere, almeno io la penso cosi.
Tornando alla domanda di prima, credere o non credere, questo
sta nell’uomo stesso, se pensa che sia inutile credere non crede e
cerca spiegazioni per far smettere ad un credente di credere in Dio,
un po’ come chiedere ad un criceto di volare, non ci riuscirà mai.
Per dimostrare che credere in Dio sia sbagliato, spesso si fa riferimento alla scienza, ma nessuno ha mai fatto veramente caso che
la maggior parte degli scienziati che hanno dimostrato l’esistenza
dell’uomo sulla Terra, erano credenti, Mendel era un monaco, Einstein un credente e molti altri ancora, la scienza e la religione sono
legate, quindi non esistono tesi vere che stabiliscano se sia giusto
credere o non credere. Non esistono risposte a questa domanda, ma
ad esempio io risponderei “credere”.
@mg3

Ci serve
La vita è dura, è difficile e quando si cade a terra si pensa che
non ci sia più alcuna possibilità di rialzarsi. Ogni giorno si affrontano sfide e nonostante tutto, nonostante ogni nostro sforzo, nonostante il dolore tutto sembra non cambiare, tutto sembra difficile.
L’idea di dover combattere una sfida che alla fine non vinceremo è
frustrante, perché infondo ciò di cui si ha bisogno è solo una prova
del fatto che i nostri sforzi, il nostro dolore, i nostri cedimenti non
siano poi così invani. Vogliamo vedere la luce infondo al tunnel,
vogliamo un segno che ci dimostri che ciò che è giusto prima o poi
avverrà. Che un giorno avremo ciò che ci meritiamo.
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La Religione è un bisogno nato migliaia di anni fa insieme
all’uomo. Cresce giorno dopo giorno, sfida dopo sfida e ogni giorno che si affronta si sente la necessità di essere protetti, di essere
sicuri che ciò che pensiamo sia giusto ci venga concesso e Dio è il
mezzo che ci siamo costruiti per adempiere i nostri bisogni. Vivere
senza Dio è difficile, qualcuno pensa addirittura che porti alla disperazione e in parte è vero. Per non credere in Dio bisogna essere
coraggiosi e forti perché non credere in Lui implica l’accettazione
di una relativa solitudine e di un mancato aiuto. Si crede perché si
ha bisogno di non sentirsi soli, perché non si accetta l’idea di morire, perché ci si vuole sentire protetti, perché si ha bisogno di una
luce infondo al tunnel o semplicemente perché ormai veniamo abituati a farlo. Vogliamo conoscere la ragione, il segreto, la risposta
alla fine del libro, perché l’idea di stare da soli quaggiù sulla terra
è troppo pesante da sopportare.
Camp XRay

Credere è bello
Può sembrare una frase piuttosto generica, ma se ci si ferma a
riflettere le si possono attribuire molti significati diversi.
Il credere dà sicurezza, ci offre come un riparo da tutto, o dal
nulla, da ciò che noi ancora non conosciamo ma che temiamo.
La bellezza sta nel poter contare su qualcosa o qualcuno di più
grande, che ci custodisca, ci protegga e ci guidi.
Mi rendo conto della difficoltà di credere in qualcosa di totalmente astratto; si può pensare che si tratti solo di fantasticherie, ma
è qui che “entra in gioco la fede”.
Sta all’uomo decidere cosa crede sia meglio per lui, cosa sia
GIUSTO per lui.
Ma è importante impegnarsi per cercare di capire, riflettere su
cose a cui solitamente non diamo la dovuta importanza.
Farsi delle domande, chiedersi spiegazioni. Accontentarsi non
è vivere.
Predicato Verbale
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Salto nel vuoto
Sono in strada al buio. È tardi, forse troppo, sarei dovuto essere
a casa un’ora fa. La nebbia è talmente fitta che non vedo nulla se
non lei; nulla davanti a me e nulla dietro di me. Questa strada è la
stessa di sempre, ma mi fa paura. E sono in questa macchina, senza
un’autoradio, dove il silenzio mi atterrisce. Sono completamente
messo spalle al muro e non ho una via di uscita; posso solo
continuare a guidare.
Ed eccoli che arrivano, i pensieri che mi invadono, quelli che
nella nostra vita quotidiana cerchiamo in ogni momento di evitare.
Se questi pensieri sono così importanti, ci schiacciano. Diventiamo
vulnerabili e ci rendiamo conto che c’è sempre qualcosa più grande
di noi. E questo è quello che davvero ci fa paura. La nebbia è più
grande di me, questo silenzio lo è e lo è anche il mio pensare.
Ecco che capisco che credere mi fa paura, anche se per me è
indispensabile. È in qualche modo sempre un rischio; può sembrare
un salto nel vuoto e non so mai cosa mi potrà capitare. Ma senza
credere in qualcosa non avrei il coraggio di alzarmi dal letto ogni
giorno. Sarei pervaso dalla paura che mi avvolge. Credere mi fa
vivere, mi fa varcare soglie di porte sconosciute; credere mi dà il
coraggio. Credere mi fa capire che sebbene questo tragitto paia una
corsa nel vuoto piena di imprevisti, riuscirò ad arrivare.
È proprio perché credo che sono arrivato a casa in questo
momento senza accorgermi della strada che ho fatto.
“I hate this car that I’m driving / There’s no hiding for me / I’m
forced to deal with what I feel”
“Odio la macchina che sto guidando, non ho un posto dove
nascondermi, sono costretto ad affrontare i miei sentimenti”
(Car Radio, Twenty One Pilots)
robinreliable

In che cosa crede un Ateo?
Non c’è una vera e propria risposta a dire il vero. Diverse
persone al giorno d’oggi non credono in Dio, quindi per loro il
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credere è diverso da quello di un qualunque credente in Dio. Avendo
amici che hanno deciso di non credere in egli, ho scoperto in cosa
generalmente credono, e sono giunta alla conclusione che ognuno
ha un credere diverso, per esempio c’è chi crede nella scienza,
nel progresso o nell’essere se stessi. Anche se io credo in Dio,
ho comunque un più grande, ed è il progresso; io profondamente
credo che ognuno di noi può fare qualcosa utile e creare una sorta
di progresso.
Quindi secondo me, anche se una persona crede in Dio,
non significa che non debba credere in qualcosa che ritiene più
importante.
-Quattro

Il credere del credente e dell’ateo
Credere, ritenere vero qualcosa; a volte un istinto o un forte
sentimento che ti spinge ad aggrapparti ad una certezza, sia essa
personale o inculcata da altri nel corso di una vita. Questa forte
azione che potremmo facilmente definire sentimento, assume
molteplici forme. La fede religiosa è ciò che subito salta alla
mente di chi come noi, riflette sull’intricato significato di questo
apparentemente semplice verbo; tuttavia la religione, il credere
nell’esistenza di un Dio è solo una piccola parte di ciò di cui questo
“istinto” si compone: credere in Dio o in più Divinità, credere in
qualcuno, credere in un’idea, un pensiero, un ricordo...
Questo elenco non è sufficiente a mostrare tutte le sfaccettature
del credere. Ma perché definire il credo un istinto? La religiosità
fa parte della natura umana? A quest’ultima domanda la risposta di
molti potrebbe essere si, la verità è che ciò che definiamo religiosità
spesso non è ciò che crediamo che sia. La devozione, il credo, non
è sempre associato a presenze sovrannaturali; l’uomo ha bisogno
di certezze, di trovare risposte e spingersi oltre al limite della
conoscenza, ma qualora tutto ciò non sia possibile, quello a cui
egli si rivolge è la cosa che più vi si avvicina. Ecco perché definirlo
istinto ed ecco perché definirlo naturale ed insito nell’uomo ma, a
queste affermazioni dobbiamo aggiungere la consapevolezza che
70

2. Terze e quarte

la religiosità sia alle volte incentrata in cose ben diverse da ciò che
comunemente chiamiamo Divinità. E gli atei sono forse persone
senza fede? Non posso sapere ciò che ogni singolo individuo pensa
ma posso solo dare la mia opinione. È probabile che alcuni non
credano nell’esistenza di un Dio ma, a dispetto di ciò che essi
possano dire, nessuno sa per certo che un Dio non esiste. Chi ha la
presunzione di dire “il tuo Dio non esiste” è semplicemente questo,
presuntuoso. Un Dio potrebbe esistere come anche il contrario,
oppure potrebbe coesistere con altri; il tutto sta nella fede del
singolo.
È sbagliato pensare che l’ateo non abbia fede, egli può credere
in ciò che desidera poiché ogni uomo conosce questo bisogno, ed è
inoltre sbagliato pensare che questa persona non possa credere ad
un Dio. Non è difficile trovare gente con aperte vedute e rispettosa
del credo altrui, tanto da poter ritenere plausibile l’esistenza di ciò
in cui gli altri credono: “La fede e la religione sono come le due
ali con le quali lo spirito umano si innalza verso la contemplazione
della verità”, esse non possono essere separate ma, mentre Giovanni
Paolo II proseguiva incentrando la frase sulla conoscenza del
Signore, io ritengo che essa sia meglio utilizzata nella descrizione
dell’istinto umano e nella sua continua ricerca di risposte.
Gipi

Dentro al credere
Il credere può avere diverse origini: prima di tutte l’educazione
che ci viene imposta dai nostri genitori. Sin da piccoli i bambini
vengono iscritti alle classi di catechismo ma, nel momento in cui
essi possono decidere da soli, solo in pochi proseguono il percorso
dopo la cresima poiché molti la considerano una perdita di tempo o
addirittura una cosa stupida e infantile.
Io sostengo che il credere sia qualcosa che ognuno di noi, almeno
nel profondo, possiede. Essa però va alimentata come un focolare,
se smetti di mettere la legna si spegnerà. Si può scoprire la propria
fede in maniera differente: come detto precedentemente, dopo un
percorso iniziale, si può decidere di proseguire questo cammino.
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La maggior parte delle persone però diventano credenti in seguito
a eventi avvenuti nel corso della loro vita che li hanno sconvolti,
di conseguenza sentono il bisogno di avere un punto fermo a cui
affidarsi completamente e che non crolli, per sentirsi maggiormente
al sicuro. Infine, in alcuni casi, ci si affida alla fede poiché in essa si
trova la risposta a grandi interrogativi, che la scienza o la ragione
non riescono a fornire. A volte però la situazione può sfociare in
comportamenti e scelte di vita un po’ integraliste e la propria vita
finisce per ruotare attorno alla fede.
Io sono nata in una famiglia di credenti quindi sono sempre
andata a messa e a catechismo fin da bambina. Ora sto proseguendo
il mio cammino per scelta personale ma crescendo, spesso, mi
chiedo in cosa credo... Se fosse tutto un mito o una leggenda?
Credo veramente o la mia è solo una speranza in una salvezza dopo
la morte? In questo momento credo di non poter trovare le risposte
ma arriveranno solamente continuando a credere.
Libellula

Ha ancora senso credere?
Credere fa parte di noi, è una necessità che l’uomo esprime
sin dagli albori della sua esistenza. Radicato nella personalità
umana, vi è un istinto impossibile da ignorare: quello di affidarsi,
di lasciarsi andare a delle linee guida. Nella società umana questo
sentimento viene sviscerato per mezzo di un processo educativo,
che offre le fondamenta per una successiva riflessione in età adulta.
Oggi il credere assume diverse forme: si passa da ideali politici ai
sentimenti alla religione. Ognuno di noi possiede sempre qualcosa
in cui credere.
Ipotizziamo l’esistenza di una società senza alcun tipo di
credenza: in questo caso la gente non avrebbe più spirito critico,
la gente verrebbe plasmata a piacimento di altri individui ma, se
in questa società non vi è alcun credo, non avrebbe senso neanche
credere nei precetti imposti dalla società stessa, e tutto questo
sarebbe controproducente. Se esistono cose che agiscono in aiuto
del credere queste possono essere le arti e soprattutto la cultura e lo
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spirito critico. Gli ostacoli del credere sono l’ignoranza e l’illusione
di poter arrivare a scoprire tutto. Sarebbe molto comoda una società
senza religione ma gli individui non si possono plasmare, benché
meno si lascerebbero plasmare da altri individui come loro.
Ora immaginiamo di trovarci in una classe. Il prof Religiosità
sta facendo la sua lezione; a un certo punto subentra il prof Scienza,
lo studio per eccellenza del mondo così com’è. Cosa accadrebbe?
Assolutamente niente. Perché? Perché nel mio stesso orario
scolastico alla prima ora del venerdì ho religione, seconda ora
scienze. Sottile ironia del sistema. In ogni caso non è mai morto
nessuno e nessuno dei miei compagni ha mai ripudiato una delle
due per privilegiare l’altra, o subito una forte scissione interiore
che l’ha portato al collasso. Perché? Perché nessuno è il supplente
di nessuno. Se esistono entrambe vuol dire che servono entrambe,
se occorre molta intelligenza per capire com’è fatto qualcosa,
allora quel qualcosa è stato fatto in modo intelligente. Per sapere
bisogna ammettere di essere ignoranti, al contempo l’uomo non
può e non deve essere invadente. Se scoprissimo già tutto che gusto
ci sarebbe? La verità è che la religione senza la scienza diventa
superstizione e la scienza senza la religione diventa presunzione.
Sinceramente penso che ognuno di noi, indipendentemente
dalle sue convinzioni, debba farsi un esame di coscienza, ascoltare
Dio è morto dei Nomadi, e chiedere perdono all’uomo che sarebbe
potuto essere.
Vancio_Flower_Power

Metafore del Credere
È la montagna che comanda, e per quanto l’uomo possa credere
di essere più forte, di poterla sfidare, è sempre lei la vincitrice, il
gigante della terra...
Puoi iniziare ad arrampicarti, a scalarla, con fatica e non
poca determinazione, perché non sai se arriverai in cima, non
sai se perderai il sentiero. L’unica cosa che sai è che, una volta
percorso tutto il sentiero, potrai sederti ad ammirare il paesaggio e
rinfrescarti con la brezza del vento. Ma non tutti scelgono le vie più
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difficili, alcuni le ignorano, altri scelgono semplicemente di passar
attraverso di essa. Non tutti percorrono l’irto cammino della Fede,
non tutti hanno la volontà di Credere, non tutti Credono. Perché è
più semplice ignorare e passar oltre invece che provare... ma non
sanno neanche cosa si perdono.
Mistral

Tra spiritualità e cultura
Fin dall’antichità l’uomo, per spiegare ciò che di sorprendente
accadeva in natura, si rivolgeva ad una divinità che faceva accadere
quel fenomeno.
Insomma l’uomo sin dall’inizio ha avuto bisogno di credere
in qualcosa che gli spiegasse certe cose accadute, ma anche per
sentirsi protetto da ciò in cui credeva.
Il credere ovviamente non si limitò solo a questo, infatti nella
storia troviamo numerose guerre causate proprio dal credere,
basti pensare alle crociate, possiamo dunque dire che condizionò
profondamente la storia umana, divenne un carattere fondamentale
di ciascun individuo.
Un altro aspetto importante che è direttamente legato al credere
è l’arte, la maggior parte delle opere d’arte non le avremmo potute
avere se non ci fosse stata una religione o una fede in qualunque
tipo di cosa, guardiamo per esempio le piramidi in Egitto, splendidi
monumenti funerari costruiti per il faraone, che non era altro che
Dio sceso in terra per la religione egizia; il cristianesimo che diede
vita a un’innumerevole quantità di chiese fantastiche che ancora
oggi vengono visitate da moltissime persone.
Il credere non è solamente pregare ed avere profonda devozione
verso un Dio, ma è anche un movimento culturale che fece nascere
la nostra società e i nostri valori, senza di esso probabilmente il
mondo non sarebbe uguale a come lo conosciamo noi oggi.
L’uomo quindi senza una fede sarebbe privato di una parte
sostanziale della sua essenza, senza di essa sarebbe a metà, mentre
l’uomo con una fede è al completo ed ha la forza necessaria per
pensare, creare e migliorare ciò che ha intorno, elementi necessari
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per il progresso e la sopravvivenza della specie.
gee

Credenza o illusione?
Chi si afferma credente lo è veramente o si crede tale? Beh,
diciamo che a mio avviso la maggior parte delle persone si definisce
credente senza esserlo realmente, un’altra parte crede solo perché
ne sente la necessità e una piccola minoranza Crede con la C
maiuscola.
Dei primi che dire, lo fanno forse involontariamente, senza
rendersene conto, pensando di essere credenti per davvero. Invece
i secondi lo fanno perché sentono la necessità di avere qualcosa
in cui credere per dare delle spiegazioni a ciò che, per esempio,
gli accade. Infine gli ultimi secondo me sono coloro che credono
e lo dimostrano applicando alla propria vita quotidiana ciò che
la religione richiede. Se qualcuno non segue la religione e dice
comunque di essere credente, secondo me non lo è, perché ogni
religione afferma qualcosa che può essere più o meno simile ad
altre religioni e se uno non segue e rispetta questi dogmi, allora in
che cosa dice di credere?
Forse dovrebbero pensare seriamente a ciò che affermano
e decidere o rendersi conto definitivamente se e in che cosa/chi
credono; questo sarebbe bene per loro perché potrebbero arrivare
alla conoscenza di lati della propria persona che prima non
conoscevano e capire cosa ne vogliono fare della propria vita.
Inoltre si potrebbe capire che si è pensato per molto tempo di
essere credente perché è quello che è stato insegnato dai genitori
sin da bambino, e anche dalla società in cui si vive, e la credenza
è diventata collettiva più che individuale perché influenzati anche
dai pareri altrui. Quindi capire che cosa si pensa è molto importante
perché influenza il nostro agire e se agiamo in maniera sbagliata che
cosa significa? Se si dice che Dio ci abbia fatti a sua somiglianza si
intende automaticamente che se noi sbagliamo allora anche lui a sua
volta sbaglia secondo i dogmi della fede, ma per un non credente
agire in modo sbagliato probabilmente vorrà dire non secondo le
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leggi. Dunque il credere e il non credere portano a conclusioni e
scelte diverse, alcune più giuste altre meno, a seconda del punto di
vista.
#Patty

Dio ha diversi nomi
La religione fa parte dell’umanità ma come quest’ultima va
incontro a diversi mutamenti, col passare del tempo gli uomini hanno
compiuto varie riflessioni riguardo ad essa sostenendo posizioni
differenti. C’è chi ci crede, chi è indifferente, chi la professa, chi ne
fa un uso sbagliato e poi c’è chi, come John Lennon, la considera
con disprezzo. “Immagina che non esista paradiso, facile se provi;
nessun inferno sotto di noi; sopra solo il cielo; immagina che tutta
la gente viva solo per l’oggi. Immagina che non ci siano nazioni,
non è difficile da fare, niente per cui uccidere e morire, e nessuna
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religione. Immagina tutta la gente che vive in pace”, cantava John
Lennon nella canzone Imagine. Difficile immaginare un mondo
senza religione, ma è anche difficile immaginare un mondo senza
la guerra. Sembra quasi un paradosso pensare che un fedele sia in
grado uccidere altri fedeli solo perché la divinità in cui credono
si chiama in un modo differente. Siamo nati tutti da uno stesso
creatore, che il nome sia Dio o Allah quale importanza ha? Siamo
abitanti di un unico mondo, qualcuno che ha dato vita a tutto
questo spettacolo ci deve pur essere ma non sappiamo ringraziarlo
nel giusto modo se poi tendiamo a distruggere ciò che ci ha dato.
Sarebbe bello pensare che l’azione dell’uomo non porti a nessun
male, che è la pace ciò che veramente l’uomo professa e che
sia il bene ciò che l’azione dell’uomo comporta. “Immagina un
mondo senza la proprietà. Mi chiedo se ci riesci; senza bisogno di
avidità o fame; una fratellanza tra gli uomini; immagina tutta le
gente che condivide il mondo”, continuava la canzone di Lennon
per professare una sua religione in cui tutti siamo davvero fratelli.
Tuttavia questo non è possibile poiché l’uomo non potrà mai
nascondere del tutto il suo lato crudele che giustifica con il nome
del proprio Dio. Sarebbe bello se l’uomo si concentrasse nel fare
del bene fino a che è vivo per aiutare i suoi fratelli e non perché
teme ciò che lo aspetta dopo la morte. Sarebbe bello, infine, se lo
facesse per rispettare le leggi di un Dio che non desidera nessun
conflitto religioso.
Alis

Credere: intervista ad un ateo
Ho fatto qualche domanda ad un ragazzo che si ritiene ateo da
un po’ di tempo, ed ecco quello che ho raccolto.
Domanda: Posso farti qualche domanda sul credere e su cosa ne
pensi tu della religione?
Risposta: Si, ma non so se le mie risposte possano essere giuste…
D: Tranquillo, puoi dire quello che ti senti di dire, senza alcun
problema. Allora, come prima cosa.. Cos’è per te il credere?
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R: Credere è un bisogno secondo me. Tu credi se ne senti
davvero la necessità, altrimenti puoi benissimo farne a meno.
D: Quindi l’uomo può vivere senza una fede? Senza credere?
R: Certo! Io ne sono un esempio alla fine, e come me tantissimi
altri vivono serenamente la loro vita senza credere.
D: Tu ti ritieni un ateo dunque? Credi cioè che non ci sia Dio, o
sai che non c’è per certo?
R: Credo che non ci sia, ma è una cosa mia personale: per me
Dio non c’è, e anche se ci fosse, ci sono così tante religioni, con
ognuna un Dio differente, che mi viene difficile pensare che ce ne
possa essere uno solo in cui credere… Però non posso neanche dire
per certo che non c’è, perché dovrei avere delle prove concrete o
comunque fatti che dimostrino che non c’è. Quindi per ora posso
solo limitarmi a dire che, per me, Dio non c’è.
D: Hai parlato di prove poco fa. Vorresti dire che ti servono
delle prove che spieghino l’esistenza di Dio?
R: Io devo vedere per credere che sia vero. Ho parlato di prove,
proprio perché se avessi delle prove concrete dell’esistenza di Dio,
Gesù e tutto il resto, avrei la certezza che esistono davvero. Ma
secondo me la religione non può dare queste certezze, ed è per
questo che trovo più attendibile, se così possiamo dire, la scienza
perché riesce quasi sempre a dimostrare degli avvenimenti fornendo
delle prove.
D: Quindi si basa tutto sulle prove per te? Cioè se per esempio
ti portassi davanti Gesù o Dio ci crederesti?
R: Se me li portassi davanti forse si, perché almeno li vedrei,
e magari potrei anche chiedere delle prove direttamente a loro…
Scherzi a parte, non credo sia possibile avere davanti Gesù, perciò
per ora non mi pongo il problema se esiste o meno. Poi magari
adesso dico così, mentre tra qualche anno cambierò idea, mai dire
mai!
D: Esatto, mai dire mai.
Grazie mille per aver risposto alle domande ed aver espresso la
tua opinione!
Turtlë
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Una ragione per vivere
Credere: accogliere tra le proprie convinzioni o opinioni per
intima persuasione, per adesione spirituale, per un atto di fede; in
sintesi ritenere, reputare vero.
Questa è la definizione del verbo “credere”, la quale implica il
ritenere qualcosa come vero, l’essere certi dell’esistenza di esso…
ma come avere la piena sicurezza della presenza di Dio, della sua
azione fondamentale nelle nostre vite, se non ne abbiamo le prove?
E soprattutto in un’era in cui il pensiero scientifico è estremamente
sviluppato, come è possibile andare talvolta contro la ragione?
Credere non è un atto interamente razionale e al tempo stesso
non può essere dettato solo dall’istinto.
Se credo senza ragione e senza pormi dei dubbi allora la mia
non è Fede, ma un credere cieco e che cade nell’ abitudine. Vespro
il martedì, incontro serale il mercoledì, rosario la mattina, un Padre
Nostro o due alla sera e per finire, la Messa alla domenica.
Con questo non intendo dire che prendere parte alle celebrazioni
o pregare sia sbagliato, anzi; ma è sbagliato credere senza
domandarsi il perché delle nostre convinzioni, o meglio, delle
convinzioni che ci sono state tramandate.
A volte mi trovo a pensare: “Ma se fossi nata in una famiglia
atea, mi sarei posta il dubbio se credere o no in Dio? Avrei poi
deciso autonomamente di diventare cristiana o avrei seguito le
ideologie dei miei genitori?”, perché alla fine sono le tue radici che
ti indirizzano maggiormente. Quindi, sì, la mia Fede è un qualcosa
che spesso metto in dubbio. Sono sempre stata abituata ad andare
al Catechismo, alla Messa della domenica, ho fatto i sacramenti
e varie attività con la parrocchia, ma non mi sono limitata a ciò e
non ho intenzione di farlo. Ho anche varie amiche e amici che non
credono e parlare con loro dell’argomento è sempre interessante.
Come dice Jovanotti tutti noi abbiamo bisogno di “una ragione
per vivere, per sollevare le palpebre” e trovo che con queste parole,
lui abbia proprio centrato il bersaglio. L’esistenza di ogni essere
umano necessita di uno scopo, un obiettivo, o comunque di un
senso, che la renda piena e ricca di significato.
smarties
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Credo in qualcosa, ma questo qualcosa un senso non ce
l’ha
Molto probabilmente tutti quanti noi, almeno una volta nella
vita ci siamo posti questo tipo di domanda: “Credo in qualcosa?”
Forse sembrerò arrogante ed egoista, ma la tua risposta non mi
interessa, perché ognuno avrà impressioni diverse e avrà diverse
argomentazioni, quindi ognuno darà la propria personale ed unica
interpretazione che viene da dentro, perciò non entrerò nel merito
delle vostre ragioni, ma rifletterò solamente sulle mie. Parto dal
presupposto che non sono perfetto e sicuro, poiché io sono come
tutti uomo e quindi partecipe del mondo e del periodo storico in
cui vivo. I miei stati d’animo cambiano, i miei sentimenti sono
corruttibili, quindi a questa domanda ho dato numerose risposte,
tutte quante con argomentazioni diverse e piccoli cambiamenti,
quindi anche io posso sbagliare, perciò vittorie, sconfitte, guerre
e paci, invenzioni e distruzione mi condizionano inevitabilmente.
C’è un’unica costante nelle mie risposte, infatti sono sempre
affermative, io si credo in qualcosa.
Ma ormai il solo credere non basta, bisogna avere certezze
perché solo le uniche che contano, il credere non viene nemmeno
ascoltato, poiché non dà nessuna certezza.
A tutti quelli che danno questo tipo di risposte, rispondo in
questo modo: Dato che presumo che anche voi siate uomini non vi
sembra che dare all’uomo certezze assolute non elimini dall’uomo
il fatto di essere uomo, quindi un uomo può vivere solamente in un
mare di certezze?
Zxc123

Uomo senza Dio
Uomo senza Dio
l’io
che sporca
come acqua sul dipinto
rende la tela bianca
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libera d’esser come vuole
ma sola
sola nel silenzio
di chi non ha un appiglio
l’ebdrezza
non
un’ancora di salvezza.
Uomo senza Dio
vieni
che ti presento il mio.

Credere
Credere e vedere
credere per sapere
due binari paralleli
che si scontrano, amici
concordi in realtà
discordi a detta altrui.
Credere e vedere
credere per far luce
luce vera, che smentisce
che chiarisce
che ti mostra
ciò che è nascosto
negli angoli bui.
BigBeard

Pensieri disordinati
Credere? Beh, secondo il vocabolario Treccani significa:
“Ritenere vera una cosa, avere la persuasione che una cosa sia tale
quale appare in se stessa o quale ci è detta da altri, o quale il nostro
sentimento vuole che sia”.
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Per me è un verbo che tutti utilizzano, tutti crediamo in qualcosa.
Abbiamo nostri principi, regole di base in cui crediamo che ci fanno
andare avanti. Senza credere dove saremmo? Perché un giovane
adolescente si sveglia tutte le mattine per andare in un posto dove
è rappresentato da numeri? Forse, oltre che per obbligo, perché
crede anche un giorno di poter arrivare da qualche parte, di poter
diventare qualcuno e fare la sua parte.
Gli antichi hanno iniziato a credere in qualcosa perché ne
avevano bisogno, qualcosa a cui fare riferimento, su cui basarsi. Io
credo che Dio esista, che ci abbia creato, e che ci sia vicino ogni
giorno.
Certe volte penso che credere in Dio sia una debolezza
dell’uomo, che si è creato questa idea di questa entità trascendente
su cui fare riferimento, a cui affidarsi nei momenti di scarso raccolto
o di peste o guerra. Ma poi mi ricordo che lui mi ha creato, se non
fisicamente mi ha dato un’anima, e io credendo lo ringrazio per
l’aiuto che mi dà ogni giorno e per tutto il suo amore. Quello in
cui crediamo rappresenta ciò che siamo. Se molte volte si crede
in qualcosa perché si vuole che questa sia vera, allora dobbiamo
sempre continuare a credere in qualcosa.
Vig

Il Credere
Personalmente intendo per “credere” tutto ciò che si crede.
Non solo la religione, ma anche l’Ateismo, la fortuna e i correlati
tarocchi, oroscopi, ecc. Ovviamente non si tratta di assoluti, di 1 e
di 0, di cose ugualmente importanti, ma sono comunque cose a cui
uno crede, e alle quali dà più o meno importanza.
Nonostante sia cristiano (anche se ho molti dubbi), non penso
che chi segue altre fedi sbagli a farlo. È ciò in cui crede lui, e “Se
qualcosa appare in un modo a me, allora così deve essere per me, e
se appare in un modo a te, così deve essere per te”, dice il filosofo
greco Protagora, con cui su questo sono d’accordo. Anche questa
è una mia credenza, perché potrebbe essere tranquillamente falso
quello che lui ha detto, ma io ci credo.
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Comunque io ritengo creduloni quelli che dicono che gli
oroscopi funzionano, ma non per mia ipocrisia, ma per il semplice
fatto che, per ogni volta che le stelle ci azzeccano, altre 30 volte
(o in ogni caso molte) sbagliano. In generale penso che la fede,
religiosa o meno, debba comunque lasciare spazio ai fatti certi e
certamente provati, non come per esempio accadde nella storia
di Galileo Galilei (per quanto vera o falsa possa essere) dove i
funzionari della Chiesa si rifiutarono di guardare nel telescopio per
non rischiare che la propria fede potesse essere smentita.
Poca stima ho anche per gli atei, ovviamente non tutti, ma quelli
che dicono che la non-esistenza di un Dio sia stata in qualche
modo provata dalla Scienza, cosa che non è mai successa. Anche
la scienza, in un certo senso, è “credere”. Perché tecnicamente una
teoria scientifica non può essere certamente provata come vera,
ma solo come falsa. Quelle considerate “vere” sono in realtà quasi
sicuramente vere. È comunque una forma di credere molto diversa
dall’oroscopo o simili, perché mentre uno è quasi certo, l’altro è
certamente falso.
Len

Dentro di noi
Le religioni, i culti, i riti, sono parte inscindibile della cultura
umana. La loro comparsa nel mondo coincide con quella dell’uomo
e perciò si può supporre che ci sia una predisposizione nella natura
umana stessa, che ci spinge a credere in entità trascendenti. Ma
cosa vuol dire davvero credere?
La parola credere annovera tra i suoi significati il concetto
di convinzione e anche quello di fiducia, di fede. Perciò credere
in Dio significa essere convinti, certi, della sua esistenza, non
soltanto averne il desiderio o la speranza. Credere non è totalmente
irrazionale, anzi la fede non può essere disgiunta dalla ragione,
poiché la ragione è ciò che ci rende umani e dato che l’uomo è
l’immagine di Dio, come si potrebbe credere senza l’ausilio della
ragione? Certo, la fede implica irrazionalità, poiché i sentimenti,
che ci rendono anch’essi umani, nascono dall’interno di noi senza
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una logica, così come la fede, che non può esserne disgiunta in
alcun modo.
A volte sono particolari esperienze o accadimenti a determinare
se si crede o non si crede in Dio, determinati eventi che
causano l’abbandono della fede o il suo ritrovamento. In altri
casi semplicemente con il progredire degli studi si giunge alla
conclusione dell’esistenza o della non-esistenza di Dio.
Tuttavia un ateo, non può sapere che Dio non esiste con certezza
assoluta, come invece potrebbe fare viceversa un credente. Una
persona che crede in Dio può, con la fede, arrivare a conoscere, a
sapere che Dio esiste, ad avere delle certezze. Un ateo, invece non
potrà avere alcuna certezza riguardo l’assenza di Dio. Egli infatti
può supporre, perfino credere ed esserne convinto, ma non può
saperlo davvero.
A mio parere quindi, credere, in qualsiasi cosa una persona
creda, ci rende ciò che siamo.
dadoverde05

Necessità di credere
L’uomo ha sempre avuto il bisogno di credere in qualcosa, in
passato per tutto ciò a cui l’intelletto non riusciva a trovare una
spiegazione, come l’alternarsi delle stagioni, del dì e della notte,
o i più comuni fenomeni atmosferici, e oggi giorno per dare un
significato alla nostra esistenza, alla nostra vita.
Credere in una religione è diventato oggetto di profonde
riflessioni da parte di ogni essere umano, che più di una volta ha
di certo messo in dubbio l’esistenza di qualcuno o qualcosa “al di
sopra”, eterno e onnisciente.
La religione è parte di moltissimi uomini: ciò è sia giusto e quasi
imprescindibile, da un lato, sia pericoloso e rischioso, dall’altro.
Per quanto sia utile allo spirito di una persona trovare nella fede
risposte a domande di profonda importanza, purtroppo non è
raro che si sviluppi il diffuso fenomeno di fanatismo, che porta
a violenza, frammentazione e a impronunciabili atti di crudeltà
causati dalle differenze tra religioni.
84

2. Terze e quarte

Ci si ritrova ad un bivio, una biforcazione che porta, con le
sue due e opposte strade, a destinazioni completamente differenti,
ciascuna con i suoi pregi e difetti: la prima, più piana all’apparenza,
propone un mondo senza religioni, come il mondo di cui cantava
John Lennon in Imagine, e la seconda, più ripida e frastagliata,
porta al mondo in cui viviamo noi oggi, un mondo in cui coesistono
le diverse fedi.
Prendendo nota di tutto quello che sta accadendo in questi tempi,
come per esempio degli attentati meticolosamente pianificati e
delle uccisioni di “non mussulmani” da parte dell’Isis, forse la
prima strada potrebbe apparire davvero la più conveniente: nessuno
ucciderebbe nel nome di uno pseudo-Dio e non vi sarebbero
nemmeno quelle piccole, ma al contempo grandi, differenze che
spesso impediscono una buona integrazione tra comunità dissimili.
Riflettendoci però più a lungo, evitando di soffermarsi su questa
prima conseguenza e rimanendovi aggrappati, ma continuando a
pensare su come le cose andrebbero se non vi fosse più nemmeno
una singola religione, non è difficile cogliere come la vita, in
realtà, perderebbe significato, inaridendosi e diventando insipida.
Tutto ciò che faremmo sarebbe destinato a non durare nel tempo,
invece di nascere e ottenere, secondo la fede Cristiana, la gioia della
vita ultraterrena, ci limiteremmo ad esistere per qualche decennio
in meno di un secolo, e poi spariremmo, per sempre.
Ognuno di noi è libero di scegliere e decidere quale delle due
strade sarebbe meglio percorrere, quale comporterebbe serenità e
quale sarebbe quella giusta, secondo il suo parere, per l’umanità.
Io vivo con la convinzione che credere sia una necessità per
l’uomo, un atto che ci porta a trovare sicurezza nell’insicurezza
e che ci aiuta a sopportare il peso di tutti quei punti interrogativi
a cui nessuno sa rispondere con certezza. Forse è un limite mio,
l’incapacità di accettare che la vita di ognuno di noi, vista nella sua
singolarità, potrebbe non avere effettivamente un senso, un motivo
per cui valga davvero.
Limite o no, tuttavia, preferisco credere che le discrepanze tra
le culture, gli usi e i costumi dei diversi popoli e le perdite che
questi causano, possano essere ricompensate e rimediate in un
futuro ultraterreno, e che quel vuoto della nostra conoscenza su ciò
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che accade dopo la morte possa trovare le risposte in cui abbiamo
creduto durante la nostra esistenza.
Snowflake

Caro John
“Immagina che non esista il paradiso, facile se provi; nessun
inferno sotto di noi, sopra solo il cielo; immagina che tutta la gente
viva solo per l’oggi. Immagina che non ci siano nazioni, non è
difficile da fare, niente per cui uccidere e morire, nessuna religione.
Immagina tutta la gente
che vive in pace”,
scrive John Lennon.
Ok John, ora che
l’ho immaginato vuoi
che ti dica cosa vedo?
Davanti a me c’è
il vuoto più totale, la
desolazione assoluta.
Un uomo non vive,
non può vivere, senza
qualcosa in cui credere,
ciò non deve essere per
forza una religione o un aldilà; il semplice presupporre l’esistenza
di qualcosa senza averne le prove tangibili è credere. Come può
un semplice essere umano vivere solo per l’oggi? Sinceramente se
sapessi di morire domani non farei certo i miei doveri, cercherei
di vivere appieno il poco tempo che mi resta; certo questo può
sembrare bello, impulsivo ed eccitante, ma se tutti lo facessero il
mondo sarebbe nel caos e, caro John, la situazione sarebbe ben più
critica che ora.
La gente ha bisogno di credere in Dio, in Allah, in Buddha,
in Afrodite, gli dei sono sempre esistiti e John, mi dispiace
dirtelo, ma esisteranno per sempre, ogni persona nella sua vita
si è posta domande a proposito della religione e facendo questo
ha presupposto l’esistenza di un’entità superiore, qualcosa di
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trascendente, misterioso, generoso e severo allo stesso momento;
gli dei potranno anche essere un’invenzione dell’uomo, ma se
davvero fosse così, sarebbero l’invenzione più geniale di sempre.
azzurra

Fede e libertà
Che cosa intendiamo noi oggi per “credere”?
Credere vuol dire avere fede, e tutti abbiamo fede in qualcosa:
che sia la fortuna, un partito politico, una persona per noi importante
o Dio. Ma anche nel caso di Dio bisogna stare attenti: in quale
Dio crediamo? In un Dio onnipotente, misericordioso, vendicativo,
guerriero o pacifista? Ognuno di noi ha la propria idea del “Dio
ideale”, ne abbiamo bisogno per poter affrontare la vita; magari
l’idea del nostro Dio non è del tutto personale, probabilmente è
influenzata dalla famiglia in cui si cresce, dall’epoca in cui si vive
e dalle persone che si frequentano. In ogni caso in ognuno nasce
l’idea di un Dio o almeno l’idea di qualche cosa più grande di
noi che controlli o abbia un’influenza sulle nostre vite. Tuttavia è
sbagliato cercare di imporre con la forza e con la violenza la propria
idea su quella degli altri, perché ciò significa violare la libertà delle
altre persone; infatti la libertà di uno finisce dove inizia quella di
un altro.
“Immagina non esista paradiso, È facile se provi. Nessun inferno
sotto noi, Sopra solo cielo.
Immagina che tutta la gente viva solo per l’oggi. Immagina non
ci siano nazioni, Non è difficile da fare, Niente per cui uccidere e
morire E nessuna religione. Immagina tutta la gente Che vive in
pace”.
Dice John Lennon nella canzone “Imagine” e forse ha ragione,
se ognuno tenesse le proprie idee per sé e lasciasse liberi gli altri di
avere le proprie, non ci sarebbe nulla per cui uccidere, non avremmo
paura del cielo e della terra e ognuno vivrebbe ogni giorno come
fosse l’unico.
Genny
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Credere come dar fiducia
Per me il credere è dare fiducia a qualcosa, un qualcosa che tutti
praticano, sia credenti che atei: il credente darà fiducia e si affiderà
a qualcuno, a un’entità che possa accompagnarlo con sé sempre
lungo il cammino della vita, l’ateo crederà in una materia, in una
idea, in un qualcosa che anche se non è ufficialmente riconosciuto
è qualcosa in cui ripone una parte di se stesso. Penso che il credere
nasca sin dalle origini dell’umanità e che non si possa pensare al
concetto di uomo separato da quello di credere: essi sono legati e
lo saranno sempre. Prima avevo fatto una specie di divisione fra
il credere di una persona che ha una propria religione e invece
quello di un ateo. Partendo dal presupposto che generalmente si
indica con fede il concetto di un credere nel confronto di un dio,
avevo parlato proprio di questa divisione perché ormai da sempre
si parla di diversità fra religione e scienza, quella a cui solitamente
si attribuisce l’ateo. Come già accennato prima, penso che ci sia
un concetto base comune ad entrambe, ma anche una sostanziale
diversità: la mia opinione è che quando una persona si affida al
proprio dio, essa si affida dando se stessa, chiedendo e parlando
di sé, provando e mettendo in gioco i propri sentimenti e la parte
più intima di sé stessa. Si viene a formare un rapporto speciale
fra la persona e il suo dio, un rapporto incomparabile. Per quanto
riguarda la scienza, al contrario, non si mette in gioco sé stessi, ma
si parte da ragionamenti razionali e si continua tramite la logica,
tutto è dimostrato. Quindi sono convinta del fatto che esse debbano
esistere entrambe nella vita di un uomo, e che si accompagnino
a vicenda. Sicuramente ci saranno dei concetti su cui entrambe
esprimeranno opinioni che saranno contrastanti fra loro, ma sono
altrettanto convinta che non si riuscirà mai a sapere chi ha ragione,
la decisione sarà del singolo uomo, che deciderà a chi dare la
propria fiducia. A me piace sempre pensare la superficie terreste
come sfera della scienza e oltre una linea di confine, si distende il
cielo e le nubi che attribuisco alla religione. Da ciò che ho appena
espresso è evidente la mia visione irrazionale della religione e la
sua inverificabilità, anche se, a parer mio, consiste proprio in questo
il bello: la religione e il percorso di fede è un sentiero che si libera
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piano piano, che si attraversa con cautela ma che non sai mai dove
termina. Concludo con una frase di Einstein molto significativa
ed espressiva, ovvero: “La scienza senza la religione è zoppa. La
religione senza la scienza è cieca”
Calliope Torres

Le differenze ci aiutano a crescere
Le ore di religione sottovalutate da molti, persino da me
inizialmente, sarebbero una grande ricchezza per ogni ragazzo e
ragazza che crescendo potrebbe allontanarsi dal proprio chiuso e
assoluto punto di vista avendo confronti con pensieri diversi dai
propri. Nell’ora di religione infatti non dovrebbero partecipare solo
i “credenti” al 100%, perché diciamocelo, le classi a questo punto
sarebbero semivuote, infatti ogni ragazzo su una scala da 1 a 10
può credere 2, 5, 6, 8, ma 10 è difficile, proprio perché il credere a
parer mio si sviluppa nel tempo, il proprio credere è la somma di
tante esperienze e di ciò che vediamo e ci circonda. Credo sarebbe
interessante per almeno un’ora a settimana confrontarsi, tentando
di comprendere e ribattere le opinioni altrui. Siccome questo
confronto non può avvenire in quanto molti decidono di non fare
questa materia, ho deciso per curiosità di mettere a confronto un
credente cristiano, un ateo e un mussulmano; le risposte sono state
le seguenti.
PERSONA A
1. Sei credente o ateo? Se credi, in cosa credi?
R: Sono credente, credo nel Dio cristiano.
2. Tu “credi” che ci sia un Dio, o ne sei certo?
R: Impossibile dire con certezza se esiste un Dio, ma a mio
parere vi sono molti elementi che ne fanno supporre l’esistenza.
3. Ci sono prove dell’esistenza o della non esistenza di Dio? Se
sì, quali?
R: Certo, ci sono. Innanzi tutto ci sono molte prove ontologiche
elaborate da famosi filosofi. Poi immaginare che la vita sia frutto
del caso non mi pare affatto logico, come un archeologo che trova
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una statua, può supporre che sia frutto dell’erosione, ma molto più
probabilmente si tratta dell’opera di un’intelligenza. Lo stesso vale
per il nostro cosmo.
4. Secondo te ci sarà mai una società senza religione? Se sì,
perché? Se no, perché?
R: No, credere è un bisogno primario dell’uomo. Tutte le culture
umane, in tutte le zone della terra, seppure separate da secoli e
centinaia di chilometri, hanno elaborato e coltivato una loro
religione.
5. Einstein: “La scienza senza la religione é zoppa. La religione
senza la scienza è cieca”. Quale pensi sia il rapporto tra religione
e scienza?
R: Religione e scienza agiscono in ambiti diversi. La scienza
ci dice come funziona l’universo, la religione ci dice il perché.
Citando Galileo: “La scienza ci dice come va il cielo, la Bibbia
come si va in cielo”.
6. Come valuti la superstizione e la magia?
R: Sono delle forme irrazionali del credere. Mentre la religione
si sforza di usare la ragione, la magia si basa solo su dogmi. La
superstizione e la magia sono frutto di un bisogno di risposte
concrete ed immediate.
7. Credi che l’insegnamento a scuola di religione sia importante
o superfluo?
R: Importante. La questione dell’esistenza o meno di un Dio
creatore mi pare molto importante. Quest’ora serve anche a mettere
in dubbio le proprie certezze per sviluppare una nuova forma di
religiosità più matura.
8. Grazie per l’aiuto, c’è qualcosa che vuoi aggiungere?
R: No, niente di più.
PERSONA B
1. Sei credente o ateo? Se credi, in cosa credi?
R: Sono credente in un Dio, un essere superiore che regola il
mondo.
2. Tu “credi” che ci sia un Dio, o ne sei certo?
R: L’unica prova per noi dell’esistenza di Dio è il libro sacro, il
Corano.
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3. Ci sono prove dell’esistenza o della non esistenza di Dio? Se
sì, quali?
(risposta 2)
4. Secondo te ci sarà mai una società senza religione? Se sì,
perché? Se no, perché?
R: Senza religione non sono sicura ma certamente l’appartenenza
a una religione è solo avere un “nome”, veramente la gente non
crede. Per me la religione non dovrebbe esistere per classificazione
ma per credenza.
5. Einstein: “La scienza senza la religione é zoppa. La religione
senza la scienza è cieca”. Quale pensi sia il rapporto tra religione
e scienza?
R: La religione e la scienza non sempre vanno d’accordo perché
uno è pratico e l’altro riguarda la fede, comunque la religione
soddisfa ciò che non riesce a spiegare la scienza.
6. Come valuti la superstizione e la magia?
R: Nella religione musulmana la magia “esiste” in senso che
si crede che ci sia ma io personalmente non credo in questo. Può
essere considerato un “difetto” della mia fede, ma è così.
7. Credi che l’insegnamento a scuola di religione sia importante
o superfluo?
R: Religione a scuola è sicuramente importante, la scelta è
personale. Comunque secondo me anche chi non è della stessa
religione può seguire, studiare un’altra religione non causa qualcosa
alla tua fede (anche se io non lo faccio).
8. Grazie per l’aiuto, c’è qualcosa che vuoi aggiungere?
R: Figurati! Comunque no.
PERSONA C
1. Sei credente o ateo? Se credi, in cosa credi?
R: Ateo.
2. Tu “credi” che non ci sia un Dio, o ne sei certo?
R: Io credo che un Dio non ci sia, perché per adesso la nostra
scienza ha dimostrato molto e sono convinto che dimostrerà tutto
quello che manca.
3. Ci sono prove dell’esistenza o della non esistenza di Dio? Se
sì, quali?
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R: Ho risposto in quella prima.
4. Secondo te ci sarà mai una società senza religione? Se sì,
perché? Se no, perché?
R: Per me non esisterà mai nessuna società senza religione
perché le persone hanno bisogno di credere che c’è qualcosa che
può aiutarli nei momenti di difficoltà.
5. Einstein: “La scienza senza la religione é zoppa. La religione
senza la scienza è cieca”. Quale pensi sia il rapporto tra religione
e scienza?
R: Per adesso la scienza non può spiegare molte cose e la
religione invece si, da quest’ultima per me la scienza può ricavare
molte conoscenze.
6. Come valuti la superstizione e la magia?
R: Per me sono cose senza senso reale ma che possono essere
positive per far sentire più felici e “protette” le persone.
7. Credi che l’insegnamento a scuola di religione sia importante
o superfluo?
R: Per me è superfluo.
8. Grazie per l’aiuto, c’è qualcosa che vuoi aggiungere?
R: Non aggiungo altro.
In conclusione, credo sarebbe molto interessante avere più
confronti di questo tipo su vari argomenti; è molto importante
ricordare che sono le differenze e la diversità a portare ricchezza,
che sia culturale, economica o morale.
Irpanna

Cosa significa credere? È necessario?
Credere non significa solo sapere che c’è un Dio, ma vivere
in relazione con Cristo. Questa relazione si crea a partire dalla
conversione e si nutre della preghiera, è una sorta di amicizia
misteriosa da cui l’uomo ne trae compagnia ma soprattutto aiuto.
Infatti l’esistenza del credere non è necessaria per l’uomo perché la
ricerca d’aiuto e di conforto che una persona trova nella religione
fa parte della natura umana e per questo non ci potrà mai essere una
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società senza religione. Di fatto tutte le persone credono: chi crede
nell’esistenza di un Dio, i credenti, e chi crede nella non esistenza
di un Dio, gli atei.
Elle

Magari è la volta buona
Credi,
credi in qualcosa,
credi in qualcuno,
corri il rischio di illuderti,
di essere deluso
e credici ancora,
magari è la volta buona.
tournesolsdeglace

Immagina
Voglio iniziare a parlare del “credere” partendo da una frase alla
quale tengo particolarmente di John Lennon:
“Immagina che non esista paradiso, è facile se provi; nessun
inferno sotto di noi, sopra di noi solo il cielo; immagina tutte le
persone vivere per oggi. Immagina che non ci siano nazioni, non è
difficile da fare; niente per cui uccidere o morire, e neanche alcuna
religione; immagina tutte le persone vivere in pace”.
Con questa frase si vuole lasciare intendere che nel mondo ci
sono troppe divisioni, non solo politiche o geografiche, ma anche
religiose, che molto spesso vengono utilizzate come pretesti per
uccidere (nonostante non lo siano, poiché non è scritto da nessuna
parte che si debba uccidere per il proprio Dio).
Vale
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Credere o non credere?
“Dio non esiste. Quale dio permetterebbe tutto il male che c’è
nel mondo? Se affermi che esiste, dimostramelo!”
Queste frasi sono sentite e risentite, ormai quasi consumate, ma
bisogna rendersi conto che dirle non ci libera da nessun peso. Per
affermare che Dio non esiste bisogna avere delle prove, quelle stesse
prove che un ateo richiede ad un credente che, invece sostiene che
Dio esista. Certo, è molto più semplice dire che qualcosa non c’è,
ma alla fine anche gli atei credono. Credono nel nulla, nella “non
presenza di Dio”, e come per i credenti anche a loro mancano le
prove, prove tangibili. L’ateo non è sicuro che Dio non esista, può
solo supporlo. Il credente, allo stesso modo, ha solo fede che Dio
esista, pone cioè la sua fiducia in un Dio che ama, ma allo stesso
modo non può avere le prove certe della sua presenza. Quindi qual
è la differenza tra un credente e un ateo? Il coraggio, oserei dire,
la forza d’animo di fronte alle critiche, alle offese e alle disgrazie.
Molte volte si smette di credere, non si nasce atei. Si smette di aver
fiducia in un Dio che sembra averci abbandonato. Credenti o non
credenti, abbiamo sempre la stessa sicurezza che qualcosa possa
o non possa esistere, manchiamo sempre di quelle prove certe e
tangibili che confermino la nostra tesi, continuiamo a desiderare
un respiro di sollievo nella ricerca di un unico grande interrogativo:
perché siamo qua?
Mimì

Credere in Dio e credere nella magia
Credo fermamente che una cosa escluda l’altra poiché non
ritengo possibile poter credere contemporaneamente in due entità
distinte.
Ovviamente è necessario fare una prima distinzione tra i due
tipi di credenti, ovvero coloro che credono sempre e comunque
nel Dio Onnipotente, i veri praticanti e i veri fedeli, e coloro che
sentono il bisogno di credere in Dio in situazioni temporanee come
nei momenti di dolore o di difficoltà.
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Riferendomi al primo tipo di credente, colui che si definisce tale
non sente il bisogno di cercare alcun tipo di conferma, messaggio
provvidenziale o risposte da maghi perché tutto ciò gli sarà dato,
anche se non in modo immediato come succede con la magia, da Dio.
Chi sente il bisogno di cercare dei riferimenti nella superstizione
o/e nella magia sicuramente sarà privo della certezza che lo spinge
a ‘fidarsi’ del proprio Signore e sentirà quindi il bisogno di cercare
le risposte in un qualcosa che possa provvedere subito a dargliele.
La magia è il rifugio di coloro che non hanno una fede poiché
trovano solo in essa un punto di riferimento, ciò non accade per il
credente in quanto sa che il suo destino dipende dalle sue scelte e
dal volere di Dio.
Onny

Il mio credo
Dio esiste davvero? Questa è la domanda che forse più di tutte si
sono sempre chiesti gli uomini nel corso dei millenni. Si sa che sin
dalla preistoria ogni popolo venerava un Dio o diverse divinità. Ma
il Dio in cui credevano non era necessariamente astratto, c’è chi
venerava il sole, chi venerava la pioggia, chi venerava una persona
reale, in carne e ossa. Il più delle volte, però, Dio è qualcosa di
astratto: c’è, si sente, lo percepiamo, ma non può essere né visto
né toccato. Oggigiorno viviamo in un mondo troppo evoluto, nel
quale la scienza ha fatto passi da gigante, viviamo nel mondo del
“se non vedo non credo”, quindi, secondo la logica scientifica,
siccome Dio è astratto e non possiamo vederlo, non dovremmo
crederci. Ma quindi Dio esiste davvero o è una nostra creazione
mentale? Dove sta la verità?
Probabilmente la verità la possiamo ricercare solo in noi stessi.
Quando abbiamo dei momenti bui nella vita, in cui tutto va male,
tutto va storto e si cade nello sconforto, dobbiamo aggrapparci a
qualcosa per non sprofondare negli abissi. Preghiamo un Dio che
“tutto può” per chiedere aiuto o semplicemente per sfogarci, ma
perché lo facciamo? Perché desideriamo davvero un aiuto quando
nessun altro nel mondo reale ce lo può dare o perché veramente
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sappiamo che questo Dio ci può aiutare concretamente?
Einstein diceva: “La scienza senza la religione è zoppa. La
religione senza scienza è cieca”. Se potessi parlare ad Einstein a
quattr’occhi, gli chiederei come si potrebbe spiegare il fenomeno
delle “persone miracolate”. Ad esempio, una persona invalida,
costretta alla sedia a rotelle da oltre trent’anni per una malattia
incurabile, dopo aver sentito la voce di Dio che gli suggeriva di
alzarsi, si alza dalla sedia e inizia a camminare. Nessuna lastra,
tac, radiografia e medico riesce a spiegare come sia stato possibile.
A questo, la scienza risponde: “È un fatto inspiegabile”. Il credo,
invece, la risposta ce l’ha: “È stato Dio”.
VivalaFreeeeenca

Ricredersi sul credere
Sei mai stato veramente solo? A me capita spesso, ma non
sola per cui non mi sento amata e apprezzata da qualcuno, ma
sola fisicamente, senza persone vicino. Questa solitudine è
particolarmente sconfortante, infatti io mi sento inesistente, mi
sembra che attorno a me potrebbe succedere di tutto e di più, senza
che io mi accorga di nulla. Questo mi fa mettere in dubbio tutto e
mi fa crescere mille domande. Solamente una cosa non crolla: il
credere. In tutti questi gira e rigira non ho mai il dubbio di Dio, della
sua esistenza e del mio bisogno di Lui. E che sia un caso questa
mia esperienza? Che sia io quella strana che crede così fortemente?
Assolutamente no, questo significa semplicemente che credere è
una parte intrinseca del nostro essere. Credere rappresenta l’ultimo
appiglio che mi è rimasto, se casca questo, casco anche io, ma questo
non casca. Poi ci sono uomini che credono in Gesù o in Buddha o
nel Dio Denaro o in nulla. Questo è un dubbio che l’uomo si pone,
infatti tra tante religioni e dottrine e ideologie è normale farsi delle
domande su quale sia la più giusta, la più vera e la più adatta a
me. Ciò significa che l’uomo non mette in dubbio il credere, ma
cosa credere. L’uomo ha bisogno di credere, per l’uomo è istintivo
credere e affidarsi a qualcosa o a qualcuno. Istintivo come per me è
stato non mettere in dubbio il credere, perché è la bellezza di un
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amore infinito che mi sprona ad affrontare la vita e senza la fede
non riuscirei ad amarla. Io cado nell’abbraccio della fede che mi
permette una maggiore forze e una maggiore carica nella vita. Su
questi forti sentimenti che provo incoraggio chiunque a non vedere
il credere come una tradizione di cui l’uomo moderno non ha più
bisogno ma come la consapevolezza del bisogno di aiuto che solo
la fiducia e solo l’amore, alla base del credere, ci danno. Credere
significa avere l’umiltà di sapere di avere dei limiti e di cercarli
senza strafottenza. Dite, cantate, urlate “Io credo” perché non c’è
niente che vi renda più umani del manifestare le vostre emozioni.
Benussa

L’uomo non può vivere senza inginocchiarsi davanti a
qualcosa
“Vivere senza Dio è un rompicapo e un tormento. L’uomo
non può vivere senza inginocchiarsi davanti a qualcosa” (Fëdor
Dostoevskij).
Io mi chiedo, cosa accadrebbe se l’uomo non si inginocchiasse
più ad un Dio ma a “Qualcosa”, come un Ideale.
Lentamente la nostra società grazie alla Scienza che porta delle
“Verità”, sta perdendo la fede in un Dio. Ma la Storia non ci ha
insegnato qualcosa? L’ultimo secolo ha attraversato un processo di
divinizzazione dell’uomo sotto forma di Dittatore: l’uomo cioè,si
è inginocchiato di fronte alla Superbia, alla completa e apparente
Libertà e smania di Potere, ma cosa ha concluso?
Sono avvenute due guerre mondiali, lo sterminio degli ebrei, la
bomba atomica; e grandi popoli si sono inginocchiati al cospetto di
un Dittatore, che ha imposto grazie alla violenza un’Idea comune,
propinandola alla gente come una medicina ingerita con lo
zucchero, trasformando l’ideale in un mezzo di potere e sterminio.
L’uomo senza Dio non riesce a gestirsi usando come legge
universale quella del più forte, camuffata dal desiderio di progredire
in nome di una Finta Scienza.
È questo quello che temo per l’umanità, che possa, in nome del
progresso, retrocedere, tornando ad uno stato primitivo.
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Spero che la società si renda conto che senza un Dio non può
esistere un equilibrio fra gli uomini e facendo coesistere a pieno
Scienza e Credere, senza permettere che una prevalga sull’altra,
possa ristabilire l’armonia fra i popoli, e ciò che è accaduto in
passato non si ripeta di nuovo.
Lostonearth

Credere, forza motrice dell’uomo
Io credo.
Tu in cosa credi?
Tutti risponderanno qualcosa, ma le risposte possono essere
infinite: nella libertà, nella giustizia, nelle fate, nel futuro,
nell’amicizia, nel lavoro, nella ricerca, nell’amore, nei sogni, nei
tarocchi, nel progresso, in Dio…
Credere in qualcosa sprona a impegnarsi, a dare il meglio, a
donarsi, a collaborare. Credere in qualcosa è necessario per
chiunque perché offre uno scopo, un obiettivo da raggiungere,
una speranza per cui ha senso vivere. Un uomo è vivo finché ha
qualcosa in cui credere e sperare.
Esempi di persone che credono sono innumerevoli a seconda di
ciò in cui si crede: i volontari, i testimoni, i martiri, uomini e donne
che si dedicano al proprio credo senza chiedere nulla in cambio.
Questi non hanno la certezza di essere nel giusto, ma credono
vivamente di perseguire la verità.
Credere = pensiero = ragionamento = intuizione, ma anche
credere = sensazione = sentimento; certamente credere ≠ certezza.
Chi crede è convinto della propria idea, è pronto a esporsi e
affermare le proprie ragioni che vengono da un’osservazione a
cui segue una riflessione, ma anche da qualcosa oltre la ragione
(molti lo chiamano sesto senso, altri illusione). Si potrebbe dire che
credere sia una combinazione di razionale e irrazionale, elementi
contrastanti alla base della natura umana. Credere, illudersi forse, è
insito nell’essere umano.
La fede è, in campo religioso, “adesione ad una realtà rivelata
o soprannaturale” (vocabolario Zingarelli). Si tratta di una delle
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tante forme di credo, che non è disgiunto dalla ragione (in caso
contrario si parla di fondamentalismo). Il fatto che la fede in entità
soprannaturali esista sin dall’alba dell’essere umano accredita la
teoria per cui credere è insito nella natura umana, ma non dimostra
che la fede è la via della verità. Le divinità infatti erano usate
per spiegare fenomeni di cui non si avevano conoscenze, perciò
la fede potrebbe essere vista come un segno di regressione. Oggi
abbiamo le scienze che ci hanno permesso di ampliare tantissimo
le conoscenze, tuttavia moltissime persone aderiscono ad una fede
religiosa. Perché? Forse perché la scienza non ha ancora tutte le
risposte e si sente il bisogno di riempire il vuoto con un’entità
superiore, forse perché si pensa che il mondo non può nascere dal
caso, forse perché si è convinti che esista qualcosa oltre al mondo
materiale, forse perché…
Le ragioni per cui credere in una divinità sono tante come sono
molte le religioni, che si dichiarano tutte come vere perché ispirate
dalla divinità stessa, e innumerevoli le teorie che le confutano.
Si contrastano, ma non c’è mai una risposta certa, dimostrata
oggettivamente.
Io penso che trattandosi di qualcosa di trascendente ci si possa
scervellare all’infinito senza arrivare ad una soluzione definitiva.
Per me esiste una verità assoluta e non solo opinioni, ma purtroppo
non ci è dato conoscerla con certezza. Visto che la ragione non
riesce ancora a dare una risposta, penso che ognuno debba fare
affidamento al proprio cuore, e se sente che esiste qualcosa di
superiore, aderisca alla religione in cui riconosce la propria idea di
divino e dei principi di giustizia e verità e si prodighi per rendere
questo mondo migliore.
Dreamer99

The prophet’s son
Per parlare del credere vorrei cominciare commentando una
canzone dei Queen chiamata “The prophet’s song”, ovvero ‘La
canzone del profeta’. Il ritornello canta “Oh gente della terra,
Ascoltate l’avvertimento che il profeta ha pronunciato, attenti alla
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tempesta che qui si va addensando, Ascoltate il saggio”. Molto
spesso la parola del profeta viene dimenticata e ci si lascia andare a
libere interpretazioni dei testi sacri. Solo nel momento di tempesta,
infatti, la gente si ricorda di Dio e lo incolpa di non averla aiutata.
È semplice dire “credi in Dio”, ma siamo umani e facciamo
fatica ad affidarci alla parola di un qualcuno che non possiamo
vedere; siamo tutti come dei piccoli San Tommaso e questo ci porta
sempre più lontano dalla parola di Dio. Penso che il credere sia
uno dei compiti più ardui per l’uomo, ma se coltivato bene dona
stupendi frutti.
Jo

Dio: è ora di spiegare!
La religione, la fede, il credere in qualcosa di non tangibile, di
non dimostrato, in qualcosa di irreale è sempre più difficile.
La scienza, con la sua potenza, sta avanzando, progredendo e
confutando sempre più le basi di questa fantasia. La creazione della
vita e l’origine del nostro pianeta terra, per esempio, sono già state
spiegate e dimostrate da quest’ultima. Come può la fragile fede
replicare ad affermazioni verificate e giustificate da prove reali?
Come può la religione sopravvivere a queste inarrestabili verità?
Molti giovani credono solo per non creare discontinuità con i
propri genitori o perché, ingenuamente, pensano che solo per il
fatto che è diffusa in ogni dove e che risale a tempi molto antichi
essa sia vera sicuramente.
L’umanità può vivere senza religione! Essa ci è servita (e serve
tuttora) per dare una spiegazione temporanea alle cose che non
eravamo e che non siamo in grado di spiegare esaurientemente ma
che saranno analizzabili in futuro.
È assolutamente inutile che le persone continuino ad arrampicarsi
sugli specchi tentando di dimostrare l’esistenza di Dio attraverso
paradossi o “giochini logici” e sfruttando i campi in cui la scienza
è ancora insicura: quest’ultima, se ne avrà il tempo, continuerà ad
evolversi spiegando man mano sempre più aspetti del mondo in cui
viviamo e su quello che ci circonda.
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L’uomo ha creato la religione per colmare le paure dell’ignoto;
ora che abbiamo la consapevolezza che nessuno ci ha creato, se
non il puro caso, e che l’essere umano è frutto dell’evoluzione, la
religione perde di validità e di utilità.
Resta (e dovrebbe restare attiva) nel campo della moralità
affinché l’uomo non si dimentichi mai dei principi fondamentali
della società.
#LUKE#

Basta credere
Il credere è l’ancora di salvezza degli uomini. Non importa se
si crede in un Dio, in una filosofia, in un’entità superiore, nella
politica, in se stessi, ma l’importante è credere. Come si può non
credere in niente? Non avere una propria opinione? Come si fa a
vivere se non credi in ciò che ti circonda, in ciò che vedi attorno a
te? Tutto sarebbe finto, un’invenzione di qualche mente contorta,
una proiezione di qualcosa di indefinito in cui tu non credi, perché
non credi in niente.
Io credo che ci sia qualcosa. Sono quasi obbligata a farlo perché
non posso concepire che non ci sia uno scopo. Credo che ognuno di
noi sia parte di un grande dipinto che deve essere completato e che
sta a noi decidere che ruolo avere in questo progetto: se essere un
colore che si armonizza migliorando il tutto o una sbavatura; penso
che siamo colori che non possono evitare di essere utilizzati. Io
credo in questo perché mi aiuta sapere che tutto quello che faccio
avrà un valore e che niente andrà perduto e che la vita non è solo una
sequenza infinita degli stessi eventi fino alla morte. Sono certa che
Dio dà a tutti uno scopo, un compito che ognuno può raggiungere
nel proprio modo seguendo gli insegnamenti e gli ideali che Lui
ci ha dato: amore verso il prossimo, fratellanza, uguaglianza, ad
esempio.
Cosa sarebbe la società di oggi senza questi ideali? Niente.
Questi principi, caratteristici della religione, sono alla base di tutte
le società e di tutte le culture, di credenti e di atei. Se la religione
non avesse dettato questi principi, che ideali avrebbe la società
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di oggi? Come sarebbe il mondo? Basterebbero solo la coscienza
e l’intelletto a impedire agli uomini di diventare dei mostri? Gli
uomini avrebbero una coscienza? L’umanità non può non credere,
perché credendo acquisisce quella forza e quella sicurezza e quei
valori che solo la fede ti può dare.
Blu

Come crediamo?
Con tutta sincerità non mi sento ancora in grado di parlare di un
concetto cosi importante in modo pertinente. I miei dubbi derivano
appunto dalla profondità dell’argomento e dall’ampio ventaglio di
tesi che si possono sostenere a riprova di questo. Nel mio piccolo
posso però approfondire ciò che vedo con i miei occhi, cioè gli
ostacoli che, nella vita terrena, possono portare a una mancanza
di fede, intesa in senso generale, e non riguardante una specifica
religione.
Indubbiamente l’educazione ricevuta fin da giovani indirizza su
una precisa strada il nostro pensiero, inoltre la presenza massiccia
di elementi tipici di una determinata religione nella società in
cui si vive porta ad un forte riconoscimento nei valori che questa
va predicando.
Per esempio, la storia politica e sociale dell’Italia ma più in
generale dell’Europa è legata alla religione cristiana, e per un
giovane è più facile riconoscersi nei valori cristiani che sono
comunque più radicati nella mentalità comune rispetto invece a
un modo orientale, in cui l’islam porta a un’altra visione non solo
della sfera irrazionale ma del modo di agire pratico, quotidiano.
Ritornando alla ‘spinta’ che la maggior parte di noi riceve verso
una ‘classica’ religione crisitano cattolica, questo aspetto può
penalizzare il credere in due diversi modi. Il primo porta ad una
fede passiva, disinteressata, che non conferisce una comprensione
corretta della religione, alla trasgressione dei comandamenti ed
altri aspetti simili, da parte di persone che solamente per mancanza
di interesse verso la sfera irrazionale si sono trovati a professare
una religione semplicemente più comoda. Ovviamente per credenti
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non sono intese queste persone, ma è un fenomeno che, soprattutto
nei giovani coinvolti maggiormente da altro, tende a presentarsi
molto spesso.
Il secondo modo in cui il credere può essere penalizzato, più
complesso da spiegare, deriva direttamente da questo stretto
rapporto con una determinata religione che si instaura fin dai
primi anni. Quando si cresce, ci si accorge che non è, né lei né le
istituzioni che ne portano la bandiera, perfetta come ci si aspettava.
Da questo può derivare un immediato rifiuto verso una fede e tutto
ciò che rappresenta.
In conclusione, il credere ha un percorso diverso all’interno
di ognuno di noi ma a mio parere l’impronta ricevuta da giovani
influisce in modo irreversibile sull’atteggiamento dei successivi
anni, ed è certo vero che alcune esperienze negative possono
modificare e ribaltare qualsiasi convinzione, ma credo che una
fede che si possa definire tale deve essere accettata con i suoi punti
di luce di buio, cioè ammettendo che certe cose non si possono
risolvere in questa vita e un eventuale periodo di riflessione porti a
un rapporto più solido e sincero con la religione stessa.
Godfred#30

Un bisogno naturale
Credere significa avere fiducia in qualcuno o qualcosa che è
superiore a noi e a tutto quello che ci circonda. Il credere è un
bisogno che viene naturale, spontaneo, non è una cosa che qualcuno
te la impone. Se il credere diventa qualcosa di “imposto”, allora tu
non è che credi veramente, ma segui ciò che gli altri ti dicono, sei
influenzato da ciò che ti dicono le persone intorno a te.
All’inizio può sembrare una cosa “imposta”, perché i nostri
genitori ci hanno indirizzato verso la religione e verso il credere, ma
poi sta ad ognuno di noi scegliere che cosa fare. Uno può scegliere
di andare per la strada del credere, un altro, invece, può scegliere di
andare per la strada del non credere. È una scelta personale.
aria
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Il credere
Credere, ritenere vero qualcosa; a volte un istinto o un forte
sentimento che ti spinge ad aggrapparti ad una certezza, sia essa
personale o inculcata da altri nel corso di una vita. Questa forte azione
che potremmo facilmente definire sentimento, assume molteplici
forme. La fede religiosa è ciò che subito salta alla mente di chi
come noi, riflette sull’intricato significato di questo apparentemente
semplice verbo; tuttavia la religione, il credere nell’esistenza di un
Dio è solo una piccola parte di ciò di cui questo ‘istinto’ si compone:
credere in Dio o in più Divinità, credere in qualcuno, credere in
un’idea, un pensiero, un ricordo... Questo elenco non è sufficiente
a mostrare tutte le sfaccettature del credere. Ma perché definire
il credo un istinto? La religiosità fa parte della natura umana? A
quest’ultima domanda la risposta di molti potrebbe essere sì, la
verità è che ciò che definiamo religiosità spesso non è ciò che
crediamo che sia. La devozione, il credo, non è sempre associato a
presenze sovrannaturali; l’uomo ha bisogno di certezze, di trovare
risposte e spingersi oltre al limite della conoscenza, ma qualora tutto
ciò non sia possibile, quello a cui egli si rivolge è la cosa che più vi
si avvicina. Ecco perché definirlo istinto ed ecco perché definirlo
naturale ed insito nell’uomo ma, a queste affermazioni dobbiamo
aggiungere la consapevolezza che la religiosità sia alle volte
incentrata in cose ben diverse da ciò che comunemente chiamiamo
Divinità. E gli atei sono forse persone senza fede? Non posso
sapere ciò che ogni singolo individuo pensa ma posso solo dare la
mia opinione. È probabile che alcuni non credano nell’esistenza di
un Dio ma, a dispetto di ciò che essi possano dire, nessuno sa per
certo che un Dio esiste. Chi ha la presunzione di dire ‘il tuo Dio
non esiste’ è semplicemente questo, presuntuoso. Un Dio potrebbe
esistere come anche il contrario, oppure potrebbe coesistere con
altri; il tutto sta nella fede del singolo. È sbagliato pensare che
l’ateo non abbia fede, egli può credere in ciò che desidera poiché
ogni uomo conosce questo bisogno, ed è inoltre sbagliato pensare
che questa persona non possa credere ad un Dio. Non è difficile
trovare gente con aperte vedute e rispettosa del credo altrui, tanto
da poter ritenere plausibile l’esistenza di ciò in cui gli altri credono.
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“La fede e la religione sono come le due ali con le quali lo spirito
umano si innalza verso la contemplazione della verità”, esse non
possono essere separate ma, mentre Giovanni Paolo II proseguiva
incentrando la frase sulla conoscenza del Signore, io ritengo che
essa sia meglio utilizzata nella descrizione dell’istinto umano e
nella sua continua ricerca di risposte.
Lilla

Le differenze del credere
Inizierei col dire che non sono molto credente, da un anno a
questa parte, più precisamente credo solo quando sento il bisogno
di affidarmi o di credere in qualcosa o qualcuno. Penso però che
questa visione del credere non sia affatto giusta, poiché un vero
credente è colui che si affida a ciò che crede sempre e costantemente,
per questo motivo non mi considero un credente e neppure un
praticante della mia religione. Dal mio punto di vista il “credere” è
soggettivo, ognuno ha una sua definizione per “credere” e ciascuno
la interpreta a suo modo. Secondo me il dubbio nell’esistenza di un
Dio è la causa per cui ci sono i veri credenti e i finti credenti. Quelli
veri sviluppano la fede, affidandosi a Dio e credendo in lui. D’altra
parte i finti credenti, tra i quali mi classifico, non hanno una visione
chiara del credere e perciò si limitano a credere nel momento del
bisogno, assumendo un comportamento da opportunisti verso Dio.
Finirei con una citazione di Honorè de Balzac: “Si crede soltanto
in quel che ci piace credere”.
@momosissoko

Il credere
Nel momento in cui si crede si pone fiducia in qualcuno o
qualcosa.
Genericamente questo accade per volontà di qualcun altro,
spesso i genitori, che ti impongono già da bambino di credere nella
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religione in cui credono loro.
Da bambino sei quasi estasiato nel credere ma successivamente
mentre cresci credi di meno e vai anche meno a messa forse perché
si iniziano a sviluppare pensieri più complessi e, probabilmente, si
inizia a credere di meno perché la comunità adulta crede poco e come
una pecorella segue il suo gregge tu fai lo stesso. Spesso ho pensato
“Come ha origine il credere?”. E mi sono risposto dicendomi che
nasce in mancanza di qualcosa, per dare un significato simbolico
alla morte, o quando si è tristi (proprio perché si ripone fiducia in
qualcosa che ti può consolare, ma non aiutare).
Inoltre l’uomo non può vivere senza fede per il secondo motivo
che ho citato prima, ed e proprio perché questa legge morale vieta
di fare cose immorali e inumane alla società di oggi che senza la
fede perderebbe il suo significato denotativo. Il credere è alimentato
da questa figura “divina” che è Dio, del quale non si sa nulla ma si
crede di sapere tutto di lui; proprio perché non si sa nulla, che esista
o meno, lo si teme e il credere aumenta nelle persone.
DM

È possibile la convivenza tra scienza e religione?
La scienza e la religione secondo me possono e devono convivere
perché principalmente si occupano di campi diversi, infatti la
scienza si occupa di come va il mondo e quali leggi lo regolano
mentre la religione si occupa del perché esiste il mondo. Inoltre
scienza e religione convivendo potrebbero aiutarsi reciprocamente,
infatti Einstein afferma che: “La scienza senza religione è zoppa, la
religione senza scienza è cieca”.
Questa frase secondo me significa che la scienza siccome non
può spiegare e capire cose che vanno oltre le capacità umane è
aiutata dalla religione, la quale dà una mano alla scienza come se
fosse un bastone da passeggio, per questo la scienza senza religione
è zoppa. La religione senza scienza invece è cieca perché se non
indaghi su ciò che esiste e che vediamo non potrai mai capire cosa
c’è oltre a quello. In conclusione se la scienza e la religione si
aiutassero e convivessero senza creare contrasti ne gioverebbero
106

2. Terze e quarte

entrambe, riuscendo quindi a capire la verità.
MattiaDestroFacciUnGoal

(Non)Credere
L’affermare di non possedere fede nell’esistenza di dio
comporta in se stesso l’avere fede, poiché bisogna credere in ciò
che si afferma, e quindi credere nel fatto che non esista niente. Ciò
dimostra quanto il credere sia caratteristica fondante dell’uomo,
e magari unica peculiarità che lo distingue da ogni altro animale.
La stessa scienza si basa sul credere in persone che hanno vissuto
esperienze che noi non abbiamo vissuto è che quindi non possiamo
dare per sicure, quindi la maggior parte delle nostre conoscenze è
basata sul credere.
BronzeVMain

Chiunque crede
Credere… cosa significa? A primo impatto come molti
risponderei che è qualcosa legato a Gesù, colui che per farci
credere offrì la sua vita. Associato a questo verbo c’è bisogno di
un argomento, di una specificazione, un “in che cosa?!”. Inoltre ci
sono coloro che affermano di non credere, ma è vero? È possibile?
A proposito di ciò riporto questi semplici ragionamenti che possono
farti riflettere:
Tutti i modelli matematici sono inventati dall’uomo, ma
modellano qualcosa che esiste. In egual modo la religione serve
per plasmare un concetto che all’essere umano sfugge, perciò viene
plasmato e modellato con parole comprensibili all’uomo, però il
concetto in sé per sé esiste. Quindi ebrei, mussulmani, cristiani
ecc… lo modellano in maniera differente, e in realtà volenti o
nolenti anche gli atei o gli agnostici modellano in maniera differente
la religione, ma anche loro credono. Credono in tutte le cose in
cui credono tutti gli esseri umani, i concetti veri e basilari sono
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uguali per tutti, come la matematica; può cambiare il modello ma
il concetto dell’aritmetica è uguale per tutti. Perché nel momento
in cui si chiedesse a un ateo: credi nell’amore? Credi nell’onore?
Credi nel rispetto? Nell’educazione? Nell’impegno? Nel lavoro? E
così via tutti quei valori che poi vengono chiamati valori cristiani
ma sono valori umani, quella persona risponderebbe si, ci credo!
Ed è questo quello in cui crediamo tutti, è questo quello in cui
crede chi “non crede”. Tutti abbiamo fede. Non è tanto importante
come chiamiamo la divinità, se ne ammettiamo l’esistenza, contano
questi comportamenti, chiamati le buone azioni, che cambiano la
nostra vita.
ciccio

Credenza è violenza?
Se ne parla nei testi sacri ed è sulle bocche di tutti negli ultimi
tempi: la religione porta alla violenza? Le religioni, dal momento in
cui nacquero, sono state accompagnate da episodi più o meno gravi
di violenza (ad esempio le Crociate o la persecuzione del popolo
ebraico). Recentemente si sono verificati episodi di fanatismo che
hanno fatto mormorare credenti, agnostici e atei. Tutto il mondo si è
interrogato sui fatti drammatici di oggi carichi di sofferte emozioni
e di pregiudizi. Innanzitutto ci si interroga sugli autori dei gesti di
terrorismo e sul perché abbiano agito in quel modo. Come fa un
essere umano ad arrivare a tanto? Una mente umana può nutrire
tanto odio? Alcuni ritengono che siano arrivati a tanto per il loro
credo. Altri invece pensano siano puramente persone con problemi
mentali. Fatto sta che, indipendentemente da quello che la gente
crede, queste persone in nome di un Dio (che per alcuni esiste e per
altri no) hanno ucciso e si sono uccise. Senza paura sono andate
incontro alla morte perché consapevoli del premio imminente (il
raggiungimento del “Paradiso”). L’occidente, colpito da questi
gesti e non sapendo come rispondere, sprofonda nella paura. Si
è reso conto di quanto esplosivi potessero essere i risentimenti
religiosi. Ha capito che l’allontanamento dalla fede non porta ad
esiti positivi. I popoli integralisti tramite la violenza cercano di
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imporre le proprie ideologie ad un popolo debole che si professa
non credente. Il loro obiettivo è riportare il ‘buon senso’ in una
società che sembra aver smarrito la retta via. Questa società, che è
colta impreparata, risponde con la violenza, ripristinando la legge
del taglione, ma anche con operazioni antiterrorismo, molte volte
inefficaci. Si inizia così a giocare ad una specie di dama in cui i
vincitori sono i popoli integralisti. La religione è perciò violenza
fin quando le sfaccettature nelle quali è divisa non trovano un
accordo per convivere.
Dragoner23

Come vedo la Fede
Trovo che il concetto di Fede, nonostante possa essere
considerato qualcosa di unico e semplice da molti, assuma valori
puramente soggettivi. Nel mio caso trovo che la Fede sia un “andare
oltre” a ciò che è evidente, il che non vuol dire negare le verità
scientifiche, ma semplicemente conciliarle con qualcosa che non si
può raggiungere con la Scienza, ma con la Speranza.
Perché, in fin dai conti, Credere significa anche Sperare, nessuno
ha mai garantito certezze nell’ambito della Religione, altrimenti
Credere sarebbe da tutti e non richiederebbe sforzi. Il Fedele è
colui che sa Credere indipendentemente dai simboli, non è nella
reliquia del Santo quella in cui si Crede, ma è nell’ opera che quel
Santo ha compiuto grazie a Dio.
Ultimamente noto che ci si ponga troppe poche domande
sulla Fede, sembra quasi che Credere sia quell’ora di preghiera la
Domenica e poco più, e la “colpa”, se così si può chiamare, non
sta nella Scienza, ma in chi vede la Scienza come l’unica verità
esistente. Per esempio, la Scienza ci dice che l’universo è nato da
un punto di massa nulla e di elevatissima densità che è poi esploso,
ma prima? Cosa c’era prima? La Scienza afferma che prima vi era
il Nulla. Oppure, sempre la Scienza dice con sicurezza che la vita
sulla Terra sia nata spontaneamente, ma prima? Può davvero la
materia vivente spuntare fuori da quella non vivente? Ed è in quel
Nulla che io vedo Dio, chi ha permesso che dal Nulla venisse fuori il
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Qualcosa? Dio. Quindi come ho detto prima la Fede sta nell’andare
oltre ciò che è evidente, conciliando Religione e Scienza.
“La Scienza senza la Religione è zoppa. La Religione senza
Scienza è cieca” (A. Einstein).
Marty

Credere che Dio non esista
Se si compie un ragionamento logico non si può far altro
che giungere a una conclusione: un Dio deve pur esistere. Come
sarebbero possibili la perfezione del nostro mondo, la natura,
l’uomo in sé? Non si può pensare che tutto ciò sia frutto del caso,
che grazie al caso si sai formato qualcosa di così meraviglioso e
perfetto.
Senza poi contare che vivere senza credere in qualcosa,
qualunque cosa sia, è impossibile; una vita senza un obiettivo, un
filo conduttore, è una vita vuota e sterile. Chi sia Dio o che cosa
sia è giusto che ognuno lo stabilisca per sé, ma CREDERE che non
esista una qualche entità superiore che “governa” il nostro mondo
è impossibile.
Shweini

Riflessione sulla religione
La religione è sempre stata una sorta di invenzione dell’uomo fin
dall’antichità. Le cose cambiarono durante i secoli, basta pensare
alla rivoluzione scientifica, e piano piano la religione fu sempre di
più messa in secondo piano dalla scienza, fino ad arrivare ai giorni
nostri dove risulta, in alcuni casi, praticamente assente, ma ancora
oggi una gran parte di popolazione crede in una entità divina. Il
credere in Dio è una fede appunto; cioè noi crediamo in qualcosa
che non necessariamente esiste, ma ci crediamo, o meglio, ci
vogliamo credere, perché ci dà speranza, fiducia che ci sia qualcuno
che in qualche modo potrebbe aiutarci. Ma se uno davvero si sforza
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di guardare la realtà, le prime cose che gli vengono in mente sono:
Che prove ci sono della sua esistenza? Qualcuno lo ha mai visto?
Ema98

Gli occhi dell’anima
La bellezza di un tramonto, con le sue sfumature rosse che
incorniciano l’orizzonte e incantano gli osservatori, la magnificenza
del cielo e della natura, le meraviglie che offre il mare o una foresta,
lo spiraglio di luce che attraversa il verde delle foglie, la perfezione
e la complessità della materia umana, l’immensità dell’universo,
l’armonia che ristora in te stesso ogni volta che ascolti la musica, le
passioni che ti muovono e che fanno parte del tuo essere, la bellezza
di uno sguardo o di un sorriso, il sentirsi completo in compagnia di
una persona, i sogni per cui vivi, i sentimenti, l’amore, la felicità,
la vita: sono solo alcune delle cose che non sono riuscita ancora a
spiegarmi.
Oggi viviamo in una società che deve vedere per credere, che
deve avere continue certezze e prove materiali per spiegarsi i
fenomeni che accadono, in cui non possono esistere né postulati
né assiomi come in geometria, ma solo dimostrazioni. Il nostro
è un mondo talmente scientifico e schematico, da non avere più
spazio per l’immaginazione, per la soggettività, per un credo, ma
siamo tutti indirizzati verso una sempre più viva omologazione,
un oggettivismo che ci rende scettici e critici su tutto. Io per prima
non riesco a credere se non riesco prima ad avere una constatazione
certa, un chiarimento o una prova materiale. Nonostante ciò,
alcune realtà non riescono a trovare una spiegazione razionale,
eppure siamo certi della loro esistenza. Proviamo a riflettere
sulle numerose passioni e sui sentimenti, che costituiscono parte
integrante della nostra persona. Parliamo di amore, di odio, di
complicità... ma come possono essere spiegati? Non esiste una
legge fisica, non esiste alcuna spiegazione scientifica per queste.
Così come non si può spiegare l’immensa natura che ci circonda,
plasmata in modo così preciso e armonico. Come può la natura e lo
stesso essere umano essere frutto solo del caso? Quante probabilità
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si hanno per esempio se si lanciano con forza degli oggetti in aria
che ritornino esattamente nello stesso posto in cui erano prima?
Quasi nessuna. E dunque, come può l’intero universo essere frutto
del caso? Come possiamo noi esserlo, che siamo esseri costituiti
da milioni di microparticelle disposte in maniera così funzionale?
A questo proposito, mi torna in mente la quinta dimostrazione
dell’esistenza di Dio teorizzata da Tommaso d’Aquino, importante
filosofo e teologo della Chiesa cattolica, nota come “Ex fine”, che
parte proprio dall’armonia, dall’ordine e dalla finalità della natura
per dimostrare l’esistenza di un Intelletto artefice di questa: essendo
un insieme ordinato e armonico, la natura viene considerata come
un grandissimo artefatto e non si può fare altro che ricorrere ad una
mente divina scultrice e artefice del mondo.
Effettivamente, la scienza è in grado di progredire giorno dopo
giorno, è inarrestabile ed inesauribile, ma non è mai stata in grado
di fare un passo indietro, di tornare al principio di ogni cosa. Un
giorno una persona a me cara mi ha detto: “Come puoi spiegare i
sentimenti, le passioni, l’amore che hai dentro? La scienza non lo
ha mai dimostrato e non sarà mai in grado in futuro di spiegarlo.
Guardati intorno Marti, non ti sembra tutto perfetto? Noi, la Terra,
l’universo. Credi davvero che sia stato un semplice caso a far
avvenire tutto questo?
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Anche i sentimenti, quelli come li spieghi se non con l’esistenza
di un’anima? Tutte quelle passioni di una vita, di millenni, di
miliardi di anni... sono tutte scomparse?” No... non possono essere
tutte scomparse nel nulla. Perché ci sono cose che resteranno per
sempre, inchiodate su questa terra come una sorta di attestato per
dichiarare di esserci state e influenzano la nostra vita ancora oggi.
Ma quindi qual è la proposizione giusta? Vedere per credere o
credere per vedere? Alcune cose non sono percettibili all’occhio
umano, sono realtà invisibili, ma pur sempre realtà. Dunque
quando si parla di credere bisogna andare oltre l’apparenza, oltre la
realtà materiale: bisogna innanzitutto volerlo, utilizzando gli occhi
dell’anima anziché quelli del corpo, poiché sanno molto più della
nostra ragione. Bisogna imparare a credere per vedere, costruendo
insieme un mondo migliore, e cerchiamo di farlo concentrandoci
solo per un momento su quel mondo descritto da John Lennon
nella sua canzone “Imagine”: immaginiamo un mondo senza un
paradiso a cui aspirare e senza un inferno sotto di noi, ma con
sopra solo il cielo. Immaginiamo un mondo senza qualcuno per
cui morire o uccidere, immaginiamo un mondo senza nazioni e
religioni. Immaginiamo semplicemente una fratellanza di uomini
che condividano il mondo e vivano in pace. Questo è il mondo che
vorrei. Ma mi domando: in questo mondo, anche Dio è da eliminare?
In questo modo elimineremmo la fonte, la sorgente che ha dato vita
a tutto, o solamente un pensiero comune e convenzionale?
Quello che segue, è un pensiero e un invito genuino e innocente:
corriamo, iniziamo a correre, fino ad arrivare alle radici di una
montagna. Poi iniziamo a scalare questa montagna, sentendo
la stanchezza e il fiato mancarci, sentendo il vento che ci soffia
fra i capelli, sentendo quel fresco che ci attraversa il corpo, fino
a giungere sulla cima. Dopodiché iniziamo a gridare, ad urlare,
a sentirci padroni del mondo e ad accorgerci della natura che ci
circonda, dell’armonia che la caratterizza, della bellezza di quegli
alberi maestosi e fitti che sembrano disegnare un tappeto soffice
sul quale vorresti poggiarti, sentendoci, lassù, di essere capaci di
sfiorare il cielo con un dito, osservando quelle nuvole andarsene
e cambiare forma, fino a piangere di gioia, perché finalmente ci
rendiamo conto di quanto ci sia stato donato e di quanto prezioso
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sia questo dono. A questo punto alziamo la testa, chiudiamo gli
occhi e apriamo le braccia, pensando di avere accanto a noi una
persona alla quale stringere la mano, in silenzio. Esuliamo un
respiro profondo. Riapriamo gli occhi guardando il cielo e diciamo
“grazie”. Ed è solo in quel momento che avremo imparato tutti ad
osservare con gli occhi dell’anima, e dunque a credere in una forza
donatrice di tutto ciò che si è potuto percepire lassù, sulla cima
della montagna, al confine con il cielo... al confine con Dio.
Tuccetta

Salvarsi per credere, o credere per salvarsi?
Una volta un amico mi chiese il motivo per il quale io credevo,
come avevo fatto a cominciare a credere la prima volta. E io gli risposi
che avevo incominciato a credere veramente quando compresi di
essere stato salvato. Perché è così, io sono stato salvato. Per chi
non lo sapesse, io ho sedici anni e all’età di otto anni sono stato
amputato all’arto inferiore destro a causa di una rarissima (meno di
5 casi diagnosticati nel mondo) e grave malformazione vascolare
alla gamba destra, sviluppatasi all’età di un anno e mezzo.
Negli anni precedenti l’amputazione la malattia portò a me e alla
mia famiglia enormi dolori e sacrifici, praticamente cancellando
la mia infanzia. Di fronte a questa patologia incurabile, molti
medici avevano detto ai miei genitori di lasciar perdere poiché non
c’era nulla da fare. Ma tutti quelli che mi stavano vicino e che mi
aiutavano sempre e comunque, in particolare la mia famiglia, non
si arresero, o meglio, non si vollero arrendere di fronte a queste
avversità e alla fine i loro sforzi non furono invano. Infatti dopo
l’amputazione tutto volse per il meglio: i sintomi della malattia
come per magia si acquietarono e dal quel momento incominciai
a vivere con tale vigore ed energia quasi a voler recuperare tutti
quegli anni passati in ospedale, fermo sul letto o su una carrozzina,
con una flebo sempre attaccata.
Potrei scrivere un libro per le tante cose che caratterizzarono
quegli anni, ma non è quello su cui voglio volgere l’attenzione.
Piuttosto, la cosa che mi interessa di più è sapere il perché: perché
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ce l’ho fatta? Come ho fatto a farcela? E perché proprio io ce l’ho
fatta e non invece un’altra persona magari cento volte migliore di
me?
Negli anni passati in ospedale ho avuto modo di conoscere
persone o storie di persone che ce l’hanno fatta, ma anche che non
ce l’hanno fatta in situazioni simili (o addirittura migliori) delle
mie. E spesso quelli che ce la facevano erano una minoranza. E non
si può affatto dire che sia stato e che sia tutt’ora il caso a decidere
chi debba morire e chi no, perché non si può neanche immaginare
quanti siano i fattori esterni che condizionano quelle situazioni.
Cosi tanti che anche se fosse, il caso comunque non potrebbe
racchiuderli tutti. Affidereste mai la vita di un vostro caro al caso?
E fu proprio a questo punto, quando arrivai a comprendere
che in realtà io ero stato salvato, che qualcun’altro oltre ai miei
famigliari mi aveva voluto per uno scopo, che incominciai a credere
veramente.
E questo, lo devo ammettere, fu la mia salvezza.
Ema

Religione vs Scienza
A mio parere, la parola “credere” significa appoggiarsi a
qualcuno, in questo caso a Dio, e attraverso questo, ognuno può
sentirsi compreso da colui che è nostro Creatore. Penso che il
credere sia essenziale all’uomo, non solo nei momenti di difficoltà
o perché in fondo ci sia uno scopo, ma perché é un bisogno che
viene dal principio. Dio ha sempre sostenuto e appoggiato gli
uomini, anche se non sembrerebbe, e attraverso il credere l’uomo
può ricambiarlo. Durante l’evoluzione si é “intromessa” la scienza
e Dio è stato un po’ abbandonato. Come molti sostengono,
scienza e religione vengono pensate contraddittorie, ma io invece
non credo che bisogna pensarle cosi. Einstein ha affermato “La
scienza senza religione è zoppa. La religione senza scienza è
cieca”: questo spiega come scienza e religione, in fondo possono
essere di collaborazione e sostegno per ognuno di noi. La scienza
infatti si appoggia al credere della religione perché é attraverso
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ciò che la scienza manda avanti le proprie ricerche. E la religione
senza scienza é cieca poiché non ci sarebbe fede senza esserci
un appoggio a qualcosa di concreto. In conclusione, il “credere”
quindi é fondamentale all’esistenza umana e sarà così per ogni
generazione umana.
Fre:)

Credere nel tempo…
Fin dall’antichità l’uomo ha sempre avuto bisogno di “credere”
in qualcosa o in qualcuno. Per esempio le civiltà mesopotamiche
o romana si sono sempre rifatte a un Dio o semplicemente si
affidavano a statuine o ad elementi come il mare, il cielo, o la terra.
Infatti, il genere umano ha sempre avuto la necessità di dipendere
da qualcuno. Ciò, lo reputo giusto perché fondamentalmente la fede
è questo, credere in qualcuno superiore a noi, rispettarlo. C’è chi
crede in un Dio, chi in un ideale o chi in un potenziale: ognuno è
libero di credere in ciò che meglio preferisce, ma questo credere va
in un certo senso misurato. Negli anni, infatti, ci sono stati diversi
avvenimenti che hanno contrastato la nostra fede, costringendoci a
reprimerla o a nasconderla. Un esempio attuale è quello degli atti
terroristici avvenuti in Francia, da parte di persone, a mio parere,
con una mente malata che hanno una visione alterata del loro Dio.
Come ho sottolineato prima, ognuno è libero di credere in quello
che vuole, ma non si può uccidere degli innocenti e ancor meno in
nome di un Dio. Non si può imporre una religione con violenza.
Per poter disinnescare la violenza nel credere bisogna fare uso della
ragione. Bisogna eliminare questa concezione malata e cercare
di aprire la mente, così facendo si potrà vivere in una società più
serena, progredendo al meglio.
Rino
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Fede
In ambito religioso credenti e creduloni sono figure
completamente diverse: entrambe possiedono fede, ma solo i primi
usano la ragione. Una fede religiosa cieca, basata solo su un totale
abbandono a dogmi, trova probabilmente origine nel contesto
familiare-nazionale in cui si é nati e non da una reale conversione
interiore. In pratica il credulone cristiano é tale perché nato in un
paese cristiano, ma se fosse venuto al mondo in Arabia sarebbe con
tutta probabilità islamico. Appare subito evidente che un credere
basato solo sulla fede é alquanto ridicolo, ecco perché molte
religioni sostengono di avere basi razionali. Secondo però molti
atei si tratta di pretese infondate, per essi il credere religioso non
è altro che una fede irrazionale e dogmatica, che non ha niente in
comune con la logica.
Innanzi tutto bisogna considerare che la fede non è un
elemento solo religioso, ma presente anche in ambiti etichettati
come completamente razionali. Nelle scienze ad esempio sono
considerate (sarebbe meglio dire credute) vere molte dottrine come
il Big Bang e l’evoluzionismo sebbene queste vengano sempre
accompagnate dal sostantivo “teoria”, che di fatto sta a significare:
vi sono elementi che fanno presupporre la verità di questa ipotesi,
ma non esistono prove razionali e definitive che possano eliminare
ogni ragionevole dubbio riguardo ad essa. Gli scienziati che poi
sostengono che una serie di processi casuali abbia dato origine
al cosmo, a leggi fisico-matematiche precise ed universali, e
all’intelligenza animale, ripongono nel caso una fede non troppo
diversa da quella che i credenti ripongono in Dio.
Nel corso dei secoli sono state elaborate svariate prove
ontologiche (ad esempio le cinque vie di San Tommaso d’Aquino)
dell’esistenza di un’intelligenza divina, e ciò sta a dimostrare come
il pregiudizio che pone fede e ragione inconciliabili sia del tutto
infondato.
Tuttavia, nonostante queste dimostrazioni, non esiste una prova
scientifica definitiva che dimostri l’esistenza di Dio escludendo
ogni ragionevole dubbio, lo stesso vale per la posizione atea. Ecco
che nel credere religioso interviene le fede, un’esperienza interiore,
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una capacità di fidarsi, nel cristianesimo di Cristo e della Sua parola,
che non prescinde però completamente dalla ragione umana. La
fiducia o fede in Cristo del vero credente è ben diversa da quella
del credulone. Usando una metafora si può dire: che ci si può fidare
di propria madre, visto che la si conosce profondamente, senza
apparire ingenui, ciò non accade se invece ci si affida alla prima
persona che s’incontra per strada. La fede non è necessariamente un
comportamento ingenuo e irrazionale, se viene riposta in qualcuno
conosciuto e la cui esistenza é suffragata da prove ragionevoli.
Dio con il proprio nascondimento ha lasciati gli uomini liberi di
scegliere liberamente se seguirlo oppure no, ha concesso all’uomo
la ragione affinché potesse intuire, percepire la Sua esistenza e con
la fede l’uomo può completare la Sua conoscenza e comprensione
degli aspetti di più difficile investigazione.
Scipio

Quando Dio creò il Big bang
Sinceramente, se qualcuno mi venisse a chiedere: “Ma a che
serve la fede?” Io non saprei cosa rispondere. Penso che sia troppo
facile dire che la fede, il credere in un Dio non serva a nulla quando
per Natale hai pregato Gesù perché ricevessi la playstation ma ti sei
ritrovato con una sciarpa al collo. Penso che sia troppo facile dire
che la scienza è l’unica verità assoluta perché è dimostrabile. Non
hanno senso i continui dibattiti tra creazionismo ed evoluzionismo,
perché la fede, il credere in qualcosa di divino è nella nostra natura.
Quando ci troviamo in un momento di difficoltà, lì la scienza cosa
può fare per riconciliarci? Niente. È qui che entra in gioco Dio,
perché anche se ci sentiamo soli, nessuno che ci comprende, si
può contare solo su di Lui, perché sai che è lì con te. Spesso Dio
può semplicemente assumere la figura di qualcuno a qui rivolgerti
sempre.
Negli ultimi anni mi sto rendendo sempre più conto di trovarmi
in disaccordo con certi aspetti della religiosità. Il prete che in chiesa
ti esorta anche con forza a dare un’offerta, per esempio. In questo
caso penso che il comportamento di papa Francesco sia esemplare.
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Gesù non girava con la macchina blu e non aveva appartamenti
da 400 mq. Anche il fatto che ancora oggi esistano le cosiddette
guerre di religione, quella dell’ ISIS, ma anche le crociate del 1000
non furono tanto diverse, se non molto più sanguinose. Non si può
vedere la religione schierata in battaglia. Penso semplicemente che
il credere in Dio non sia andare a messa tutte le domeniche, pregare
dalla mattina alla sera. Penso che credere in Dio voglia dire credere
nella famiglia, nello stare insieme, sta in tutte le cose, belle ma
anche brutte, che ci capitano nella vita. La questione non sta nel
credere di provenire dalle scimmie o da Adamo ed Eva, ma sta
nel capire che tutto quello che ci accade nella vita non avvenga
in modo casuale, ma che c’è Dio, Allah, Buddha o chi per lui che
ci ha permesso di viverlo quel tutto. Non scervellatevi a capire da
dove veniamo, non è determinante. Se non ce la fate, trovate un
compromesso: Dio ha creato il big bang.
DV&LM

Religione come scienza
Credere significa ritenere vero. Che sia applicato ad un ambito
piuttosto che ad un altro, rappresenta sempre lo stesso concetto;
la fede religiosa si basa proprio su questo, così come la scienza.
Infatti la religione ebbe inizio nella stessa maniera della scienza,
con il sollevamento di ipotesi che avevano l’obbiettivo di spiegare
dei fenomeni che prima l’uomo non aveva ancora incontrato.
Oggi gran parte delle supposizioni scientifiche sono state
dimostrate diventando verità universali; le teorie religiose non
hanno ancora ricevuto una dimostrazione, ma questo non può farci
concludere che non esista: vista la somiglianza con la scienza, la
religione raggiungerà, in un futuro lontano o vicino, le risposte
che sta cercando; sarà solo una questione di tempo, dovuta dalla
mancanza di strumenti necessari.
Il legame tra religione e scienza fu sottolineato anche da Albert
Einstein nella celebre frase: “La scienza senza la religione è zoppa.
La religione senza la scienza è cieca”.
Oltre a possedere elementi comuni, una non può essere privata
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dell’altra. La religiosità fa parte della natura umana, in quanto
completa l’uomo; da sola, la scienza non sarebbe in grado di fornire
tutte le risposte, di cui la civiltà necessita.
E.V.

Voragine Incolmabile
Viviamo in una società continuamente in movimento. Una
società in cui il progresso medico, scientifico e tecnologico sono
pane quotidiano. Una società in cui vengono offerte soluzioni
pratiche per la maggior parte dei problemi dell’uomo, fisici o
morali che siano. Viviamo in una società in cui, di conseguenza, la
religione si fa sempre via via più piccola. Come un maglione che
attraversa troppi lavaggi e finisce poi per non stare più a nessuno.
L’uomo si affida alla scienza, alla psicologia e in alcuni casi
anche alla magia, dimenticandosi quasi completamente della
religione.
“Abbiamo camminato sulle pietre incandescenti
abbiamo risalito le cascate e le correnti
abbiamo attraversato gli oceani e i continenti
ci siamo abituati ai più grandi mutamenti
siamo stai pesci e poi rettili e mammiferi
abbiamo scoperto il fuoco e inventato i frigoriferi
abbiamo imparato a nuotare poi a correre
e poi a stare immobili
eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola
voragine incolmabile
tensione evolutiva
nessuno si disseta ingoiando la saliva”.
(Jovanotti, Tensione Evolutiva)
Jovanotti, in questa canzone, parla del progresso compiuto dagli
uomini nel corso degli anni. Progresso che, in ogni modo, non è
sufficiente per calmare la loro “sete” e che lascia il “vuoto tra lo
stomaco e la gola”, cioè il cuore, vuoto.
Il cuore non può quindi essere riempito dalle “soluzioni pratiche”
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precedentemente menzionate, secondo Jovanotti e anche secondo
me.
Ed è qui che entra in gioco la fede.
Secondo Google, credere significa “Accogliere tra le proprie
convinzioni o opinioni, per intima persuasione, per adesione
spirituale, per un atto di fede; dare credito a qualcosa, ritenerlo
vero”.
Per quanto riguarda la religione, credere significa affidarsi
ciecamente a Dio e trovare rifugio nelle sue braccia. L’individuo
riceve conforto da questa sorta di “alleanza” e la sua vita cambia
forma. La fede provvede all’uomo amore, significato, speranza, un
terreno solido su cui camminare e un’ancora a cui aggrapparsi nei
tempi di crisi e di oscurità. La fede è un qualcosa che noi non siamo
in grado di procurarci, ma un qualcosa che possiamo solo ricevere
in dono. E insieme ad essa, viene a noi donato un senso di sicurezza
che non viene a mancare di fronte a nessun tipo di malvagità.
La fede ci offre quindi conforti e garanzie che nessun tipo di
progresso sarà mai in grado di fabbricare, nemmeno nel più lontano
dei futuri.
In conclusione, il maglione non andrà bene a tutti, ma tutti ne
sentiranno il bisogno quando arriverà l’inverno e le temperature si
faranno più basse.
- Moinellenoire

Io NON credo
Personalmente io non credo. Non credo che esista un’entità
sovrannaturale che ci controlli e regoli le vite di noi esseri umani;
non credo che ci sia un Dio in grado di punire i ‘cattivi’ e premiare
i ‘buoni’ e soprattutto, non credo che, nei momenti di difficoltà,
l’affidarmi a qualcuno che non sento vicino possa farmi sentire
meglio. Però, una volta, ho provato a chiedermi a come vivrebbe
l’umanità se non credesse nell’esistenza di Dio: probabilmente
alcuni uomini penserebbero che, se nessuno li giudica, possono
condurre la loro vita senza una morale e che alle persone la religione
serve per seguire un giusto comportamento che è indispensabile
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per stare in una società. Ma in un mondo in cui non esiste una
figura che è al di sopra di tutto, non ci sarebbero neanche tutte le
guerre che dal passato fino ad oggi hanno fatto milioni e milioni
di vittime; quanta gente ha ucciso in nome di un Dio che non ha
neppure conosciuto, se non attraverso poche testimonianze della
sua esistenza? Quanti innocenti sono morti a causa delle sue parole
che noi definiamo ‘sante’?
Greeneyes

Il silenzio
Un giorno un uomo chiese a un altro: “Tu credi?”
L’altro rispose: “Dipende, quale risposta vuoi?”
“Dimmi sì o no!”
“E se scegliessi il silenzio?”
“Il silenzio non è una risposta.”
“Lo è quando non sai in cosa credere. Tu credi?”
“...”
“Perché hai chiesto una risposta con sì o no se rispondi col
silenzio?”
“Perché non volevo essere solo nella mia incertezza...”
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“Se credi in qualcosa allora non sei mai solo, se non credi o sei
incerto il silenzio è sempre tuo compagno. Il silenzio quindi è la
mia risposta.”
Dyed

Dear friend
Caro amico,
ricordi quella volta che mi chiedesti in cosa credevo ma io non
seppi rispondere? Tu mi rimproverasti perché sostieni che “non
vale la pena vivere se non si crede in qualcosa”. Ti posi la stessa
domanda e tu non esitasti un secondo a rispondermi, non ci pensasti
due volte: - Credo nel Padre con la P maiuscola, creatore del cielo
e della terra, guida nella vita di tutti i giorni e amico nelle difficoltà
e nelle gioie. Ti devo confessare che a quel punto fui io a rimanere
perplessa: non riuscivo a comprendere come potevi avere tanta
fiducia in qualche cosa di invisibile e per me inesistente.
Comunque non ti scrivo per riportati alla memoria quell’incontro
ma per dirti che ho ritrovato quello che tu mi chiedevi: credo nelle
cose che vedo e posso toccare, ma allo stesso tempo credo al
potere della fantasia; credo che un giorno l’uomo possa smettere di
incolpare qualcun altro per i suoi errori; credo nella famiglia e in
me stessa. E poi credo nella scienza ed è qui che ci allontaniamo:
abbiamo idee diverse su ciò che è vero e ciò che non lo è, ma
dopotutto questo non è un ostacolo. Non è vero che il credere è
avere speranza in qualche cosa quando tutto è perduto, qualcuno
su cui aggrapparsi per risalire e per continuare a camminare senza
cadere di nuovo? Ti devo anche delle scuse perché ho subito
affermato l’inesistenza di Dio, ma in realtà non so se egli ci sia o
meno, non ho nessuna prova a mio favore. Quindi che importa se io
credo nella scienza e tu nella fede, sono convinta che i nostri credo
un giorno si incontreranno e faranno grandi cose insieme. Non ti
giudico e spero tu non lo faccia con me.
Baci
-a
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Credere o non credere questo è il dilemma
È veramente un dilemma scegliere di credere o no a un’entità
superiore di cui non conosciamo la sua esistenza?
Esiste una soluzione a tutto ciò ed è l’agnosticismo, cioè l’ammissione dell’inconsapevolezza dell’esistenza o no di Dio. Infatti
credo che sia più ragionevole non confermare né la prima né la
seconda tesi e rimanere nel dubbio e in un certo senso crearne una
terza, che molti fisici, scienziati e studiosi confermano, come l’esempio di Margherita Hack in cui dice: “Una persona completamente razionale dovrebbe essere agnostica, vista l’impossibilità di
stabilire scientificamente l’esistenza o la non esistenza di Dio”. Infatti come dice la famosa astrofisica, è inutile pensare certamente
ad una possibile entità superiore quando non se ne può stabilire
scientificamente la sua esistenza.
Mrate

CrediAMO
Quando noi crediamo, nel momento stesso in cui lo facciamo,
noi amiamo.
Per me credere significa fidarsi, riporre in qualcuno o in qualcosa la propria fiducia. E per poterci fidare di qualcuno, per poter
correre il rischio di essere delusi o feriti, noi dobbiamo amare. Solo
amando siamo disposti a tutto, anche al peggio. Se coniughiamo la
prima persona plurale, nella parte finale vi è la parola “AMO”. Per
credere in qualcosa, ogni singolo individuo, anche se appartenente
a un gruppo, necessita dell’amore.
Credere significa seguire e accettare valori, basi e fondamenta
di ciò in cui si crede.
Credere significa persistere, non arrendersi mai e soprattutto lottare.
Credere significa avere un obiettivo, un punto di arrivo. Senza
una meta da raggiungere, non si inizia un viaggio. La “meta” può
essere di qualunque tipo, può essere sia astratta che concreta.
Quale sarebbe il senso di ogni cosa senza una meta? Quale sa127

Credere

rebbe il senso di ogni cosa senza fiducia? E senza credere?
“Credo che ci voglia un dio ed anche un bar
Credo che stanotte ti verrò a trovare / per dirci tutto quello che
dobbiamo dire / o almeno credo
Credo proprio che non sia già tutto qui / e certi giorni invece
credo sia così
Credo al tuo odore e al modo in cui mi fai sentire / a questo credo / Qua nessuno c’ha il libretto d’istruzioni
Credo che ognuno si faccia il giro come viene, a suo modo / Qua
non c’è mai stato solo un mondo solo / credo a quel tale che dice
in giro / che l’amore porta amore, credo... / Se ti serve chiamami
scemo, / ma io almeno credo... / se ti basta chiamami scemo, / che
io almeno…
Credo nel rumore di chi sa tacere, / che quando smetti di sperare
/ inizi un po’ a morire
Credo al tuo amore e a quello che mi tira fuori / o almeno credo
Credo che ci sia qualcosa chiuso a chiave / e che ogni verità può
far bene e far male
Credo che adesso mi devi far sentir le mani / che a quelle credo...”
(Luciano Ligabue, Almeno credo)
Tati

Colpa della religione?
Si sa, nel corso della storia molte sono state le guerre di religione e ancora oggi, purtroppo, ce ne sono. Allora la domanda sorge
spontanea: perché questo Dio, che sia cristiano o islamico o induista o di qualsiasi religione, esorta i propri fedeli al male? Io credo
che sia colpa dei fedeli, credo che in ogni essere umano ci sia una
parte maligna, che egli sia credente oppure no. Credo che, anche
in un mondo senza religioni, le guerre sempre ci saranno perché
l’uomo riesce sempre a trovare un pretesto per odiare qualcuno...
e il pretesto migliore è la diversità, che sia riguardante la lingua, la
nazione, la cultura, il colore di capelli, il modo di vestire, etc. etc.
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Questo non giustifica i comportamenti ingiusti e irrazionali ma,
purtroppo, questo è l’essere umano. Un essere che è fedele per dare
un significato alla propria vita ma che spesso, non trovando le risposte che desidera, alla fede volta le spalle.
Insomma, siamo noi i “volta faccia”, Dio non dà delusioni... non
l’ha mai fatto.
_Pink&Blue unicorn_

L’ateo non esiste senza Dio
Ateismo. L’ateismo si riallaccia alla non-presenza di Dio e del
divino in generale, ma è proprio alla base di questo che sorge il
dilemma: l’ateo “crede” che non esista Dio o “sa” che non esiste?
È capace cioè di dimostrarlo? Esistono tesi le quali possono affermare la non esistenza di Dio e del mondo divino? La condizione
dell’ateo è per così dire legata, bloccata perché vorrebbe di per sé
dimostrarne l’assenza ma non esistono vie che possano realmente
farlo. Dunque l’ateo è costretto nel limite del credere nella nonesistenza di Dio; tale soggetto è infatti riconducibile alla cosiddetta
condizione agnostica. L’unica e verosimile differenza fra agnostico
e ateo è il fatto che l’agnostico accetta la propria condizione di non
sapiente mentre l’ateo no, e difatti non esisterebbe la figura dell’ateo senza il concetto di Dio e di mondo divino.
Rosita69

Il ridimensionamento di Dio
In un mondo in cui le teorie scientifiche stanno sempre più prendendo il sopravvento, alla fede resta sempre meno spazio. Bastano
le prime a spiegare quasi completamente il mondo, e di una fede
rivolta a qualcuno di cui non si ha neanche la certezza dell’esistenza ce ne si fa davvero poco. Se poi aggiungiamo a tutto questo il
fatto che al giorno d’oggi un sacco di guerre scoppiano per motivi
religiosi, la fede batte ancora più in ritirata.
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Ecco che Dio viene “utilizzato” semplicemente per fornire delle
spiegazioni alle quali le scienze non sono in grado, per il momento,
di fornire alcuna risposta, come per esempio l’origine del mondo.
Questo Dio però sembra non aver poi creato un mondo così bello
e perfetto. Ha lasciato libertà agli uomini, che hanno la possibilità
di scegliere se fare il bene o il male, ma questa libertà individuale
spesso va a minare la libertà altrui, come nel caso degli attentati,
e a questo punto perché Dio non interviene per proteggere gli innocenti? Perché loro che hanno scelto di schierarsi dalla parte del
bene devono addirittura perdere la vita, per colpa di chi ha deciso
invece di seguire il male?
Per questo risulta molto difficile poter credere in un Dio buono
e onnipotente. La realtà sembra piuttosto metterci di fronte ad un
Dio severo e menefreghista, che punisce anche le persone che non
se lo meriterebbero, o che non interviene nel momento del bisogno.
Iron

Puzzle “Uomo” – 2 pezzi: fede e serenità.
“Guardiamo alle religioni come alle mille foglie di un albero, ci
sembrano tutte differenti, ma tutte riconducono a uno stesso tronco”. - Mahatma Gandhi.
Una domanda che sento sempre porre: “Cosa serve credere?”
Partiamo dal presupposto che la fede è un concetto personale,
perciò sono possibili diverse risposte.
Credere è un atto autenticamente umano. Personalmente penso
che la fede è come un pezzo mancante di un puzzle: l’uomo. La
persona non deve vederla come un obbligo imposto, ma come un
libero arbitrio. È vero che la fede viene trasmessa con l’educazione
data dai genitori ai figli, ma una volta che il figlio “ha imparato a
camminare autonomamente”, è libero di scegliere se coltivare i valori appresi oppure no. Nessuno può essere costretto ad abbracciare
la fede contro la sua volontà. Infatti l’atto di fede è volontario.
“La scienza senza la religione è zoppa. La religione senza la
scienza è cieca”, Albert Einstein.
Questa frase può essere il riassunto di tutto. Avere fede significa
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credere in Dio senza avere solide prove della sua esistenza. Il mito
di Adamo ed Eva dovrebbe essere preso come una metafora educativa da integrare con gli studi scientifici. La nascita dell’universo
con il Big Bang, per esempio. È mai possibile che la più piccola
particella sia stata creata dal caso? Affidare tutto alla casualità. Ma
chi ha creato quella minuscola particella? Una forza più sovraumana. Come Dio.
La fede è una fiducia assoluta in Dio, il Dio che ha voluto parlare all’uomo mediante le Sacre Scritture, e rivelarsi in Gesù Cristo.
La fede naturale è quella capacità di credere e di fidarsi, basata su
testimonianze materiali e prove apparentemente degne di fiducia.
La fede spirituale è quella fiducia posseduta dal credente che si
basa sulla conoscenza di Dio e della Sua volontà, ed è ottenuta per
mezzo di una esperienza personale con il Signore.
Passando alla parte più personale e concreta, prendo d’esempio la vita spirituale di mia madre. È nata e cresciuta nell’Unione
Sovietica. Il popolo non poteva professare liberamente la propria
religiosità, se non tramite la ritualità nelle poche chiese ortodosse
autorizzate. Sin da piccola andava a messa ogni domenica con mio
nonno, per passare insieme al suo amato papà l’unico giorno festivo. Con il mancare di mio nonno e l’inizio della carriera lavorativa
ha perso questa “tradizione”. Molti anni dopo, quando si è trasferita in Italia, ha sentito un bisogno spirituale molto intenso, che con
il passare degli anni ha ritrovato in chiesa, con la fede e la serenità
che ne derivava.
Da questo posso dire che la fede è un cammino in salita, talvolta
troppo faticoso. Spesso si può perdere la fiducia e la forza di continuare a credere. Ognuno di noi ha avuto delle difficoltà, ma se ci
si ferma alla prima difficoltà non si raggiunge la serenità spirituale.
Personalmente ho incontrato delle “buche” nel mio cammino in
salita, come il terremoto del 2011; mi sono saputa riprendere ed ora
posso dire che la fede mi offre quella serenità che mi completa, il
pezzo mancante del puzzle in questione: me stessa. Concludo con
un’altra citazione di Einstein che come tanti intellettuali e scienziati hanno avuto il bisogno di un qualcosa in più oltre le dimostrazioni scientifiche e materiali.
“La mia religione consiste in una umile ammirazione dello spi131
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rito superiore e infinito il quale si rivela nei dettagli minuti che riusciamo a percepire con le nostre menti fragili e deboli. Ecco la mia
idea di Dio, la convinzione profondamente emotiva della presenza
di una razionalità suprema che si rivela nell’universo incomprensibile”, Albert Einstein.
~Dibi~

Il mio credere
All’inizio la preghiera, la religione, il credere, per me bambino
erano cose che si svolgevano il sabato durante il catechismo e la
domenica a messa, che barba!
Poi fatta la cresima, evviva, senza impegni né il sabato né la
domenica, finalmente potevo fare quello che volevo, quello che più
mi piaceva. Mano a mano che passavano gli anni, però, sentivo il
bisogno di qualcuno a cui confidare le mie paure, i miei pensieri, di
cui potermi fidare. È stato come ripensare al mio modo di vivere,
sapere, convincersi che si può credere, pregare, essere ascoltati,
poterci contare. Ora non so se credo in un dio, so che credo, so che
quello che faccio ha un senso perché tutto ha un fine. La mia felicità dipende da quanto sarò virtuoso, non obbligato a seguire le regole, ma desideroso di seguirle. È uno stato d’animo che vorrei trasmettere a tutti; molte volte non ci riesco, non riesco a comunicare,
certe volte penso di essere presuntuoso nel volerlo manifestare. È
un sentimento interiore che diventa esteriore nei gesti quotidiani,
nelle attività giornaliere spinte verso l’amore, verso gli altri, verso
gli animali, verso la natura. Allora ci domandiamo se credere vuole
dire amare? Sì, vuole dire amare e così come l’amore porta con sé
gioie e dolore, anche credere è gioia e dolori. La gioia discende
dal sapere di essere amati, il dolore dal credere di essere soli. La
fede ci mette continuamente alla prova come quando assistiamo al
venire meno di persone a noi care, ad esempio un amico. Ma noi
dobbiamo essere consapevoli che quella prova ci renderà più forti e
sapremo meglio affrontare nuove difficoltà. So che per molti la mia
fede é incomprensibile, il mio modo di credere é personale. Forse
un po’ comodo, troppo comodo. Ma io penso che ognuno di noi
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ha bisogno di poter credere, perché la vita ci riserva tante sorprese
che possiamo affrontare se possiamo pensare che faccia parte del
disegno complessivo. Credere non vuole dire inattività attesa di
avvenimenti che sono già definiti, già determinati dal Fato. Credere vuole dire creare ed essere protagonisti del proprio destino. La
nostra vita dobbiamo saperla costruire ogni giorno, il nostro futuro
è determinato da noi stessi, da come ci comportiamo, dalle conseguenze che questo comporta.
Heisenberg

Credo ergo sum
Nella nostra epoca non ci si dovrebbe chiedere se si crede in
Dio, bensì se si crede. La società ci sta proiettando una realtà in cui
ciò che conta è stare concentrati sul proprio dovere, guadagnare,
spendere, lavorare e provare piacere; non c’è più tempo per riflettere, per credere nel bene, nella pace, nell’amore, nella giustizia e
quindi tanto meno in Dio.
Per credere in qualcosa bisogna impegnarsi e spenderci del tempo e al giorno d’oggi non c’è tempo! Tutto viene fatto di corsa,
vogliamo tutto e subito.
Pensiamo anche solamente al credere nell’amore: oggi non si
sposa quasi più nessuno e coloro che lo fanno si lasciano dopo
poco; tutti pensano che l’amore sia solo spontaneità; appena richiede un po’ più di impegno, di fatica, di aiuto reciproco, di tempo,
di sostenere e credere nell’altro, allora ci si lascia e si preferisce
dedicarsi a relazioni meno impegnative che non comportano troppa
fatica e troppo tempo. Come si può chiedere a qualcuno che non
riesce a impegnarsi e credere nell’amore, a credere in Dio o anche
solo di venire a pregare? Pregare significherebbe fare qualcosa di
inutile e improduttivo per la società! Pensate credere quanto tempo
consumerebbe! Al tempo d’oggi non si crede più in nessun ideale! Bisogna rimparare a credere per conoscere meglio noi stessi;
il credere rappresenta il nostro essere più profondo, un bisogno
intrinseco nella natura dell’uomo, ciò che davvero siamo e a cui
vogliamo aspirare. Anche nei periodi storici più “atei” come ad
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esempio l’illuminismo gli uomini credevano in qualcosa e avevano
degli ideali.
Oggi ciò che la società ci fa credere è che noi siamo gli unici
capaci di conoscerci, coloro che possono fare tutto da soli e non
hanno bisogno di nessun aiuto. Ritengo che questo sia uno dei
maggiori motivi per cui sempre meno persone credono in Dio, o
provano ad approcciarsi al mondo religioso. Non è concepibile in
questa società in cui io solo conto e ho potere, affidarsi a qualcuno
e in particolare a qualcosa di così “misterioso”, “lontano” e “irrazionale” come Dio.
Attraverso la riflessione interna e umile di ognuno di noi e la
preghiera, possiamo compiere il primo passo verso il credere cioè
capire che da soli non ce la facciamo, che siamo come dei bambini, e abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti e ci protegga, ma
anche che ci dia la forza di crescere e realizzarci. Possiamo capire
che credere in Dio non significa parlare a qualcuno coperto da un
velo di mistero, lassù nell’alto dei cieli, e aspettare che quasi magicamente esaudisca tutto ciò che noi gli chiediamo. La fede e il
credere sono l’affidarsi completamente a chi ti ama talmente tanto
da morire per te, che è sempre pronto a perdonare ed accogliere,
che non ti abbandona e questo è ciò che dà la forza tutti i giorni.
Fra.49

Il credere e la scienza
Penso che le prove più importanti dell’esistenza di Dio siano la
RAGIONE e la COSCIENZA dell’uomo. Queste due caratteristiche distinguono l’uomo da tutti gli altri animali e rappresentano
quella parte di divino che c’è nell’uomo e solo nell’uomo. La RAGIONE consente all’uomo di comprendere le cose, di fare le grandi scoperte della scienza e della medicina, di capire le cause dei
fenomeni atmosferici e ambientali e di sfruttare queste conoscenze
a suo vantaggio, per migliorare la propria vita. La ragione e la conoscenza delle cose rendono l’uomo LIBERO di decidere della sua
esistenza. La COSCIENZA poi fa si che l’uomo, che sa distinguere
il bene dal male, sia spinto verso il bene e sappia vincere il pro134
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prio istinto per essere buono,
giusto e onesto verso gli altri
uomini. Secondo lo scienziato Zichichi “la speranza
all’uomo del terzo millennio
solo la scienza e la fede possono darla. Questa speranza
ha due colonne: nella sfera
trascendentale della nostra
esistenza la colona portante è
la fede, nella sfera immanentistica della nostra esistenza
la colona portante è la scienza. L’uomo è l’unica forma di
materia vivente dotata della
straordinaria proprietà della
ragione. La scienza ci dice
che non è possibile derivare dal caos la logica che regge il Mondo e derivare dall’universo sub nucleare l’universo fatto di stelle
e galassie. Se c’è una logica deve esserci un AUTORE”. Per Zichichi la scienza non ha mai scoperto nulla che sia in contrasto
con l’esistenza di Dio. Mi è capitato di parlare con altre persone
dell’esistenza di Dio e spesso ho notato che chi ne sosteneva la non
esistenza lo faceva con aggressività e con un innalzamento dei toni
che mostravano la non tranquillità, come una sorta di paura di non
essere convinti di quello che sostenevano e come che volessero coi
toni alti convincere più se stessi che me. Ora chiedo a chi dichiara
di non credere in Dio di dare lui a me le prove della non esistenza
di Dio. Non possono essere prove della non esistenza di Dio tutti i
mali dell’ umanità (guerre, stragi, malattie, disastri ambientali) perché spesso sono opera dell’uomo e Dio non interviene per evitarle
perché interverrebbe sula libertà dell’ uomo.
_Irrensmo_
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Credere non è facile
Credere non è facile. Credere è affidarsi ed avere fiducia.
Sin da piccolissimi ci viene naturale credere nelle persone da
cui riceviamo affetto, conforto, sostegno. Crescendo, diventando
autonomi, sviluppiamo uno spirito critico che ci porta a valutare le
situazioni sotto vari aspetti. Il credere diventa una cosa impegnativa, bisogna stare attenti a non diventare dei creduloni.
Durante la crescita ad un certo punto è normale porsi delle domande, guardarsi intorno, conoscere realtà diverse dalla nostra, vivere incontri e “scontri”. Da tutto ciò cerchiamo delle risposte, ci
vengono dati dei consigli (che spesso ci arrivano indirettamente e
che sta a noi cogliere ed interpretare).
Per quanto riguarda la mia esperienza, posso dire che il credere
in generale fino a qualche anno fa era una cosa che mi veniva spontanea, probabilmente perché avevo sempre vissuto in un ambiente
“protetto”, circondata da persone che tutto sommato con i loro gesti si erano guadagnati la mia fiducia e quindi il mio credere in loro.
Da queste persone, essendo i miei genitori ed i miei parenti principalmente cattolici (anche se sono presenti in famiglia atei, laici,
buddisti e cristiani valdesi), ho conosciuto il Credere.
Credendo in loro sin da piccola, inizialmente mi sono fidata di
quello che mi sentivo dire e raccontare, ho sempre partecipato alla
vita religiosa, ho ricevuto i Sacramenti dopo aver fatto un breve
catechismo.
In casa e per i miei genitori il Credere è una cosa importante,
nella loro vita hanno avuto esperienze ed incontri che li hanno avvicinati alla Chiesa in maniera molto forte; la realtà in cui vivo
ruota principalmente attorno alla Fede.
Essendo io la più piccola in famiglia ho vissuto il dispiacere
dei miei genitori provocato dall’allontanamento dei miei fratelli
maggiori dal mondo osservante che poi li ha portati ad assumere
atteggiamenti e posizioni non condivise da mia madre e mio padre.
Tutto ciò è stata una loro scelta, ed essendo loro maturi sono in grado di credere cosa sia meglio per la loro vita (inoltre, ogni caso ritengo sia un caso a sé: ognuno ha la propria storia, ha le proprie
idee, fragilità e qualità).
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Per quanto riguarda la mia famiglia, sicuramente i miei fratelli hanno avuto varie occasioni di fede coinvolgenti e forti che io
non ho vissuto. Alle fine comunque hanno fatto scelte che li hanno
portati ad allontanarsi dal Credere. Con questo quindi sono convinta che una persona possa crescere nell’ambito più religioso possibile e poi allontanarsene, e viceversa.
La Fede e il Credere sono esperienze molto personali, molto
interne e profonde, ed è per questo che Credere non è facile.
Durante l’estate scorsa ho vissuto un periodo lontana da casa, in
un ambiente non religioso, dove mi sono allontanata dal Credere. È
stato un periodo dove mi sono sentita persa e confusa; mi sono sentita crollare la terra sotto i piedi senza un reale motivo: è stato un
disagio interiore. Mi sono posta varie domande su me stessa, sulla
mia vita, su quello che ho passato e su quello che vorrei vivere
in futuro (riflessioni non nuove che periodicamente mi pongo, ma
questa volta è stato diverso). Ho ripensato al mio Credere, alla mia
Fede, ho rivalutato i miei equilibri interiori (che in quel periodo
erano completamente sballati).
Ho vissuto un periodo di non-Credo, dove nonostante le nuove
conoscenze, i bei momenti, sentivo che mi mancava qualcosa. Mi
sentivo sola. Ma ero da sola anche con me stessa, non mi ritrovavo
dentro, avevo perso fiducia, non riuscivo più a Credere. Ho vissuto
quindi un periodo di inquietudine che mi ha portato però a capire
che, per quanto mi riguarda, Credere è una cosa buona.
Sono dell’idea che ognuno debba trovare la pace, la tranquillità dentro di sé, e questo può essere più o meno semplice.
Il Credere per me non è una cosa banale e “immediata”, è una
cosa che mi fa riflettere, che mi coinvolge completamente, ma che
mi fa stare BENE sia con me stessa che con gli altri.
Bordeaux

I molti sensi della fede
Analisi sulla definizione di fede e approfondimento sulla fede
religiosa con le sue relazioni-interazioni con la scienza-ragione.
Inizierei questa analisi rispolverando, innanzitutto, il concetto137
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definizione di fede. Mi rendo conto che sarà una lettura un po’ macchinosa, ma questa risulterà un passaggio fondamentale per entrare
in contatto con più di una definizione di fede. Contatto, questo, che
risulterà necessario per riuscire così a vedere più chiaramente altri
punti di vista ed essere così in grado di analizzare svariati tipi di
fede. In ultima istanza darò un mio giudizio su questo argomento.
Fede
féde (poet. fé) s. f. [lat. fĭdes]. –
1. a. Credenza piena e fiduciosa che procede da intima convinzione o si fonda sull’autorità altrui più che su prove positive: avere f. in Dio, nella Provvidenza, nei valori umani, nella democrazia; dare, prestare f. a una persona, a una notizia; parole che trovano f., che sono credute; toglier f., rendere poco credibile: vedrai
Cose che torrìen f. al mio sermone (Dante); un testimone, un comunicato degno di f., che merita f., attendibile. Con sign. più vicino
a «fiducia»: aver f. in un medico, in una medicina (cioè nella sua
efficacia); lottare con f.; Invoco lei che ben sempre rispose, Chi la
chiamò con f. (Petrarca); o a «ferma speranza»: avere f. nella vittoria, nell’avvenire, nella propria stella, nel trionfo della giustizia.
Con accezioni partic., buona f., mala f., v. buonafede, malafede.
b. F. pubblica, fiducia riposta dalla generalità delle persone in
cose che, per l’esistenza di un sistema di mezzi precauzionali atti a
garantirne la sincerità, si presumono vere o veridiche; si considerano delitti contro la f. pubblica, nel vigente diritto italiano, tutti i
delitti cosiddetti «di falsità».
2. a. Il complesso delle proprie credenze, dei principî fermamente seguiti: f. religiosa, politica, letteraria, ecc.; f. sincera, profonda,
fanatica; f. inconcussa, incrollabile; f. schietta; f. viva, operosa;
una malinconia remota, che non contrastava con la sua f. attiva
ed energica, anzi le dava una qualità struggente (Luigi Meneghello). Usato assol., fede religiosa, e spec. quella cattolica, per cui si
credono vere le cose rivelate da Dio, cioè i misteri soprannaturali
e non dimostrabili della Trinità, Incarnazione, Redenzione, ecc.,
e anche quelle verità che la teologia cattolica ritiene dimostrabili
razionalmente e che pure sono comprese nella Rivelazione (per es.,
l’esistenza di Dio): Fede è sustanza di cose sperate E argomento
de le non parventi (Dante); avere, non avere f.; perdere la f.; riac138
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quistare o ritrovare la f.; uomo di poca f. (anche fig., scherz., nel
senso di fiducia); f. e ragione; f. e scienza; le verità, i misteri della
f.; articolo, dogma di f.; dubbî in materia di f.; peccati contro la f.,
i peccati di eresia, scisma, apostasia. Atto di f., in senso astratto,
l’assenso della volontà e dell’intelletto del credente alle verità rivelate da Dio, non per la loro evidenza intrinseca ma per l’autorità
e veridicità di Dio rivelante; in senso concr., la manifestazione verbale di tale adesione, per lo più espressa con formule fisse suggerite dal catechismo.
b. Confessione religiosa, per lo più con riferimento esclusivo alla
confessione cristiana e cattolica: la f. di Cristo; la vera f.; benefica
Fede ai trionfi avvezza! (Manzoni); convertirsi alla f.; abbracciare
la f., la causa della f.; professare la f., manifestarla esternamente,
dichiararla; rinnegare la f.; predicare, propagare la f.; combattere,
sacrificarsi, morire per la f.; confessore, martire della f. cristiana;
i conforti della f., i sacramenti, l’assistenza religiosa prestata a un
moribondo: morire coi conforti della fede.
3. a. Osservanza di una promessa, di un patto; fedeltà: f. d’amico, di sposo; f. coniugale; promettersi reciproca f.; mantenere la f.;
serbare f. alla parola data; la promessa stessa, l’impegno assunto
con la parola, col giuramento: violare, tradire la f., la f. giurata;
rompere f., venir meno all’obbligo di fedeltà: L’altra è colei [Didone] che s’ancise amorosa, E ruppe fede al cener di Sicheo(Dante).
Per antifrasi, f. punica, f. greca, slealtà, perfidia; le due espressioni
erano proverbiali già in latino (Punica fides, Graeca fides), per l’opinione diffusa che sia i Cartaginesi sia i Greci fossero poco leali.
b. ant. Devozione: Federigo ... con somma f. le serviva (Boccaccio).
4. L’anello nuziale, costituito da un semplice cerchio liscio d’oro: mettere la f. al dito; portare, non portare la fede. Con questo
sign., è ellissi di anello della f. (lat. anulus fidei); cfr., per es.: mi
cadde lo sguardo su l’anellino di fede che mi stringeva ancora l’anulare della mano sinistra(Pirandello).
5. a. Attestazione, testimonianza certa: fare f., attestare, essere
prova di un fatto: documenti che fanno f. dell’attività dei mercanti
medievali; monumenti che fanno f. della grandezza passata. Con
senso sim., linea di f., linea segnata sulla parte fissa o su una parte
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mobile di uno strumento, con lo scopo di indicare una direzione o
di consentire letture su una graduazione (sono linee di fede, per es.,
quelle segnate sul cursore del regolo calcolatore, e quella segnata
sulla parte fissa della bussola navale per indicare la direzione della
prua della nave).
b. Con sign. concr., attestato, certificato: f. di battesimo, di matrimonio, di stato libero. F. di credito, titolo di credito all’ordine,
caratteristico degli antichi banchi pubblici napoletani, che ebbe dal
sec. 17° grandissima diffusione nelle regioni meridionali e riscosse
tanta fiducia da essere spesso preferito alle monete stesse (è ancora
emessa dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia). F. di deposito,
titoto di credito emesso dai magazzini generali per attestare l’avvenuto deposito di merci o derrate; ha la funzione di consentire
uno o più trasferimenti in proprietà delle merci depositate senza
effettuare la materiale consegna e senza spostarle dal deposito, ma
attraverso la sola girata.
Come si può vedere la fede non è una. I tipi di fede sono numerosi e svariati. Appurato ciò vien da chiedersi: “una fede è superiore alle altre?”
Parlando a livello oggettivo, generale, universale sicuramente la
risposta è no. Qualsiasi fede, in quanto tale e in quanto esistente, è
allo stesso livello di tutte le altre fedi quando fornisce all’uomo se
stessa, ossia una credenza, una fede.
Una fede che subisce il processo kantiano di generalizzazione,
universalizzazione, che viene, quindi, sottoposta a tutte le epoche e
a tutti gli uomini del passato, del presente e del futuro, finché essa
continuerà a fornire, almeno a un singolo uomo, se stessa, ossia finché una fede continuerà a fornire una fede allora essa sarà valida,
effettiva, vera ed esistente. Finché, quindi, nella storia esiste almeno un uomo che ha creduto, che crede o che crederà in una fede
quest’ultima sarà allora funzionante, oggettivizzata, generalizzata.
È, questo, un processo incontrovertibile, sempre valido e sempre vero per ogni fede che ha avuto almeno un credente in essa.
Tuttavia le fedi (come d’altronde aspetti-ideali-argomenti-istituzioni-regimi-persone stesse) sono tutte sottoposte, dispiegate,
sottomesse al pensiero dell’umanità di una certa epoca o di un certo
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luogo.
È,
dunque,
una volta appurata l’universalità di ogni fede,
possibile stabilire che una fede
sia superiore a
un’altra solo relativamente un
determinato tempo o un determinato luogo, ossia
solo relativamente una corrente di
pensiero, un’usanza comune,
un costume di
un determinato
gruppo di uomini.
Ho usato la
parola “gruppo” proprio per sottolineare la non universalità del
concetto di fede. La fede precedentemente sottoposta a un processo
di generalizzazione ne esce ora singolarizzata, relativizzata, soggettivizzata.
Ed eccoci al punto cruciale: un dibattito di opinioni. “Cosa è
giusto?”, “Cosa è sbagliato?”, “Cosa vale di più?”, “Cosa vale di
meno?”: ecco domande che vien da porsi.
Mettendo di fronte l’uno all’altro un credente nel Dio cristiano
e un credente nella scienza si porterebbe probabilmente solo avanti
un dibattito millenario.
Tuttavia il concetto di fondo è che non deve esserci una gara tra
fede e ragione e per spiegare questo mi servirò di questa immagine,
che ho teorizzato io:
Come si può vedere dalla descrizione nel disegno, fede e ragione, religione e scienza corrono parallelamente ma al contempo si
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incrociano. L’incrocio è dato, causato, provocato dall’uomo stesso,
il quale avvicina l’una o l’altra più vicino a sé, in base alle necessità e ai momenti.
Ci sono quindi degli uomini che tengono più stretta a sé la scienza piuttosto che la religione, altri che viceversa si appoggiano più
alla fede piuttosto che alla ragione.
Voglio completare la mia analisi con un approfondimento fornito da un mio carissimo amico prete a cui ho rivolto alcune domande riguardo l’argomento in questione.
Il mio amico don Marco dice di amare moltissimo la parola
“credere”: «Questa parola “Credere” nel nostro linguaggio comune
ha due significati. “Credere” lo usiamo quando siamo nel dubbio
“io credo che quella cosa sia così” (è un “io credo” come un “io
suppongo” esprimente, quindi, dubbi, perplessità). Tuttavia c’è anche quel “credere” che esprime la nostra fede: “io credo in Dio”.
Cosa concludere da ciò? Sembrano due significati opposti: da un
lato un credere vacillante, traballante, il credere dei dubbi, quelli
che ci poniamo continuamente durante la giornata; dall’altro lato,
il credere della fermezza, la solidità di una meta. Tuttavia la fede
in Dio ci dà il mezzo di congiunzione per questi due significati
del credere. Prima divergenti, ora, con la fede, convergenti. Questo
credere “in” Dio, questo credere “in” qualcosa ci dà la protezione.
È un abbraccio, un aiuto. È qua che possiamo porre tutti i nostri
dubbi quotidiani. È qui che la fede fa del “Credere” una singola
cosa. Credere “in” Dio significa credere in Lui e attraverso Lui si
crede tutto il resto con il credere del dubbio. Il Credere ci porta Dio
ma anche molti dubbi. Ma è questa la fede: il duplice significato
del Credere».
invictus2596

Esiste l’uomo, la scienza e la religione
Molte persone ritengono fede e scienza, due concetti opposti,
due realtà inconciliabili; in verità, entrambe sono utili per comprendere il mondo.
Il dibattito tra cultura scientifica, quindi ragione, e pensiero re142
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ligioso, quindi fede, è sempre stato presente nei mass media e ha
sempre suscitato molto interesse. Si deve tenere in conto che tutte
e due sono basate sui fatti e cercano la verità; conosciamo le leggi
che regolano l’universo tramite la scienza, e le leggi che regolano
la vita umana, tramite la religione. Per la scienza ciò che vale, è
l’oggettività, la razionalità; mentre per la religione, invece, conta
principalmente la fede, il credere, la devozione.
La realtà è una, e proprio perché è possibile indagarla e conoscerla è difficile che scienza e religione entrino in contraddizione.
Ogni scienziato cerca di individuare le leggi che regolano la
realtà, perché ritiene che sia possibile scoprire tali leggi e vuole
spiegare ogni fenomeno.
Ma ci sono domande a cui la scienza non può dare risposta, e
che restano domande fondamentali per l’uomo, quale ad esempio il
senso della propria esistenza, cosa ci aspetta dopo la morte ecc.., e
domande che la scienza non può accettare, come ad esempio i fatti
miracolosi che vengono trattati dalla Chiesa. Ancora, tra i concetti
più difficili da accettare, oltre a tutto ciò che ho esposto prima,
ritengo vi sia quello di comprendere il mondo come creazione e
spiegarlo con la fede nel Signore.
Avere fede in Dio significa credere nel Dio che parla all’uomo,
oggi penso ce ne sia più bisogno, e in un modo diverso dagli inizi
della storia, perché l’uomo di oggi si perde e si allontana più facilmente preso dai mille problemi e dalle mille distrazioni dovute alla
frenesia della vita e dai messaggi chi riceviamo continuamente dai
mass media, dai giornali ecc… Dio parla per dare la giusta risposta ad ogni problema ed è sempre attuale. È la fede stessa che ci
permette di superare il male e di vivere pienamente, pur se occorre
riconoscere che la scienza è necessaria alla fede, affinché non finisca nell’integralismo, mentre quest’ultima è necessaria alla scienza
per non perdere di vista lʼuomo.
Mi piace concludere questa breve riflessione con due citazioni:
la frase di Einstein, “La scienza senza religione è zoppa. La religione senza la scienza è cieca”; e la frase di San Francesco d’Assisi,
“Mio Dio, mio tutto”.
flo
143

Credere

Credere e Padre Pio
Sul tema della fede riporto un pensiero del celebre santo cattolico Padre Pio: “Tu non credi? Non preoccuparti, è Dio che crede
in te”.
Secondo me questa riflessione può essere interpretata in differenti modi; da un lato, sotto il profilo dei credenti, accettando questa visione, Dio viene considerato come colui che ama, ama e basta
e ama anche e soprattutto chi non crede. Dall’altro lato invece, sotto quello dei non credenti o degli atei, possono sorgere alcune contraddizioni e polemiche. Per fare un esempio, molte volte quando
si prega, si passa dal desiderare al volere: al voler vedere realizzato
quel determinato desiderio. Se poi però quel desiderio non si realizza, si è spinti ad allontanarsi sempre più dalla religione, presi da
mille problemi e preoccupazioni. Al contrario, ritengo che il credo
non debba mancare nelle persone; tante persone pur avendo dubbi
sulla fede, sono comunque alla ricerca del senso della loro vita e
del mondo, e questa ricerca conduce a Dio.
La fede sta alla base di ogni discorso su Dio ed esiste quando
c’è un rapporto tra quest’ultimo e l’uomo; credere significa avere fede in lui. A questo proposito, occorre notare come Dio creda
in ognuno di noi, nonostante noi non ci comportiamo allo stesso
modo, e vegli su tutti, sia coloro che credono che quelli che si sono
allontanati per varie vicissitudini.
rgp

Io credo, I believe, je crois, creo, ich glaube...
Io credo che l’uomo non possa non credere in qualcosa, chi di
più chi di meno, chi nella scienza, chi in se stesso, chi nel proprio
lavoro, chi nella realizzazione di un proprio sogno, ma penso che
tutti questi modi di credere siano soltanto derivazioni di un credere
maggiore; possiamo dire un “credere-papà”, l’unico che però porta
a un effetto universalmente uguale e straordinariamente appagante.
Ogni uomo aspira in un qualche modo ad una verità assoluta,
ma per qualche assurda ragione ci teniamo lontani da essa e navi144
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ghiamo in un mare di verità che si possono definire frugali, scrive
Sant’Agostino: “Tu eri dentro di me, e io stavo fuori, ti cercavo
qui, gettandomi, deforme, sulle belle forme delle tue creature”.
Perciò credo che l’uomo non smetterà mai di credere, ma spero
che arrivi ad un certo punto della sua vita dove capisce che può
provare ad affidarsi al “credere-papà” che ognuno di noi ha.
Tas

Il processo del credere
Ho sempre visto il credere come un bisogno dell’uomo, una risposta a cui si aggrappa disperatamente per sconfiggere la paura
della morte e dell’ignoto di ciò che viene dopo. La religione dovrebbe rappresentare quindi un punto di riferimento, una certezza
per l’uomo e una sicurezza che gli permetta di affrontare con serenità la vita sino alla morte, essa diventa però un problema nel momento in cui viene manipolata per raggiungere altri scopi che siano
diversi da quello del credere in sé. Ne sono esempio gli estremisti
islamici a cui è arrivata un’interpretazione distorta del Corano e
questo li porta ad agire in modo disumano.
Credere secondo me dovrebbe essere qualcosa di molto personale ed intimo, qualcosa che avviene solo a livello della persona
e che non intacchi in alcun modo la volontà e l’opinione altrui;
ritengo che imporre ad altri individui di credere, a prescindere dal
complemento di termine, sia in partenza sbagliato e dislocato dalla
stessa idea di credere.
Credere è anche un processo interiore che ha bisogno di tempo
per compiersi e che attraversa anche momenti oscuri, ma è secondo
me un processo che prima o poi tutti si trovano ad intraprendere,
giungendo anche a diversi stadi. Ad esempio per quanto mi riguarda è solo da pochi mesi che mi sono riavvicinata alla fede. Da piccola quando andavo al catechismo pensavo di credere in Dio, ma
in modo superficiale; credevo solo perché mi avevano educato a
farlo. Questo ha poi avuto sulla mia fede un impatto negativo che
mi ha portato ad abbandonarla completamente, fino a poco tempo
fa quando ho sentito di nuovo il bisogno di credere. Non c’è un
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motivo particolare per cui l’ho fatto, ho solo sentito che era la cosa
giusta da fare.
Wandemerwe

Ne vale la pena?
C’è chi dice che eliminando la religione una società possa diventare pacifica e senza problemi, queste persone tuttavia
non si sono chieste se abbia senso o meno porsi la domanda.
John Lennon cantava: “Imagine there’s no heaven / It’s easy if you
try / No hell below us [...] / and no religion too / Imagine all the
people / Living life in peace”. I primi che vogliono eliminare la
religione dalla società lo desiderano in nome della pace, della razionalità, ma sono ciechi del fatto che i valori che cercano non
vengono da altro che dalla religione stessa: si possono eliminare
i dogmi di una qualsiasi religione, ma sarebbe solo una modifica
parziale al modo di credere, di fatto esistono anche religioni “atee”
che salvano l’etica e si ritrovano agnostiche sull’esistenza di un dio
o identificandolo con il tutto. Anche una società atea, all’insegna
della pace e della razionalità dovrà convivere con il fatto di essere
comunque stata partorita da valori religiosi.
Pino Mela

Credere è illudersi
Credere è illudersi, illudersi da soli e raccontarsi favole per giustificare ciò che le nostre conoscenze da sole non riescono a dimostrare. Credere è farsi del male, una sorta di autolesionismo, perché
prima o poi si scoprirà che si è creduto a qualcosa che non c’era,
ma si trattava di una nostra semplice proiezione mentale, e allora
ci si renderà conto del male che ci siamo auto inflitti senza che ci
fosse nessuno ad obbligarci.
Credere è un bisogno umano, da sempre, ma è anche la dimostrazione della piccolezza dell’uomo che non basta a se stesso, che
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non è autosufficiente. Credere è fidarsi, ma ci si può fidare di altri
se non di sé stessi? E per giunta ci si può fidare di qualcosa di ultrasensibile, il così detto “noumeno” kantiano? Non è un uomo razionale colui che si fida di ciò che non ricade sotto i propri sensi, non è
razionale l’uomo che crede senza prove. Di conseguenza piuttosto
che credere bisognerebbe continuare a cercare prove inconfutabili
che dimostrino o neghino la veridicità del nostro credere, in tal
modo l’umanità basandosi sulla dimostrazione potrà finalmente
abbandonare questo stato primitivo del credere.
Minion

Brainstorming
Credere non è sapere. Io non sono sicura che sia tutto vero ciò
che narra la Bibbia; spesso gli atei attaccano le religioni dicendo
che sono infondate e che non vengono supportate dalla scienza, ma
chi non crede non capisce che le prove dell’esistenza di Gesù non
sono poi così rilevanti. La Chiesa insegna a fare il bene e ad essere
umili, perciò credo che un po’ di Fede (non per forza cristiana)
farebbe bene a tutti. Purtroppo c’è chi interpreta in modo sbagliato
le Scritture e non capisce il vero messaggio d’amore che portano.
Io non mi sono mai sentita obbligata a credere in Dio: ci credo
veramente perché confido nella bontà potenziale che c’è in ogni
persona; forse sono troppo ottimista a pensarlo, ma ho avuto tanti
esempi che me l’hanno confermato.
Al giorno d’oggi non credo che la religione cristiana possa risolvere tutti i problemi del mondo, però penso che sia fondamentale
per riflettere sulle persone che stiamo diventando.
-Yeezy

Il futuro della religione
“Può l’uomo vivere senza fede? Ci sarà mai una società senza
religione?”
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Queste sono due delle innumerevoli domande che da secoli teologi e filosofi si pongono per scoprire cosa stia veramente dietro la
credenza, talvolta anche irrazionale, in Dio.
Heschel disse: “Essere uomini implica essere sensibili al sacro[…].Sentire il sacro è sentire cosa è caro a Dio”.
A parer mio oggi questa massima può essere rettificata in chiave
moderna perciò l’uomo in realtà non è sensibile al sacro ma alla
fede, al credere, in qualcosa che non è necessariamente riconducibile ad un essere sovrannaturale e superiore ma può essere anche
solamente un valore etico, la scienza e con essa la natura in tutte
le sue forme di immensa bellezza o più semplicemente lo stesso
genere umano. La ragione, il motivo che sta dietro a questo incontaminato credere, è che l’uomo non si è mai arreso al fatto che non
può sapere tutto.
Fin dall’antichità l’essere umano ha sempre avuto bisogno di
credere in qualcosa attraverso il quale potesse giustificare ciò che
non comprendeva, ad esempio il paganesimo fideista greco e romano che associò a molti fenomeni naturali il nome di dèi oppure il
cristianesimo che giustifica la presenza del male con l’esistenza di
un anti-deus, il diavolo.
L’esperienza del credere non si esprime però solamente nell’ambito religioso ma in qualsiasi ambito che concerna l’uomo perché…
Credere significa amare, perché in cosa abbiamo più fiducia se
non nelle persone che amiamo.
Credere significa vivere perché se non troviamo nulla su cui
puntare tutto di noi stessi allora non viviamo veramente.
Credere significa mettersi alla prova, perché c’è forse qualcosa
di più difficile se non credere in ciò che mai avremo la possibilità
di conoscere?
E infine… Credere significa essere felici con se stessi, perché
credere in ciò che non esiste non è peccato ma solo un modo per
giustificare ciò che di bello c’è nel mondo.
Baccia
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Cosa significa credere?
Guardiamoci intorno, prestiamo attenzione alla persona che ci
sta di fianco! Se questa persona fosse un’amica, crederemmo nel
rapporto e nell’amicizia; se invece fosse uno sconosciuto, crederemmo o spereremmo in un brava persona; se fosse un medico,
crederemmo o avremmo fiducia nelle sue capacità e nella speranza
che possa guarirci.
In ogni momento e in ogni situazione l’uomo deve credere in
qualcosa o qualcuno all’infuori di sé, per la semplice ragione che
siamo troppo minuscoli ed ininfluenti rispetto all’enorme piano
della vita. L’uomo ha creato le religioni proprio per dare un significato alla propria esistenza, ponendosi così l’obiettivo di vivere in
nome e al servizio di uno o più Dei.
Trascorrendo il tempo, le società e le comunità sono cambiate
ma il bisogno di credere in qualcosa è rimasto. Ogni persona è libera di credere in ciò che vuole per dare significato alla propria vita:
ad esempio in Dio, oppure nella scienza, nella politica, nell’umanità stessa o nel proprio lavoro.
Ale

Fede, scienza e ragione
“In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo
era Dio”. Così si apre il Vangelo secondo Giovanni: sottolineando il rapporto tra il Verbo (in greco Logos) e Dio. Soffermando
l’attenzione sulla parola logos si può vedere che essa alluda sia al
significato di verbo, sia al significato di sapienza. In particolare nel
Prologo essa si riferisce soprattutto al significato di sapienza; quindi si sottolinea l’esistenza della sapienza e quindi della ragione sin
dal principio di tutto. Con la seconda proposizione e in particolare
con la parola “presso” viene data una collocazione al logos che sta
vicino a Dio, è rivolto a Lui. In questo modo la Sapienza prende
parte alla creazione e il creato è stato, quindi, fatto a sua immagine.
Quante volte ci siamo chiesti quale legame intercorra tra queste
due realtà: religione e scienza e quante volte ci siamo soffermati
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davanti a questo mistero?
Beh, il Vangelo ci fornisce la sua visione di reciproca complementarietà, fratellanza e collaborazione sin dagli inizi.

Mi piace vedere le due realtà come le due ali di un’aquila. Come
questo maestoso volatile vede tutto dall’alto, studia tutto da vertiginose altezza, così scienza e religione fanno. si domandano, studiano e si rispondono per saziare la sete di sapere dell’uomo. Queste
due ali, però, vanno in parallelo: la religione si occupa dell’interiorità dell’uomo e della morale; la scienza di ciò che circonda l’uomo. Queste due ampie ali, però, sono collegate da un corpo e da
una testa con due occhi, che sono gli occhi della ragione e quindi l’uomo. Esse perciò trovano il loro punto di unione nell’essere
umano. Molti a questo punto si chiederanno se davvero la religione
e la fede siano enti razionali: come abbiamo visto nelle precedenti
righe il Vangelo ci fornisce una risposta affermativa.
Citando Galileo Galilei, scienza e religione sono due dimensioni molto eterogenee ma proprio per questo sono complementari.
Sempre seguendo la filosofia galileiana la scienza sviluppa le facoltà conoscitive dell’uomo studiando il creato, mentre la religione
sviluppa l’interiorità dell’uomo e la sua morale. Esse, quindi, studiano come due libri: l’uno scritto in caratteri matematici e geometrici, l’altro invece scritto secondo il linguaggio dell’uomo, cioè
le Sacre Scritture. I metodi di ricerca di entrambe sono secondo
ragione.
Esse, però, come affermato da Spencer (filosofo positivista),
possono andare incontro a rischi:
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- il primo che la religione voglia spiegare come funzioni il Creato dal punto di vista biologico-chimico-fisico;
- il secondo che la scienza non ricordi che il suo campo di ricerca sia limitato alla sfera del fenomenico, delle manifestazioni
naturali.
L’uomo e tutto il Creato sono enti creati seguendo un piano logico e razionale divino. La scienza e la religione quindi hanno due
diversi campi di indagine ma arrivano entrambe allo studio di Dio:
la scienza partendo dagli enti del creato e la religione partendo dalla profonda ricerca dell’uomo dell’alto.
ACF97

Credere, un significato che va oltre
Molte ed innumerevoli sono le volte in cui oggi sentiamo pronunciare la parola credere, tanto diffusa e conosciuta quanto carica
di significato, molte sono state le azioni compiute dall’uomo per
rispettare un credo, molte altre sono state fatte per permettere di
credere, innumerevoli sono gli esempi che si susseguono nel corso
della storia fino al giorno d’oggi. Di credere si può trattare sotto
vari aspetti, ma senza ombra di dubbio in ognuno di questi ambiti si va ad indagare qualcosa di implicito nell’animo umano, un
qualcosa senza il quale molto probabilmente l’uomo stesso non potrebbe esistere nella sua pienezza in quanto non limitato ad essere
puro raziocinio. Lo sbaglio che a mio avviso viene effettuato dalla
maggior parte delle persone è di approcciarsi all’uomo solamente
attraverso l’uso del metodo scientifico-razionale, un metodo senza
ombra di dubbio molto utile e pieno di pregi ma che, sfortunatamente, impedisce di vedere il mondo interiore dell’uomo, mondo
la cui porta d’accesso è data dal credere.
Come si può quindi cercare di definire il credere nel suo senso
più profondo? Molto probabilmente la risposta più accurata è che è
impossibile definirlo completamente in quanto mezzo di qualcosa
che va “oltre” il semplice ragionare terreno.
M.
151

Credere

Perché credere e come credere?
Solitamente si pensa che l’uomo crede perché deve per forza
attribuire un senso alla sua ricerca di Dio nel corso della sua vita.
Ogni religioso si ritaglia dei piccoli spazi temporali per chiedere
aiuto a Dio, per affrontare le prove che la vita di ogni giorno ci presenta, ma siamo sicuri che ciascuno di noi rivolge la propria richiesta di aiuto in modo adeguato? Probabilmente no. Credere in Dio
non è un semplice fattore rassicurante per l’uomo, da accantonare
nei momenti felici e a cui rivolgersi solo nei momenti di difficoltà,
ma un’opera costante, che deve essere praticata quotidianamente
dall’uomo. Solo in questo modo ci si sentirà parte di Dio, e quindi
si vedranno le risposte di Dio alle nostre domande e richieste di
aiuto. Dio non è nato per far comodo agli uomini, anche Lui ha
bisogno del nostro amore nei suoi confronti; solo dopo che si è
instaurato questo legame di amicizia tra l’uomo e Dio si potranno
vedere i risultati della nostra fede, in quanto se noi dimostriamo affetto, amore e dedizione a Dio, lui si dimostrerà disponibile ad aiutarci. Non a caso questo legame è tipico dei valori dell’amicizia…
Fede

Essere realisti
Kant afferma che non potremo mai conoscere e fare esperienza
della vera Realtà, del significato profondo di ciò che ci circonda,
del Noumeno, di Dio.
Non potremo nemmeno conoscere noi stessi, sapere se siamo
davvero ciò che crediamo di essere.
Possiamo solo fare ipotesi, adattarle alla nostra percezione limitata del mondo e accettarle per vere.
Tutta la nostra esistenza e tutto ciò che conosciamo sono basati
meramente su ipotesi e costrutti.
Perciò non penso che sia sbagliato credere in Dio, in Qualcosa
di cui non potremo mai fare esperienza sensibile; ma credervi fa
bene, perché ci spinge alla curiosità, a cercare risposte e ci aiuta.
L’atto di credere è fra i più nobili, se applicato con discernimento,
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perché presuppone fiducia, fedeltà e lealtà.
Poco importa se il credere in Dio non è basato su fatti universalmente riconosciuti e provati, se non possiamo nemmeno essere
sicuri della realtà che ci circonda a livello sensibile. Il Credere non
necessita di prove, ma solo di ispirazione.
Ribs

La scienza e Dio
Chi è ateo crede che Dio non ci sia. Penso che non ci siano delle
prove a non credere, mentre per chi crede ci possono essere anche
delle prove razionali:
- Niente nasce dal nulla
- L’universo è troppo complesso per essersi creato da solo
- La natura è difficile da spiegare senza un intervento divino
Da quando l’uomo è comparso sulla terra ha sempre intuito che
ci fosse qualcosa o qualcuno di superiore.
La scienza non può spiegare tutto, quindi l’uomo ha intuito che
ci sia Dio che può spiegare le cose che la scienza non riesce a spiegare.
Motti

Credere o sapere?
Mi ha colpito questa domanda: “Chi è Ateo crede che non ci sia
Dio o sa che non esiste?”
Credere significa essere sicuro dell’esistenza di qualcuno, come
in questo caso di Dio, ma allo stesso tempo, significa ritenere, supporre e pensare qualcosa.
Capisco il dubbio che sta alla base di questa domanda, ma sono
convinta che, in questo caso, non si tratta di una questione di Fede,
ma più una forma grammaticale.
Chi si ritiene Ateo crede, nel senso che ritiene e suppone, che
non ci sia Dio. Non è corretto, quindi, dire che un Ateo sa che Dio
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non esiste, siccome ciò non può essere provato razionalmente o
attraverso la scienza.
Personalmente io mi ritengo agnostica, proprio per questo motivo: credo inconoscibile tutto ciò che non può essere sottoposto
a una verifica razionale e quindi mi astengo a dare un giudizio in
proposito. Questo è perché non credo sia giusto sostenere che Dio
non esiste, non avendo prove ma solo perché “lo so”, allo stesso
tempo non posso ritenermi credente perché ammetto di far fatica
nel credere in qualcosa di cui non ho certezza della sua esistenza.
Maleka

Credere o Sognare?
Per l’uomo credere può significare basare la propria vita su precetti religiosi o può anche voler dire seguire i propri ideali. Ogni
uomo crede in qualcosa, ne sono sicuro, ed è proprio questo “qualcosa” che permette di vivere a pieno la vita; se, viceversa, non ci
fosse nulla si diffonderebbe un atteggiamento di profondo pessimismo in cui non ci sarebbe via d’uscita. Si può credere in Dio, a un
ideale o addirittura agli alieni, ognuno è libero di credere in ciò che
vuole; io ad esempio, so che può sembrare stupido e ridicolo, credo
nell’amore e lo considero il principio su cui basare la mia vita. Non
ho bisogno di credere ad un’ipotetica vita dopo la morte, non ho
bisogno di credere in un Dio che mi protegga e che regoli ogni mia
azione, il mio futuro, la mia vita me la costruisco io. Può esserci
stato un essere che mi ha creato, ma ritengo del tutto superfluo
chiedermi da dove provengo e come ha avuto origine ogni cosa;
ciò che mi spinge ad andare avanti, ad alzarmi ogni giorno non è
la ricerca di questa misteriosa causa prima che ha creato tutto, non
è la ricerca e il conseguimento di un disegno prestabilito della mia
vita, ma il pensiero di incontrare prima o poi la persona giusta con
cui trascorrere il resto della mia vita. A pensarci bene probabilmente la concezione che ho di “credere” va a coincidere con quella che
ho di “sognare”.
D.
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La pesante religione
L’uomo ha davvero bisogno di credere in una religione?
Il termine “religione” non è casuale. Non ho usato “Dio” perché
lo ritengo un po’ troppo generico: tutti gli uomini credono in un
Dio, alcuni lo chiamano “Allah”, altri “uno e trino”, altri ancora
“Bene comune” o anche “Umanità”. Avere fede in qualcosa è proprio del genere umano. Non si può considerare una vita vissuta a
pieno se non dedita a qualcosa che si reputa importante.
Ci sono due tipi di credenti in una determinata religione: il credente critico e il credente “se lo dicono i testi sacri allora è giusto”.
Mentre il primo affronta la religione ponendosi delle domande e
ragionando su ciò che gli viene detto, il secondo prende per buono tutto quello che gli viene proferito dai sacerdoti, quindi neanche andando lui stesso a leggere le sacre scritture ma accettando
la versione di un’altra persona. In quest’ultimo caso la religione
risulta completamente inutile, anzi pericolosa perché può sfociare
nel fanatismo, poiché il credente preso in considerazione utilizza la
religione come una sorta di oggetto magico in grado di eliminare,
o meglio nascondere i problemi della vita, creando una via di fuga
per non affrontarli. Per quanto riguarda il credente critico pensa
di vivere in maniera retta grazie alla religione, ma in realtà le sue
azioni sono dettate dal buon senso e dalla ragione. Quindi perché si
ha bisogno di una religione per agire in maniera corretta? Si deve
agire correttamente per il bene comune e per vivere una vita serena
e in pace con gli altri. Perché appesantire l’esistenza con ulteriori
problemi e domande, ciò che serve è vivere in pace con se stessi e
per fare ciò la religione mi sembra superflua.
NP

È il cuore
Credere. Cosa meno oggettiva non c’é.
Chiunque abbia avuto una discussione con una persona non
credente si sarà sentito rivolgere la domanda “Ma come fai a dire
che Dio esiste?”: può essere la più banale, ma credo sia una delle
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domande più difficili. Probabilmente, per rispondere, la maggior
parte delle persone avrà iniziato ad elencare tutti gli elementi certi
e oggettivi che possono provare l’esistenza di Dio, ma io non farei
mai così.
Guardiamo in faccia alla realtà, chi crede nell’esistenza di Dio
non lo fa solo perché ha letto la Bibbia (potrebbe essere un racconto fantastico), o perché ci sono alcune fonti che parlano dell’esistenza di Gesù (potrebbero essere leggende). Queste cose rafforzano quella che è già una certezza, per noi. Noi crediamo perché lo
sappiamo, e soprattutto perché lo sentiamo.
Credere è sentire, percepire, fidarsi, amare, tutto racchiuso in
un solo sentimento. Percepire, perché bisogna stare attenti, “stare
con le antenne alzate verso il cielo, (perché) io lo so che non sono
solo”, come canta Jovanotti in Fango.
Impropriamente, gli uomini sono portati a pensare che i fatti
razionali siano più importanti delle sensazioni e delle emozioni,
ma questo avviene soltanto perché le cose oggettive sono davanti
agli occhi di tutti, sono dimostrabili: i sentimenti sono nascosti,
profondi, e diversi per ognuno di noi.
“L’unico pericolo che senti veramente
è quello di non riuscire più a sentire niente.
Il battito di un cuore dentro al petto,
la passione che fa crescere un progetto,
l’appetito, la sete, l’evoluzione in atto,
l’energia che si scatena in un contatto”
(Jovanotti, Fango)
Concludo con una frase che dovevo assolutamente scrivere. La
dissi quando ero in prima e i miei compagni di classe (e il prof) mi
prendono ancora in giro per questo, ma credo sia davvero molto
appropriata. “Non dobbiamo parlare sempre delle cose razionali!
Per sapere se crediamo dobbiamo ascoltare il cuore. È il cuore, che
parla”.
Cate
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Credere é
Credere é realizzare: la dedizione cura ogni male. Un filo sottile
lega la volontà all’ottenimento del risultato.
*Raff*

Rispondo a questa domanda!
“Cosa intendi per credere?”
Secondo la mia fede cristiana, intendo e credo che non sono
frutto del caso. Prima ancora che l’universo fosse stato creato,
Dio mi aveva in mente per i Suoi scopi. Questi scopi si estendono
molto al di là dei pochi anni che trascorrerò sulla terra. Sono stato
fatto per l’eternità! Sono stato fatto da Dio e per Dio, Egli ha un
sorprendente piano per la mia vita, sia qui e adesso, sia nell’eternità.
Questa interpretazione del credere, risponde a quattro importanti
interrogativi! Chi sono? Da dove vengo? Qual è lo scopo della mia
vita? Dove sto andando?
D. C.

Sol per me
Quando penso alla mia fede immancabilmente mi ritorna alla
mente un episodio capitato quando avrò avuto 9-10 anni. Era estate,
ero nella mia camera, aspettavo di andare a cena e per caso mi sono
fermata a guardare il tramonto. A quell’ora le finestre venivano
spalancate nella speranza che calato il sole potesse entrare un po’
di “fresco”. Il sole era un’enorme palla di fuoco sospesa sulla
linea dell’orizzonte che calando lentamente colorava di una luce
particolare tutte le cose lì intorno. Ricordo che il tutto mi parve così
bello e “superiore” che pensai che non potesse essere opera degli
uomini, che era evidente che fosse opera di Dio. La contemplazione
del tramonto estivo e il mio pensiero credo siano durati qualche
minuto non di più, tuttavia la sensazione di appagamento che quel
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pensiero mi ha dato, come se avessi colto un significato nascosto, la
ricordo ora come allora. Fossi stata una bambina di oggi forse avrei
pensato al Big Bang, ma allora credo che i programmi scolastici
non prevedessero questo argomento di studio, in ogni caso non ho
pensato al Big Bang. Ma neppure mi sento di ritenere l’origine
di quel pensiero dovuta ad un qualche condizionamento religioso.
Certo l’ambiente sociale era allora sicuramente più ospitale al
messaggio religioso, io andavo al catechismo e i miei genitori non
erano ostili o indifferenti, ma non avevano di certo un particolare
progetto educativo in quel senso e le tematiche religiose non
erano così presenti in casa. Forse è proprio perché non attribuisco
quella mia riflessione ad un condizionamento culturale religioso
o familiare, che la sento ancora così mia, personale, e la ricordo
ancora perfettamente, scaturita da quella semplicità di “pensiero
bambino” che ritengo di non minore valore rispetto ad un “pensiero
adulto” forse più articolato ma anche più condizionato.
Quell’intuizione non posso certo dire che avesse i caratteri
dell’eccezionalità, non ha preannunciato la presenza in me di doti
di pensiero particolari e la mia vita ha avuto un andamento del
tutto nella media. Negli anni dell’adolescenza ho provato una certa
impazienza mista ad imbarazzo tutte le volte che sentivo persone
parlare delle proprie convinzioni di fede argomentando con
ragionamenti simili a quello mio di bimba. Tuttavia questo ricordo
non mi ha mai abbandonato, anzi mi è sempre tornato in mente
tutte le volte che mi sembrava che il senso delle cose risiedesse più
nei loro aspetti minori.
Forse anche adesso, non avrei scelto di raccontare questo
episodio per parlare della mia fede e lo avrei mantenuto protetto
dentro alla sfera del personale in quanto in sé è poca cosa, se non mi
fossi per caso imbattuta durante una lettura in una citazione di un
articolo apparso sulla rivista Micro Mega del 1986. L’autore citato,
G. Prodi presentato come maestro illustre dell’Ateneo di Bologna,
patologo, filosofo, sociologo, narratore dice: “Fondamentale
carattere della scienza moderna è la capacità di varcare i confini del
visibile. Nessuno ha mai visto un fotone. Nessuno ha mai visto una
sequenza cistronica. Tali entità sono reali, ma ricostruite da una
laboriosa indaffarata connivenza tra prove sperimentali e attività
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ipotetiche della mente. Essi sono invisibili disvelati agli occhi
dell’intelletto (…). Nella sociologia ci troviamo in una situazione
terribilmente arretrata. Siamo ancora timorosi nel compiere il salto
verso l’invisibile, già compiuto da duemila anni nella matematica e
da oltre cento anni nella fisica”.
Ho citato questo scritto non allo scopo di trarre conclusioni ad
esso estranee, ma per lo stupore di ritrovare una ipotesi di ricerca
collocata in un orizzonte così estraneo ad una materia non afferente
alla fede che mi ha dato anche il coraggio di raccontare la mia
esperienza. In fondo se un illustre professore poteva azzardare
un’ipotesi così singolare anche io potevo affermare con sicurezza
che la mia intuizione era stata un disvelamento dell’invisibile, e se
era possibile parlare di invisibile anche in ambiti insoliti è perché
la conoscenza non è solo nozionale e dimostrativa. La mia fede
ha avuto inizio da lì, quell’intuizione ha in qualche modo creato
delle condizioni che nel tempo mi hanno permesso di capire che la
vita non è a una sola dimensione, quella orizzontale del puro dato
empirico, ma anche quella verticale, nel senso dell’altezza e della
profondità. L’orizzonte in cui mi colloco è e rimane quello della fede
quindi non posso non concludere che il disvelamento dell’invisibile
viene dalla forza dello Spirito Santo, unica forza capace di dare
vera profondità e purezza allo sguardo di chi lo invoca. La sequenza
dello Spirito dice: “O luce beatissima invadi nell’intimo il cuore
dei tuoi fedeli, senza la tua forza nulla è nell’uomo, nulla è senza
colpa”. E perché invocare questo sguardo? Per potere credere alla
promessa del Signore cioè che l’orizzonte nel quale si colloca la
nostra vita non è quello della solitudine nelle vicende dalla nostra
esistenza, non è quello del tutto qui e adesso e che la morte non è
l’ultima parola sulla nostra vita.
R. F.

Inno alla pienezza
Non c’è parola, non c’è gesto, non c’è definizione per descriverti...
Noi ti cerchiamo, noi ti desideriamo, noi aneliamo perché di Te
ha bisogno la nostra umanità...
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E quando le nostre difficoltà, i nostri insuccessi, le nostre nudità
ci sovrastano e sono pronte a schiacciarci, Tu nella discrezione
del nostro intimo, sei lì fedele a risollevarci, a dirci che siamo
importanti ed unici, a rivestirci della più splendida delle tue vesti.
Così riempi ogni nostro desiderio e nutri ogni nostra aspirazione
di bene, anche se a volte non ti riconosciamo, o ti neghiamo, o
anche quando naturalmente facciamo fatica a rivelartelo.
Cosa volere di più da questa vita che Tu non ci abbia già concesso...
di godere nell’amare, che dai sapore alle nostre azioni e che ci
stupisci ogni giorno?
Il dono più sublime e più vero che Tu abbia mai potuto regalarci
è stato incontrarTi ed essere tuoi amici: Sì Tu stesso, nella tua
immensità: Gesù, Figlio del Dio vivente!
Questo preziosissimo tesoro abbiamo scoperto in questi anni
di gioie e dolori, di forza e fragilità, ti preghiamo fa che noi non
siamo mai separati da Te e degnaci sempre della Tua presenza.
Marco & Lisa che ringraziano e confidano in Te!
Marco&Lisa

Perché credere
Io credo, sì io credo, e perché?
Mi sono fatta questa domanda ed ho trovato alcune risposte che
mi sembrano un po’ banali, come per esempio credo per educazione,
oppure per tradizione, ma poi ho pensato, è tutto qui? E allora se tu
non credessi, la tua vita cambierebbe?
Ho riflettuto parecchio e alla fine ho trovato la mia risposta:
Credo perché è tutto più semplice, con la fede posso dare una
spiegazione a tutte o quasi le domande esistenziali che gli uomini
solitamente si fanno: da dove vengo? perché sono qui e dove vado?
quale è il senso della mia vita? Posso dare una spiegazione anche
alle mie mancanze e alle mie debolezze e nei momenti difficili
posso affidarmi alla SUA volontà e abbandonarmi nelle SUE mani.
Nelle prove che inevitabilmente nella vita mi sono trovata ad
affrontare mi sono chiesta: “Perché a proprio a me?”, ma l’unica
risposta che mi ha consolato e ha dato un senso a tutto è venuta
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dalla fede. Mi sono detta OK, va bene, è capitato e adesso andiamo
avanti, con il tuo aiuto posso farcela perché tu mi hai dato la
capacità, gli strumenti e la forza di volontà per riuscirci, vediamo
dove arriveremo insieme!
Alla fine è come se tutti i tasselli di un puzzle avessero trovato
il loro posto; ho capito che niente è affidato al caso e anche le
prove più difficili portano in sé qualche cosa di buono, di positivo
e soprattutto una visione diversa della vita che è un dono prezioso
ed è inutile chiedersi da dove venga questo dono, per me viene
da DIO, per altri è frutto del caso o di una evoluzione, la risposta
non è fondamentale, non ci cambia la vita quotidiana, ma quello
che più è importante è che la vita va vissuta intensamente e
profondamente e non va sprecata perché ne abbiamo una sola e
anche se non possiamo scegliere la nostra vita, possiamo decidere
come affrontarla se con l’aiuto della fede oppure no, io ho scelto e
posso con sincerità affermare che la fede è il mio paracadute!
emmebi

Credo
Chiunque di noi crede in qualcosa, positiva o negativa che sia:
che sia la scienza e la tecnologia, o una religione qualsiasi.
Ma si arriverà in un punto della vita che ci farà capire se siamo
nel giusto o nel sbagliato: quando facciamo i conti con noi stessi,
dove veramente si è consapevoli della difficoltà della vita.
In quel caso, l’unica cosa che puoi veramente fare è… credere.
SF

La sfida di credere
Pomeriggio di un autunno avanzato, bigio e umido, siedo a
colloquio con l’insegnante di religione di mio figlio. Il professore
mi parla e mi propone (come ha fatto ad altri genitori) di scrivere
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una riflessione sul significato di “credere”.
Bella sfida!
Il primo pensiero che mi attraversa è un passaggio del Nuovo
Testamento che suona circa così: “Siate pronti a dare ragione della
vostra speranza”.
Questo passaggio mi ha sempre messo un po’ in difficoltà perché
il pensare comune ci dice che credere in Dio è qualcosa di astratto,
cieco e irrazionale.
In realtà se ci definiamo cristiani dovremmo anche essere in
grado di “rendere ragione”, cioè di motivare razionalmente perché
crediamo in Dio.
Mi devo domandare: “Perché credo?”
La risposta è immediata perché per me credere è essenziale, cioè
fa parte della mia stessa esistenza, non riuscirei a concepire la mia
vita senza la fede, quindi una prima risposta potrebbe essere che
credo in quanto questa condizione fa parte di me.
Mi appartiene come persona che, come tale, vive di relazioni ed
è in continuo divenire. La relazione è un dato essenziale dell’essere
umano, io sono persona nella misura in cui svolgo una relazione
con gli altri e soprattutto svolgo una relazione col mio Creatore.
Per credere in Dio bisogna conoscerlo, sperimentarlo e cercare
di incontrarlo al fine di entrare in relazione con Lui.
Come incontro Dio? Ascoltandolo attraverso la sua Parola
e praticando la preghiera che è dimensione fondamentale del
credente.
È semplice, quasi banale ma è l’unica via percorribile.
Vuoi incontrare Dio? Cercalo! Nel vangelo, negli scritti degli
apostoli, nell’Antico Testamento, cercalo nella preghiera, nelle
persone, ovunque.
Credere è un esercizio, un giogo leggero, più si sperimenta più
la nostra fede aumenta.
Altro tratto distintivo dell’essere persona è il cambiamento, il
divenire continuo, la trasformazione che Dio opera dentro di noi se
gli diciamo il nostro “sì”.
Credere è una dimensione molto dinamica che attraversa e
plasma tutta la nostra esistenza rendendola piena e portatrice di
frutti.
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Chi non crede pensa, nella migliore delle ipotesi, che i cristiani
siano degli illusi arroccati nei loro dogmi e fermi nelle loro ottuse
convinzioni.
Invece non è così, perché il cristiano è colui che è sempre in
cammino per incontrare Dio, un percorso segnato da fatiche, dubbi,
cadute ma anche da successi e pienezza.
In sintesi la ragione del mio credere penso sia di tipo esperienziale.
Credo, perché attraverso la costante e dinamica ricerca di Dio,
ne faccio esperienza.
Credo, perché accogliendo la sua Parola e la sua persona riesco
a dire: “Che bello che ci sei!”
Credo, perché se assaggi la tenerezza del Padre, non vuoi
separartene più e continui a cercarla in un anelito di comunione del
quale fai la tua ragione di vita.
Carol

La giornata di uno qualunque
Al mattino suona la sveglia e sono le 6:45. Con l’occhio
all’orologio ci si prepara per presentarsi agli altri con dignità.
La colazione, il saluto ai familiari e inizia la giornata lavorativa.
Cerchi sempre di dare il meglio di te stesso, con educazione
e professionalità, con sagacia e rispetto. Al telefono, via mail o
attraverso il dialogo diretto cerchi di dare ad ogni problema una
soluzione. Così facendo passano le ore e la giornata lavorativa
deve cedere il passo alla vita privata. La famiglia, gli amici, magari
qualche venditore telefonico: con tutti si cerca di essere disponibili.
Poi finalmente, dopo una doccia ti corichi e pensi. Io penso che
nelle mie giornate la fede ricopra un ruolo importante. Se non
credessi nell’aiuto che la mia religione mi suggerisce, non riuscirei
ad essere quella che sono. Sono cattolica, credo nei valori della
fratellanza e credo che senza questa fede, il mattino del giorno
dopo non troverei la forza di ricominciare.
Una mamma
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La validità di un pensiero
“Un uomo può ignorare di avere una religione, come può
ignorare di avere un cuore. Ma senza religione, come senza cuore,
un uomo non può esistere”, Lev Tolstoj.
Spesso ci interroghiamo sulla validità del credere in una religione
o se sia giusto essere atei.
Queste sono le mie riflessioni:
Fin dai tempi più antichi l’uomo nelle sue forme e ritualità ha
sentito la necessità di credere in qualcosa di soprannaturale, da
forme pacifiche a forme violente, fino ai sacrifici umani. Poi c’è
stato l’avvento del monoteismo, dal mondo ebraico al cristianesimo,
finendo con l’islamismo. Di queste tre religioni solo il cristianesimo,
per poco più di 300 anni, si è espanso ed evoluto in modo pacifico,
mentre l’ebraismo, dopo l’uscita della terra d’Egitto, ebbe molte
guerre per conquistare la Terra promessa e propagare la propria
fede, come pure l’Islam. Alla morte del profeta Maometto, l’Islam
si espanse con guerre prima intestine e poi di conquista territoriale.
Il pensiero che mi appaga è che Dio è nostro padre, noi i suoi
figli, e come tali è nostro dovere ascoltare i suoi consigli, ci lascia
la libertà di seguirlo o no, il libero arbitrio nelle scelte di vita. Penso
sia il massimo dell’amore di un padre verso il figlio, il rispetto della
sua libertà. Per quel poco che conosco non mi sembra sussista nelle
altre due fedi monoteiste.
Per quanto riguarda l’ateismo penso sia una fede basata solo
su quanto si conosce tramite la scienza e le sue spiegazioni reali.
Mi chiedo però: come mai molti scienziati, anche premi Nobel,
sentano la necessità di una fede che non dà niente di dimostrabile
scientificamente, ma solo una speranza di un domani migliore ed
uguale per tutti. Si potrebbe obiettare allora che quando l’uomo
aveva meno conoscenze era più religioso. Non credo, forse non
accetta certe regole di vita, o forse il cattivo esempio che certi
componenti sia del clero sia laici danno incoerentemente con
quanto professano. Può essere di stimolo mancare in fiducia su
quanto viene insegnato. Da parte molto personale ho conosciuto
religiosi, che non sono esempi di rettitudine, ma da loro ho ricevuto
sempre buoni consigli. Certo non è facile accettarli da chi non dà
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poi un buon esempio, ma per fortuna sono riuscito a dividere le due
posizioni. Probabilmente solo la fede dà questa capacità.
Grazie mamma che mi hai trasmesso questi valori che poi ho
fatto miei.
~SGN~

Il Credere dell’uomo
Credere è proprio dell’essere umano in quanto tale. È un aspetto
antropologico che comincia con l’inizio della vita. Di pari passo con
la crescita anagrafica, c’è l’esperienza, la vita concreta dell’uomo.
Ogni contatto, ogni incontro, fa accumulare conoscenze, certezze
ma anche domande da cui si genera, nelle risposte, un credo. Ogni
uomo ha un suo credo, generato dalle idee, dalla conoscenza ma
anche dalla coscienza.
Credere in un Creatore significa sentirsi creatura e tutta la vita si
dipana in questo rapporto che diventa filiale.
Il Creatore, Dio, è padre e gli uomini suoi figli. Credere questo
alimenta la fede, che è un dono. La ragione non può annullare
questo dono.
Giardiniere

Gli ostacoli della fede
Una delle cose che ostacolano il “credere” è che spesso gli uomini
fanno di tutte le erbe un fascio. Se per esempio un prete si macchia
di un qualsiasi grave peccato la gente condanna immediatamente
tutta la chiesa dimenticando che quel prete è innanzitutto una
“persona”, soggetta quindi a sbagliare, ma che non determina per
questo la serietà di tutto il resto del clero. La conseguenza è che la
gente si allontana da Dio.
Credere in Dio è fiducia e amore. Io stessa tutti i giorni trovo
motivi per pormi domande a cui, da ignorante, non so rispondere. Ma
al contrario di San Tommaso credo fermamente anche senza vedere.
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Con tutti i guai e i pensieri che ci attanagliano quotidianamente
non bisogna comunque perdere la speranza e la fede perché se così
fosse rimarrebbero in tutta la nostra vita solo i guai.
Mati

La fede, dono di Dio
La fede che è un dono del Signore, sta alla base di ogni discorso
su Dio (senza fede è difficile parlare di Dio). Senza quella fede
umana che chiamiamo fiducia, non riusciremmo ad avere relazioni
importanti, come le relazioni di amore o di amicizia: se dico di
amare una persona, ovviamente mi fido di lei; se tale fiducia
manca, verrà meno anche l’amore. La fede è alla base non solo
delle relazioni personali, ma anche delle relazioni sociali, che si
fondano su quella fondamentale fiducia umana che si avvicina
molto alla fede: la persona che non sa ragionevolmente fidarsi del
prossimo vive male. Esiste anche una “fede nella vita” che è alla
base dell’esistenza di tutti e si traduce, anche per i “non credenti”,
in un sano rapporto con quanto ci accade e ci fa guardare avanti con
speranza. È questa fiducia di fondo nella vita che anima anche la
ricerca di dare un senso alla vita di tante persone, ricerca che trova
la risposta nella fede in Dio.
Come ha detto Papa Francesco: “Il cristiano è una persona
gioiosa” perché ha fede, ed è la fede che ci permette di non sentirci
soli e ci dà la forza di affrontare le avversità che si presentano nel
corso della vita, specialmente nei momenti in cui ci sentiamo più
vulnerabili e fragili.
È molto bella, a questo proposito, la frase riportata da Cavour:
“Che cos’è la felicità senza la fede? Non è che un fiore in un
bicchiere d’acqua, senza radici e senza durata”.
***
Fede = Fideismo
Spesso per fede si intende erroneamente fideismo, invece la
differenza tra i due è netta.
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Il fideismo infatti è religioso, filosofico, naturalista, spiritualista
e rappresenta il credere di sapere.
Al contrario la fede non è il credere di sapere, è il sapere di
credere che potenzia la volontà nella ricerca; è la volontà della
massima estrinsecazione dei poteri dell’uomo che sono fisici,
razionali, intellettivi, sono immensi perché l’uomo è fatto “a
somiglianza di Dio”.
tri

L’esigenza del credere
“Mamma, cosa significa per te credere?” Quando mia figlia mi ha
posto questa domanda, ho dovuto pensare un po’ alla risposta, anzi
in realtà sono stata costretta a scavare nel mio intimo più profondo.
Alla fine sono giunta ad una conclusione radicale, per me credere
è un’esigenza, ma non un’abitudine. Io sono fermamente convinta
che la mia vita non avrebbe alcun senso senza il mio credere, il
mio credere è una necessità che proviene dall’anima. Scienziati,
filosofi ed atei possono ipotizzare e dichiarare che l’uomo sente
l’esigenza del credere per debolezza, oppure per superstizione,
o per educazione, durante i secoli hanno cercato di sminuire e di
ridicolizzare il rapporto tra Dio e l’uomo, ma nonostante tutto non
riusciranno mai a dare una spiegazione a tanti misteri Divini e tra le
altre cose anche a questo legame che unisce nel profondo l’uomo a
Dio. Qualsiasi uomo con del senno, nella sua vita si trova davanti
ad un bivio e di fronte alle esigenze della sua anima decide se
cedere al richiamo d’amore che Dio ha per lui oppure di rifiutarlo.
È questo il problema del nostro mondo, è molto difficile ascoltare
il nostro intimo, è sempre più difficile la meditazione e l’ascolto
di sé. In realtà solo l’uomo veramente libero riesce a soddisfare
pienamente l’esigenza del credere e solo l’uomo veramente assetato
potrà capire realmente il momento in cui si sente dissetato. A tal
proposito, per spiegare a mia figlia cosa significa per me credere,
mi viene in aiuto il Salmo 62 nei versetti tra l’1 e il 9, che recita:
1 Salmo. Di Davide, quando dimorava nel deserto di Giuda.
2 O Dio, tu sei il mio Dio, all’aurora ti cerco,
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di te ha sete l’anima mia,
a te anela la mia carne,
come terra deserta,
arida, senz’acqua.
3 Così nel santuario ti ho cercato,
per contemplare la tua potenza e la tua gloria.
4 Poiché la tua grazia vale più della vita,
le mie labbra diranno la tua lode.
5 Così ti benedirò finché io viva,
nel tuo nome alzerò le mie mani.
6 Mi sazierò come a lauto convito,
e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.
7 Quando nel mio giaciglio di te mi ricordo
e penso a te nelle veglie notturne,
8 a te che sei stato il mio aiuto,
esulto di gioia all’ombra delle tue ali.
9 A te si stringe l’anima mia
e la forza della tua destra mi sostiene.
Elgianir

Vita eterna
“Chi crede in me vivrà in eterno” (Giovanni, 11). Queste parole
dicono chiaramente che la fede è l’anima della vita e solo credendo
in questo si possono affrontare e tentare di superare i dolori della
vita.
L.M.’s.

Le ragioni per cui credo
Ho avuto sin da bambina il dono di poter crescere e vivere in
campagna accanto ai miei nonni contadini che mi hanno cresciuta.
L’odore dell’erba fresca appena tagliata, il brulicare di tanti insetti
meravigliosi, il volo delle rondini, il risveglio col loro garrito,
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giocare all’ombra degli alberi, sentire il fruscio delle foglie mosse
dal vento, la maestosità delle chiome viste dal basso, la bellezza del
cielo e i raggi di sole tra i rami, la resina profumata dei tronchi, il
crescere delle piante, i temporali, l’odore della pioggia, la nascita
di un vitellino, il latte munto da una mucca…
Dio ha i suoi modi per rivelarsi ed io l’ho scoperto proprio da
bambina attraverso il contatto con la natura. Questo contatto di
pace, compagnia, vita, armonia, donato gratuitamente dalla natura,
mi faceva percepire la presenza di un Creatore, ma non sapevo
ancora dargli un nome, poiché nessuno me ne aveva mai parlato.
Vedevo i miei nonni lavorare la terra, ma il loro lavoro non era
un creare ma un coltivare. Intuivo che Qualcuno di più grande ci
aveva donato la terra e le sue creature. Queste immagini si sono
fissate nella mia memoria come un tesoro a cui tutt’oggi attingo nei
momenti di difficoltà. Penso che se tanta gente non crede è anche
perché ha perso il contatto con il creato e lo percepisce solo come
una risorsa da sfruttare.

Dopo sono iniziati gli anni di catechismo, che sono stati una
rivelazione. Finalmente potevo dare un nome al senso di pace,
armonia, compagnia, amore, stupore che mi dava il contatto con
la natura e le sue creature: Dio Padre Creatore. Questo Dio che
stavo imparando a conoscere col tempo ha avuto anche un volto
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ed una proposta di vita: Gesù ed il Vangelo. Spesso sento tanta
gente dire che Dio non esiste perché nel mondo c’è il male e se
Dio fosse padre non permetterebbe così tanta sofferenza dei suoi
figli. È umano questo pensiero, ma forse non si tiene abbastanza in
considerazione l’esempio di Gesù.
Indipendentemente dal fatto del credere o no, penso che gli
insegnamenti di Gesù possano essere validi e condivisi da tutti
perché non sono altro che una risposta di bene di fronte il male:
“Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi perseguitano”.
Che miracolo sarebbe se ognuno accogliesse queste parole e le
traducesse in altrettante azioni. Dove andrebbe a finire il male?
Dove sarebbero le guerre, le armi, la sofferenza di tanti innocenti?
Gesù lo ha testimoniato sulla croce: “Padre, perdona loro perché
non sanno quello che fanno”.
Il Figlio dell’Onnipotente ha scelto la via della sofferenza, del
sacrificio di sé fino al dono della propria vita abbassandosi ad una
morte ignominiosa per testimoniare con la Sua resurrezione che
nessun male patito è l’ultima parola sulla nostra vita. Cosa poteva
fare di più! Le sacre scritture sono pervase di speranza e tracciano il
senso della nostra esistenza: amare. Questi sono i miracoli, questo
è Dio che agisce: accogliere le Sue parole e farne vita. È un invito
per tutti, non si perde niente: si cresce in amore e si guadagna Vita.
Anche se questo può voler dire portare una croce, c’è chi la porta
con noi, basta che ci affidiamo a Lui facendogli spazio. Lui è pronto
a donarsi, sempre. Noi lo siamo ad accoglierlo? .
Oppiolina

La mia fiducia
“Ho sognato che camminavo in riva al mare con il Signore
e rivedevo sullo schermo del cielo tutti i giorni della mia vita
passata. E per ogni giorno trascorso apparivano sulla sabbia due
orme: le mie e quelle del Signore. Ma in alcuni tratti ho visto un
sola orma. Proprio nei giorni più difficili della mia vita. Allora ho
detto: “Signore, io ho scelto di vivere con te e tu mi avevi promesso
che saresti stato sempre con me. Perché mi hai lasciato solo proprio
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nei momenti difficili?” E lui mi ha risposto: “Figlio, tu lo sai che
ti amo e non ti ho abbandonato mai: i giorni nei quali c’è soltanto
un’orma nella sabbia sono proprio quelli in cui ti ho portato in
braccio”, Kahlil Gibran.
Credere in Dio per me significa sapere che Lui ci ama e conosce
tutto di noi e sa quello che è meglio per noi.
Credere vuol dire confidare in Lui, affidarsi a Lui per ogni cosa,
soprattutto nelle circostanze più avverse, durante le quali Egli non
ci lascia mai.
Colandine18

Credere è…
Credere è: accogliere Gesù nella nostra vita, Gesù il Figlio di
Dio, il Verbo che si è fatto Carne.
Il Verbo, la parola di Dio annunciata dai profeti, scritta da
Dio per gli uomini, attraverso gli uomini nell’antico e nel nuovo
testamento, si realizza con il Figlio unigenito che nasce nel
mondo, uomo tra gli uomini. In tutta la sua vita Gesù ci indica
concretamente attraverso le parole, i gesti, i fatti come Dio padre
ama indistintamente l’umanità e ne desidera la salvezza dal peccato.
L’amore di Dio è un amore così grande, oltre ogni misura umana,
tanto grande quanto è grande il sacrificio di Gesù, donare la propria
vita sulla croce per la nostra salvezza.
Dio ci viene incontro e ci chiama ogni giorno, noi dobbiamo
metterci in ascolto e seguire quello che ci indica.
Noi credenti siamo chiamati a vivere e testimoniare la nostra
Fede in Cristo e nella Chiesa. L’essere fratelli e il partecipare
attivamente alla vita della parrocchia, ognuno di noi con i propri
carismi, ci restituisce molto di più di quello che diamo. Ogni uomo
e ogni donna ha ricevuto da Dio delle qualità, delle attitudini, delle
predisposizioni, delle sensibilità atte all’edificazione del bene
comune; tutto infatti ci viene donato gratuitamente da Dio Padre.
Vorrei riportare una frase tratta dal IV Convegno ecclesiale
nazionale di Verona (29 giugno 2007) che tratteggia con semplicità,
ma al tempo stesso molto concretamente, come i credenti devono
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vivere la Fede in Cristo: “La Chiesa del Risorto: Un popolo in
cammino nella storia, posto a servizio della speranza dell’umanità
intera, con la multiforme vivacità di una comunità ecclesiale
animata da una sempre più robusta coscienza missionaria”.
URB74

L’anima dell’uomo
Credere è avere la consapevolezza dell’esistenza di un entità
superiore all’uomo, che gli dà un anima, una coscienza. Se io credo
non ho dubbi, non ho ansie e sono in pace con me stesso. Le cose
in cui credo si sono evolute e radicate grazie alle relazioni umane
e all’accumulo di nozioni che ho avuto sia a livello familiare, che
nella chiesa, nella scuola e nella vita sociale in genere. Il credere si
diffonde con la più sincera e amorevole espansione delle relazioni,
infatti le crescenti difficoltà e le minori opportunità di relazioni
dirette portano ad una insicurezza interiore che mina l’equilibrio
del genere umano. La religiosità credo faccia parte della natura
umana, aiuta l’uomo a relazionarsi con se stesso e con gli altri. La
religione aiuta l’animo umano a trarre un significato più profondo
dalle teorie scientifiche che sono pur sempre e comunque teorie
umane. Chi non crede concentra tutto sulle possibilità umane, che in
moltissimi casi dimostrano smarrimento e irrazionalità con derive
violente, ingiustificabili con la fede e la religione, a dimostrazione
che l’uomo senza fede non ha la capacità di scindere il bene dal
male.
Morgan

Sul credere
Oggi si ha la sensazione che accanto a segnali di benessere,
ricchezza, noi uomini ci sentiamo disorientati, impoveriti da forme
di sopraffazione ed ingiustizia.
È necessario chiedersi di cosa abbiamo veramente bisogno?
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Non solo di beni materiali che danno delle momentanee o brevi
soddisfazioni, ma abbiamo bisogno di amore, di speranza che ci
aiutino a vivere e a superare i problemi quotidiani, in poche parole
di affidarsi a Dio. La fede in Dio è l’unica capace di donare salvezza
agli uomini e un profondo senso di fiducia che permette di vivere
senza paura le difficoltà di tutti i giorni.
AD

La moderna visione di un quarantenne odierno
riguardo la religione
Buongiorno, in qualità di genitore, non è facile oggigiorno
soddisfare la richiesta del proprio figlio adolescente di esternare
i propri pensieri sul credo. Partecipare ad un simile progetto
sicuramente può inorgoglirmi e farmi sentire partecipe della vita
del mio ragazzo, ma ripeto che questa impresa non si rivelerà
affatto facile, detto questo, sono pronto almeno a provarci, e per
farlo, inizierò seguendo la traccia che mi è stata fornita.
La prima domanda che ci viene posta è: “Cosa intendi per
credere?” poi continua: “Come ha origine?”
Ebbene, cosa si intende oggi per credere, credo che in questa
normalissima domanda sia racchiusa un’indagine mirata ad
esplorare l’intimo personale di ogni individuo, perché sicuramente
la risposta cambierà per ogni singola persona alla quale verrà posto
il quesito. Io personalmente non riesco a dare una definizione per il
termine credere, poiché nei tempi in cui viviamo è sempre più difficile
poter avere le idee chiare rispetto a questa o quella religione, il cibo
spirituale che ci viene offerto è talmente ampio e variegato che si
finisce per fare una confusione enorme, e se ci si concentra un po’, si
finisce col rifiutare di alimentarsi. Nonostante questo, è innegabile
il fatto che da sempre l’essere umano ha un bisogno naturale, quasi
viscerale, fornito alla nascita e insito nel DNA di “dover” credere
in qualcosa. Lo posso constatare su me stesso e sugli altri, tutte le
volte che ci troviamo in difficoltà, ci ritroviamo a pregare qualcuno
o qualcosa: che si tratti di un Dio cattolico, di Maometto/profeta,
della Madonna, o degli extraterrestri, quella poi è una scelta
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personale, ma di fatto, ci ritroviamo a pregare e chiedere aiuto.
Pregare non è sinonimo di credere, però se preghiamo qualcosa o
qualcuno, in fin dei conti, vuol dire che in quel qualcosa o qualcuno
noi crediamo. Adesso sono portato a pensare che il “credere”, in se
stesso, sia qualcosa di buono, che aiuta gli individui stessi a superare
momenti difficili, a crescere interiormente e ci fa affrontare la vita
con una diversa visuale, l’intelligenza ci porta a pensare che per
forza di cose ci debba essere una sorta di intelligenza superiore che
ha creato l’universo, la terra e il mondo in cui viviamo. Se solo ci
fermiamo a riflettere sulla bellezza e perfezione di tutto quello che
ci circonda, sarà difficile poter pensare che tutto questo sia frutto
del caso e delle coincidenze. Insomma, un architetto che abbia
disegnato e progettato tutta la creazione, ci deve per forza essere
stato, il difficile è riuscire a dare una identità ben definita a codesto
architetto, ma tornando un attimo al discorso che si faceva prima,
e volendo restare chiusi dentro il perimetro che ci circonda e del
quale possiamo apprezzarne i confini, l’uomo da sempre non si è
concentrato sui cardini comuni a tutte le società, ma al contrario,
ha dato molta importanza alle diverse sfumature, alle ridicole
differenze fra un credo religioso e un altro e i potenti di ogni tempo
hanno usato queste differenze per soddisfare le personali ambizioni
di potere, mettendo i popoli del mondo l’uno contro l’altro, aizzando
le folle contro un ipotetico nemico adducendo a differenze culturali
e religiose che non avrebbero senso di esistere.
Le società moderne governate da personaggi per certi versi più
istruiti, o se vogliamo, anche più intelligenti delle masse popolari,
sanno bene che dalla religione si possono ricavare pretesti verosimili
e validi agli occhi della gente, e che tali pretesti possono dare un
fondamento a scontri e guerre che di religioso hanno veramente
poco. Avete tutti sentito parlare di guerra santa, tutti ce ne siamo
fatti un’idea, ma chiediamoci veramente cosa ne pensa la gente
comune, la povera gente che ha subito enormi perdite a causa di
queste guerre, ai profughi che scappano dalla morte, chiediamo a
queste persone cosa ne pensano della guerra santa e se credono
veramente che una religione possa essere la causa di tali sofferenze.
Da quello che ho scritto, si evince che per quanto mi riguarda,
la religione, il credere in qualcosa, il Dio onnipotente, sono
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sicuramente degli aspetti molto positivi per tutti noi, e credere
porta sicuramente dei benefici, ma purtroppo è l’uomo che essendo
troppo facilmente plagiabile, rovina a priori le condizioni ideali che
potrebbero esistere se l’umanità acquisisse la saggezza necessaria
a superare quelle differenze fra culture e religioni di cui parlavo
prima.
M.P.

L’affascinato affascina
Per credere bisogna avere le idee chiare, nel vero senso della
parola, se non si hanno le idee pulite da condizionamenti e
“ossidazioni” culturali, si rischia di credere l’incredibile o usare la
parola credere senza capire bene che cosa credere…
Il credere è un puro atto di fede, per capire bene cosa significa
fede, basta sapere che la parola stessa trova la sua origine dal
greco “pistis” che a sua volta è radicata in “peithomai” cioè
essere persuaso, aver fiducia, confidare (Peitho era la dea greca
dell’innamoramento, dell’affascinamento).
Si può quindi ben capire che la fede non può essere uno sforzo
umano, ma piuttosto un affascinamento divino, si è attratti verso il
divino, quando si è affascinati si è trascinati da ciò che ci affascina
e non è possibile il contrario (facciamo un esempio: fermati un
attimo e prova a dire o pensare – voglio credere –, oppure – voglio
avere fede – … capisci subito che non può essere semplicemente
un tuo sforzo o un tuo desiderio ad accontentarti).
L’uomo può facilmente vivere senza fede, gli basta opporsi al
trascinamento che Dio per sua natura mette in atto.
Anche quelli che si definiscono atei, in un certo qual modo non lo
possono essere completamente, perché nel momento che rifiutano
Dio, automaticamente lo concepiscono, perché è impossibile
rifiutare qualcosa di cui non si conosce l’esistenza, se lo rifiuti
in una certa misura ne devi avere consapevolezza, quantomeno
intuisci che c’è “Qualcosa”, non lo accetti perché non lo conosci,
ma da qualche parte dentro di te senti che c’è.
Poi ci sono quelli ancora più atei che rifiutano l’idea di Dio,
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senza rendersi conto che l’idea di Dio non è Dio (esempio: l’idea di
polmoni non sono i polmoni, i polmoni respirano, l’idea di polmoni
di sicuro no…).
Quindi credo che tutti quelli che pensano a Dio come un signore
buono e gentile con la barba bianca, sopra la nuvoletta, col dito che
indica Adamo… (etc. etc.), fanno bene ad essere atei, perché quello
di sicuro non è Dio.
Poi c’è il problema della religione, virtù umana, che di fatto
consiste nel rendere a Dio il culto che gli è dovuto (in modo
umano), il suo fine ultimo è il culto e non Dio in se stesso, è
come se volesse rendersi favorevole o propizio Dio coltivandolo
(esempio: mi coltivo quella persona per ottenere il suo consenso,
la sua benevolenza, dei suo favori…e quindi non tanto perché mi
interessa la persona in se stessa, ma per l’utilità che ne potrei trarre
dai piaceri che gli faccio).
La religione come ogni virtù umana è in bilico fra difetto
(irreligiosità) e eccesso (superstizione), quest’ultima è la più
evidente perché offre spettacoli ai limiti dell’incredibile (esempio:
processioni con saluti particolari o gesti clamorosi come leccare il
pavimento su cui è passata un immagine sacra… etc. etc.).
Se si volesse rappresentare la religiosità con un’immagine, si
potrebbe pensare ad una strada in salita: è l’uomo che con un suo
sforzo sale a Dio, cercando di “umanizzarlo”.
Il Cristianesimo è per sua essenza un atto divino: è Dio che
dona divinamente se stesso all’uomo, caratteristica diametralmente
opposta all’atto di religione, quindi usando la stessa immagine di
prima è Dio che scende verso l’uomo “divinizzandolo” (…si fece
carne e venne ad abitare in mezzo a noi… Gv 1,1 -18).
Sono i Sacramenti il mezzo che utilizza Dio per coltivarci, la
vita divina comunicata all’uomo non teme l’estremo dell’eccesso
perché in quanto divina è già assoluta.
Se si sta a questi ragionamenti religione e Cristianesimo sono
imparagonabili, e quindi tutte la discussioni e le domande sulle
religioni migliori/peggiori rispetto al Cristianesimo, non hanno
senso perché realtà fra loro non omogenee.
Il libro da cui ho tratto liberamente spunto per queste riflessioni
è: “L’intelligenza della fede: credere per capire, sapere per credere”,
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del più grande e affascinate Filosofo Teologo Domenicano vivente
Padre Giuseppe Barzaghi o.p., che non finirò mai di ringraziare
per l’affascinamento che ha suscitato in me e a tutti quelli che lo
conoscono.
Anonimo Persicetano

Piccolo tra i piccoli
Gesù dove sei? Da bambina ti vedevo sofferente sulla croce
o piccolo infante nella greppia del presepe, una statua, un’entità
lontana, come potevo pensare che poi ti avrei trovato in carne ed
ossa nelle persone incontrate lungo il mio cammino? Io credo? Si,
io credo, credo che ascoltare chi ha voglia di parlare, accarezzare
chi si sente solo, aiutare chi ne ha bisogno significhi ascoltare,
accarezzare, aiutare anche te, perché tu sei in mezzo a noi, tra le
persone, fuori ma soprattutto dentro le mura domestiche. Ti ho
conosciuto, ti ho perduto, ritrovato e amato. E nel tuo nome, la mia
vita ha trovato il suo significato solo quando ho smesso di pensare
soltanto a me.
EB

Per me il credere..
Credere è fiducia, rispetto, devozione. È un sentimento
incondizionato, sincero, puro. Credere in qualcosa è avere la
certezza che anche nella tempesta più buia, questo qualcuno ci
salverà.
-it’s time for Christmas-

Lettera di una madre
Caro figlio,
oggi più che mai la parola credere è svuotata del suo significato
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più profondo, è abusata, è maltrattata o all’opposto è lasciata fuori,
estromessa, incatenata nell’angolo più nascosto dell’esistenza
umana.
Bello sarebbe poterle ridare la sua meritata dignità. Lo possiamo
fare: non facendo di cose materiali il credo della nostra vita, non
utilizzandola come giustificazione di delitti e offese al nostro
prossimo, non sminuendola affiancandola a superstizioni inutili,
non nascondendola come fosse la parte torbida della nostra vita.
Diffida di chi dice che non c’è nulla in cui credere, di chi ti accusa
di essere un debole se non ti affidi esclusivamente alla ragione, di
chi ti obbliga a scegliere tra l’una e l’altra, fede o ragione, perché
ti vuole incompleto.
Ti auguro di essere sempre aperto alla verità e alla bellezza,
di non perdere il senso del bene, di non smettere mai di aspirare
all’infinito, alla felicità e di interrogarti sull’esistenza di Dio, di
non dare mai nulla per scontato affinché ogni tua azione sia un
gesto di amore e la gioia sia con te, perché “non di solo pane vive
l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”.
Tua madre
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Può uno scienziato credere?
La scienza non può dare la certezza della fede. Come fisico,
reduce da esperimenti sulle parti più piccole della materia, posso
affermare che la realtà è molto diversa da come la vediamo noi;
via via che si svelano i segreti dell’universo, si scopre che le
nostre certezze sulla visione del mondo, sono solo un costrutto dei
nostri sensi, della mente e dell’evoluzione. La verità assoluta non
è alla nostra portata; cose che ci sembrano lontane all’esperienza
umana si dimostrano reali. E l’immagine di ciascuno di noi, della
nostra vita, delle nostre azioni, rimarrà impressa nella ‘memoria’
dell’universo. Tutto ciò mi porta a credere che la concretezza, la
realtà, non appartenga all’uomo: Dio esiste, realmente, noi siamo
un riflesso, un film, sullo schermo del tempo.
Ed è logico che il Dio “alieno”, invisibile, intangibile, ma
vivo, per incontrarci debba nascere come uomo. Questo però
comporta che l’uomo interessi davvero molto all’Alieno: questo
particolare interesse non umano non lo comprendiamo appieno ma
lo chiamiamo Amore. Se un giorno Lo vedremo ‘faccia a faccia’,
aspettatevi cose incredibili: “…quelle cose che occhio non vide né
orecchio udì…” (1 Corinzi 2,9).
Giuseppe

Se credi sei debole?
Un mio alunno, poco tempo fa, definiva i credenti come persone
deboli, che si sono inventati un Dio-àncora al quale aggrapparsi per
sentirsi sicuri.
Personalmente credo che la fede sia l’esatto contrario. Ci vuole
coraggio per credere quando intorno a te, e dentro di te, vedi solo
buio e desolazione; ci vuole forza per conciliare cervello e cuore,
ragione e sentimento; ci vuole ancor più forza per testimoniare
se hai tutti contro, per amare il prossimo che tutti odiano, per
non annegare nel fango delle nostre ipocrisie; ci vuole forza per
perdonare e altrettanta per perdonarsi. Insomma non aveva tutti i
torti un mio bimbo del catechismo quando diceva che chi ha fede
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è come se indossasse sempre il costume di Batman (non è molto
teologico ma efficace).
Katia

Dio e l’amore
Ho chiesto a Dio
di aiutarmi a cercarti
dopo storie senza un perché
E quando ho incontrato
i tuoi occhi che mi parlavano
ti ho subito amato.
Aspettavo te,
senza incertezze.
Già sapevo…
Avremmo percorso insieme
un sentiero, forse difficile
ma la strada giusta per
arrivare alla meta.
Se solo ti penso
se solo ti guardo
la mente si perde immaginando
meraviglie ancora da scoprire
nel disegno divino per noi.
Ti amo
vedo in te Lui
e in Lui
vedo te.
Katia

Le riflessioni di un nonno
Arrivato a un’età in cui sono più antico che vecchio, con i neuroni
comunque grazie a Dio in buona connessione, mi accorgo che forse
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a causa dell’innata curiosità che mi ha sempre accompagnato, su
ognuna delle domande formulate dall’amico Zambelli potrei dare
per gioco o esercizio mentale tante risposte, contrarie tra di loro.
In vita mia ho letto tanti libri di filosofia, letteratura, teologia,
scienza; ho ammirato l’arte nelle sue multiformi espressioni, ho
parlato per lavoro o diletto con tantissime persone, di diverse
nazionalità ed estrazione sociale la più varia. Ho conosciuto per
motivi di lavoro scienziati agnostici, atei ed altri dotati di profonda
religiosità. Ho ascoltato, a volta provocato, discussioni intense e
accalorate sui temi della fede e della ragione, ho ascoltato pareri
profondi, rispettosi, beffardi, ho trovato ignoranza, indifferenza,
avversione ma anche sofferenza, speranza, misticismo, santità.
Quasi impossibile (e il ‘quasi’ è pleonastico) trovare risposte
originali ai quesiti suggeriti dal buon Massimo. Riporto comunque
i miei semplici pensieri al riguardo.
Sono credente, in un Dio eterno, infinito e creatore. Lo
spazio occupato dalle galassie dopo il Big bang e, all’opposto,
dall’immensamente piccolo; l’armonia e la bellezza delle cose,
le leggi universali che reggono il conoscibile, il DNA di ogni
organismo vivente, l’intelligenza e la coscienza dell’uomo, penso
che non possano esistere senza postulare un Creatore con un suo
disegno finalistico. È la ragione che lo dice, tanti scienziati di ogni
disciplina hanno convenuto in questo. La teoria, quasi ormai un
dogma, dell’evoluzione, fatica ancora a spiegare come da una
cellula inerte sia nata la vita e come un cervello di un progenitore
scimmiesco possa d’un tratto essere divenuto il doppio in materia
cerebrale nell’uomo abile. La probabilità che si formi per caso una
singola proteina è stata calcolata essere una su 10 elevato alla 321.
E la probabilità di giungere a un’intelligenza umana ‘spontanea’ è
estremamente minore.
Si può certo non credere all’esistenza di un creatore e affidare la
spiegazione al ‘caso’, (nome di Dio quando agisce in incognito, è
stato scritto). Ma è sicuro che nessun ateo sa se Dio non ci sia. Non
si può dimostrare la sua inesistenza.
Il futuro avrà ancora credenti? Si può vivere senza credere? In
Giappone, paese che conosco bene, è scarsissima la percentuale
delle persone che credono in qualcosa di superiore. Anche se un po’
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tristi vivono ugualmente, non ne sentono il bisogno. Credono però
nelle sale da gioco, nei lottatori di Sumo, nei complessi pop. E qui
da noi, nel mondo che fu cristiano? La secolarizzazione sta facendo
chiudere le chiese, nel Nord Europa si svendono le suppellettili
e i vasi sacri. D’altra parte, dice qualcuno, se tutto alla fine ci
sarà perdonato, perché rispettare con una certa fatica i precetti e i
comandamenti naturali? Meglio credere alle fattucchiere, al gioco
d’azzardo, agli oroscopi, ai campioni dello sport, ai cantanti. Il
baricentro della chiesa cattolica si sta spostando in Africa, forse
anche in Asia una volta che il governo cinese lascerà tutti liberi di
aderirvi. Particolare è la Fede nel Figlio di Dio fatto uomo. Che
Gesù Cristo sia esistito ormai più nessuno lo nega. Viene magari
reputato un grande uomo, un eone gnostico, un superman. Per
quello che ha fatto e che ha insegnato.
Chi crede in Lui crede in un Fatto avvenuto al di sopra
della ragione umana. Che è Figlio di Dio lo crediamo perché le
testimonianze di chi ha vissuto con lui e l’ha visto morire e risorgere
ci sono, e non possono essere negate senza negarne la sua accertata
esistenza.
Avvicinandomi al mio traguardo terreno debbo ammettere di
non aver trovato argomenti razionali per non credere. La fede e
la ragione mi hanno invece spinto e confortato a credere in Dio
nelle sue tre persone: Il Padre eterno e creatore, il Figlio donato
all’umanità e sacrificato per la nostra salvezza, allo Spirito Santo
che ci dà sapienza e consolazione.
giove

Montagne russe
Credere per me significa abbandono alla volontà di Dio, ed è un
po’ come andare sulle montagne russe: quando sono in ricerca è
come andare in salita, fatico perché non conosco la chiara volontà
di Dio; quando finalmente capisco cosa Dio vuole che faccia è
come quando mi trovo a pochi secondi dalla discesa: mi prende una
paura tremenda perché penso di non poter affrontare una discesa
cosi ripida e forte... E poi c’è la discesa. Quando ormai mi sono
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decisa per la fede, mi butto e vivo al 100% quello che mi aspetta.
E lì avviene il bello: la discesa non era poi cosi ripida e anzi, è la
parte più divertente delle montagne russe! Al punto che qualcuno
urlando non ha paura di alzare le mani verso il cielo per godersi di
più quel volo...
M. C. B.

Una fiducia difficile
Per me credere significa affidarmi a Dio nonostante tutto quello
che mi accade, nonostante i miei progetti, nonostante gli imprevisti.
Perché se la mia vita va in una certa direzione, un motivo ci sarà
e significa che Lui vuole portarmi ad un determinato fine insieme
a determinate persone. Allo stesso tempo diventa difficile credere
perché quello che capita spesso va contro i miei desideri e le mie
aspirazioni e non riesco ad avere totale fiducia. Bisogna solo
affidarsi. Forse questo è credere, affidarsi a Qualcuno che sta sopra
di te e agisce per il tuo bene, anche se tu, dal tuo punto di vista
terreno e ridotto, non vedi l’immensità intorno a te e della quale
Lui vuole renderti partecipe.
L. T.

Ad Assisi
Credere consapevolmente in Dio Padre è qualcosa di nuovo per
me. Fino ad un anno fa la questione era spinosa. La mia famiglia
è costruita sulla fede. I miei genitori però non hanno mai parlato
direttamente di chi fosse Dio, del perché fosse così essenziale
per loro, e io non ho mai chiesto. Di fatto nella mia vita Dio era:
andare in chiesa alla domenica, dire le preghiere, fare catechismo
e andare ai campi scuola in estate. A me è bastato così per tanto
tempo. Crescendo questo insieme idilliaco di azioni abitudinarie ha
cominciato a starmi molto stretto, perché erano solo gesti. Parlarne
coi miei era fuori discussione, non mi sentivo di avanzare l’ipotesi
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di smettere di frequentare perché poi sarebbero arrivate domande
che mi avrebbero messa a disagio. Nella mia testa avere dubbi era
una malattia da “diversi”, pensavo di essere l’unica ad averne e che
non andasse bene. Meglio fare finta di niente e continuare come se
niente fosse, anche se il desiderio di provare a trasgredire la routine
del “buon cattolico” era una prospettiva affascinante. Finalmente
ho avuto la mia occasione per non andare in chiesa senza che i miei
lo sapessero e... non è andata così bene come me la ero immaginata.
Non mi sentivo meglio, anzi. Inizialmente pensavo che fosse solo
il senso di colpa, la forza dell’abitudine, poi cominciai a maledire
la mia famiglia per avermi innestato qualcosa di cui non riuscivo
a liberarmi, una sorta di marchio. Allo stesso tempo continuava a
venirmi in mente l’onestà con la quale i miei vivevano la loro fede
e quanto avessero provato di trasmetterla a me come una delle cose
per loro più belle. Che fare? Mi sentivo uno schifo di contraddizione
ambulante. In tutto ciò Dio per me era un prurito fastidiosissimo,
impossibile da ignorare. Pensavo di sapere tutto di Lui perché ero
sempre andata in chiesa, ma ad Assisi, un annetto fa, ho capito che
non era vero. Non avevo mai veramente ascoltato e capito la Sua
parola. Una parola che ha il potere di tirarti fuori da un sepolcro di
convinzioni granitiche, rabbia, durezza di cuore e tanto altro, una
parola detta da qualcuno che è entrato in quel male assieme a me e
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lo ha distrutto da dentro. Questo ha fatto prendere luce a tutto, mi
ha fatta sentire libera, facendomi capire che credere è avere sete e
sapere anche dove trovare l’acqua, ma soprattutto ha cambiato la
rabbia nei confronti dei miei in ringraziamento per non aver parlato
di Dio, ma averlo fatto entrare nella mia vita in punta di piedi.
Irene

La partita decisiva
Credere non ha senso. Lo so. È una scommessa su cui
non hai certezze. È un gioco che sembra sempre ti porti a
perdere: tempo, soldi, sonno, ma in fondo a chi servono queste
cose. La puntata è alta, ma la vincita molto di più. Un buon
scommettitore non ci penserebbe due volte a giocarsi il tutto
per tutto, ma forse le poche sicurezze che ci ha venduto questa
società ci hanno reso meno intraprendenti, ci fanno azzardare
meno perché sembra importante quello che ci stiamo giocando.
Ma in realtà ci si accorge immediatamente, nel mentre si gioca,
che la vincita non è solo ipotetica e finale, ma si vince un po’ ogni
giorno: amici, affetti, serenità, autostima, valori importanti.
Spesso però non ce la sentiamo di fare questo puntata e
decidiamo, ancora una volta, di passare la mano, aspettando le
carte buone che però non arrivano mai come ce le aspettiamo.
Si aspetta di avere tempo, essere anziani, in difficoltà, per iniziare a
credere in qualcosa, solo quando tutti gli altri inganni che ci hanno
propinato non funzionano. Solo allora ci si domanda se abbia un
senso credere, e magari ci si prova pure, ma ormai si ha il cuore
troppo chiuso per credere veramente in qualcosa. Non ci rendiamo
conto che la coppia di due che abbiamo in mano è vincente, che
i pochi doni che il Signore ci ha dato sono quelli che dobbiamo
giocare e che ci faranno comunque vincere.
Non aspettare. Sii un vincente da oggi.
AS
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La difficoltà e l’inevitabilità di credere
Credere è una delle cose più difficili, molti pensano che sia
facile porsi nelle mani di un Altro quando ci si trova in difficoltà,
che sia semplice pensare che c’è Qualcuno che fa tutto per noi, in
quanto spesso giustifichiamo tutto ciò che ci accade dicendo che
Egli ha già designato un progetto su ciascuno di noi.
Io dico il contrario... Credere è difficile, spesso impossibile,
perché come fai a pensare che esista un Dio che ti vuole un’infinità
di bene dopo tutti i mali ricevuti anche per causa del Suo nome?
Come fai a credere dopo tutte le lacrime versate e le continue
invocazioni verso Lui apparentemente ignorate?
Ecco, ora io potrei dire che non posso credere perché spesso mi
sono sentita abbandonata... Ma voglio credere perché so che Lui
esiste! Dio, se osservi bene la realtà, Lo riconosci in coloro che ti
circondano... nei gesti d’amore, negli occhi di chi vive davvero,
nella semplicità dei bambini... Lo riconosci nelle persone più
piccole, le più impensabili.
Credere è la forza della vita, ecco perché io credo, da soli non si
va da nessuna parte. Senza Dio ci si abbandona ad una vita che non
può essere denominata come tale, perché sia che tu sia totalmente
innamorato di Dio, sia che tu possa trovare grandi difficoltà nel
rapporto con Lui, tu riconosci che Lui c’è ed è la tua vita. Anche se
il tuo sentiero è stato turbolento, guardati ora, sei felice di chi sei o
stai diventando da quando l’hai incontrato?
Credere mi dà la possibilità di vivere una vita profonda, unica e
speciale, sia quando piango, sia quando sorrido sento di dare tutta
me stessa e di non dare mai scontato nulla, tutte le relazioni, tutti
i gesti, tutto vivo intensamente e mi sento felice da quando sto
cambiando perché l’ho incontrato. Mentre quando non credevo,
mi sembrava tutto bello ma triste, perché mi lasciava comunque
vuota. Avevo scelto io di allontanarmi da Lui perché per le mie
circostanze mi sembrava troppo difficile rimanere verso Lui, invece
la mia vita senza credere fu la mia morte. Mi sentivo così vuota da
sembrare che essa mi stesse sfuggendo dalle mie stesse dita e io
non la controllassi più.
Alice
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Come pennelli nelle sue mani
Ci definiamo una giovane coppia credente e come si dice oggi
“praticante”, sposa
ti in chiesa con rito Cattolico, ma non per
tradizione o perché “è più bello”, come spesso si sente dire, ma con
la voglia di ricevere, entrambi, il sacramento del matrimonio.
Il nostro CREDERE ha inizio con un’educazione Cristiana da
parte dei nostri genitori, che appunto consapevoli dell’importanza
del Battesimo - e quindi non per tradizione o perché semplicemente
i bambini vanno battezzati - si sono impegnati adeducarci ad una
vita in Cristo. Poi come spesso accade in adolescenza si perdono
tutti gli insegnamenti ricevuti e si prendono altre strade, perché,
a volte, tutti quegli insegnamen
ti sembrano più una sorta di
proibizionismo o una lunga lista di cose da non fare, che ostacolano
quella desiderata “libertà” che ti permette di fare, appunto, q uello
che vorresti fare.
Ed ecco che si entra in quel meccanismo in cui è più facile
evitare Cristo che continuare a percorrere la Sua strada. Quindi
diventa più semplice essere LONTANI ed INDIFFERENTI a DIO
che impegnarsi a ricercarlo ogni giorno. Per non parlare poi degli
ostacoli che si incontrano lungo il percorso della propria esistenza
(es. la morte di un genitore, la malattia di una persona cara o di se
stessi, etc....) sono quelle situazioni che mettono a dura prova la
fede e che ti fanno pensare o dire: “PERCHÉ PROPRIO A ME?”, e
ci sembra che un
Dio non 
esista;
ma in realtà noi
Uomini
non
siamo in grado di
capire il disegno
che Dio 
ha per
la nostra vita;
ad esempio se
noidi un quadro
di Vincent van
Gogh analizzassi
mo una singola
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pennellata ci apparirebbecome uno scarabocchio senza senso, inve
ce osservando l’opera finita quell’insieme di pennellate formano
un capolavoro.
Sosteniamo, quindi, che Dio agisce come un artista, non è
razionale come noi uomini che diamo tanto se riceviamo tanto
oppure togliamo se non riceviamo niente,e quindi come tutti gli
artisti si comprende a lavoro finito.
Concludendo utilizziamo questo piccolo esemplice esempio per
definire il nostro CREDERE: “NOI SIAMO PENNELLI NELLE
MANIDEL SIGNORE CHE OPERA IN NOI PER FINIREIL
SUO QUADRO, O MEGLIO, IL SUO CAPOLAVORO”.
G&L

Impossibile non credere
Credere: è un tema che accompagnerà la vita delle generazioni
future, anche al di là del concetto religioso. Si può credere a un
Dio, alla scienza, a un principio, a un obiettivo, a un’ideologia e a
tanto altro.
L’origine fu dovuta a una riflessione, poi trasmessa alle persone.
Costituisce uno dei tanti ingredienti della vita e non cesserà fino
a che esisterà vita intelligente.
Credere, aver fede in qualcosa o in qualcuno, è utile poiché aiuta
a superare difficoltà e talvolta ad aumentare l’autostima. Credere
fermamente in obiettivi contribuisce a raggiungerli più facilmente.
Inoltre dovrebbe essere proporzionato allo scopo: quando
la fede è esasperata, potrebbe stravolgere l’evidenza e indurre a
commettere atti che razionalmente non si compierebbero.
Lino R.

Credere? In che senso?
Quando dico: “Credo che...”, è come se dicessi: “Sono convinto
che”; quando qualcuno ti chiede conferma di una cosa e tu rispondi:
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“Credo di si..”., vuoi far capire che non ne sei totalmente sicuro ma
comunque hai fiducia nel fatto che ciò che ti è stato detto sia così.
Credere in Dio per un Cristiano significa avere fiducia in lui.
È difficile perché nessuno l’ha mai visto, la sua parola è stata
tramandata, trascritta e interpretata. I se, i ma e i perché sono tanti.
Spesso non troviamo una risposta.
Ma allora perché i credenti credono?
Perché, oltre a tutto il contesto, credere è qualcosa di intimo e
personale che porta a fare riflessioni e a considerare che forse, quel
poco che conosciamo abbia un fondo di verità. A volte invece non
siamo del tutto convinti, ma decidiamo di credere lo stesso perché
la fiducia non può essere data solo in parte; altrimenti non è vera
fiducia e quindi non crediamo davvero. Se dietro al credere c’è
qualcosa di divino, noi uomini non possiamo pretendere di capire e
di dare una spiegazione a tutto perché è per l’appunto umanamente
impossibile.
Il credente è spesso giudicato dai non credenti come un uomo
che vuole credere in un’entità divina per avere sollievo dalle
problematiche terrene. Questa è una spiegazione troppo semplice,
infatti, chi crede sa benissimo che i mali dell’uomo (guerre,
malattie...) esisteranno sempre, al massimo può pregare per avere
la forza di sopportarli.
Credere in Dio non è come credere in un amuleto portafortuna,
credere davvero porta a compiere alcuni sacrifici, o meglio a
cercare di seguire un’etica di vita che rispecchi gli insegnamenti
del proprio credo.
Vogliamo parlare di Cristo?
Se non vogliamo consideralo come figlio di Dio possiamo
anche solo parlarne come uomo. Chi meglio di lui ha rappresentato
l’esempio di chi crede davvero in qualcosa? Ha creduto fino in
fondo in ciò che sosteneva, si è fatto crocifiggere per questo. Non
ha rinnegato ciò per cui credeva neppure davanti alla morte. Cristo
ha creduto fino alla fine e ancora oggi esiste una religione che si
chiama Cristianesimo. Prima di morire egli disse: “Fate questo in
memoria di me”. Quindi credere significa anche dare l’esempio
agli altri, significa cercare di convincere gli altri, non avere paura
di difendere ciò in cui si crede contro la maggioranza e soprattutto
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non aver paura di affermare con orgoglio: “IO CREDO”.
MELAV95

Le domande di un bambino
Da quando mi sono ritirato dal lavoro, seppellendo i titoli
accademici e le qualifiche professionali, sono semplicemente per
tutti ‘il nonno di Gabriele’. Con lui, sette anni, parlo e discuto di
tutto perché a entrambi è concesso di dire tutto con franchezza e
senza curarsi dei dettami del politically correct: a lui, bambino,
perché non ha malizia e non dice ancora le bugie; a me perché
vecchio come sono le mie idee sono consolidate, note e così mi
lasciano dire.
Si parlava l’altro giorno dell’origine del mondo, nel senso di
universo. Gabriele mi informa che una sua compagna di classe ha
i genitori che “si sono convertiti” alla “teoria del caso” e anche
lei di conseguenza. Il mondo sarebbe per loro nato per caso e per
sua proprietà intrinseca. Gabriele, che pur non sapendo nulla di
san Tommaso ha dentro di sé il senso della causa ed effetto, ha
detto alla bimbetta che il Big bang l’ha voluto Dio. L’amichetta gli
ha ribattuto che prima del Big bang c’era magari qualche piccola
particella. E Gabriele a chiederle: “Chi ha fatto quella particella?”.
E lei, evidentemente scienziata in erba o orecchiante degli adulti
di casa: “Prima c’erano delle onde che hanno fatto le particelle”. E
Gabriele implacabile: “Ma chi ha fatto quelle onde?” - “Il caso”,
risponde lei. E Gabriele, senza mollare la presa, mi dice di averle
controbattuto: “Ma chi ha fatto il caso?”.
Sull’esistenza di Dio, non è che gli scienziati abbiano argomenti
pro e contro molto diversi da quelli dei due bimbetti. La teoria
del Big bang come inizio e fucina dell’universo che conosciamo
fu formulata circa 80 anni fa e per tanto tempo è stata ed è
ancora considerata come il più probabile modello di partenza e
sviluppo di quello che viene confermato con i più validi telescopi
spaziali. Qualche tempo fa si è però costatato con brividi atei
che quell’inizio è troppo simile al fiat lux che la Bibbia mette
in testa alla creazione. Troppo religioso e quindi pericoloso, per
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gli scienziati che non credono possa esistere un Dio creatore. E
poi, maliziosi, hanno sottolineato la (nota) rivelazione: “Sapete
chi ha ipotizzato il Bing bang? Un sacerdote belga, don Giorgio
Lemaitre. Non ce n’è abbastanza per sentir odore di truffa?”. Ecco
allora che alcuni scienziati hanno spostato l’inizio del tutto a certe
onde elettriche, senza spiegare chi le avrebbe prodotte. E poi,
ecco avanzare l’ipotesi di universi paralleli, anche preesistenti al
‘nostro’, illudendosi di cancellare l’idea di un creatore eterno, ma
in effetti solo retrocedendo la data della sua attività.
Il fatto è che se la presenza di un Dio creatore si può ipotizzare
con la logica e il pensiero, anche con quello fresco e istintivo
di mio nipote Gabriele, la sua esistenza nessuno può negarla
scientificamente. Credere che non esiste un creatore eterno, sì, si
può. Ma non lo si sa.
Il nonno di Gabriele

Dare ragione
La fede è stata per me anzitutto un dono che i miei genitori hanno
cercato di trasmettermi, anche per quanto riguarda la frequenza
alla Messa domenicale; se dall’infanzia fino all’adolescenza ogni
santa domenica ho infatti partecipato all’Eucaristia lo devo alla
tenacia della famiglia, in particolare alla pazienza di mio padre,
senza la cui continuità nel ricordarmi quel “dovere” non so dire
che ne sarebbe stato del mio rapporto con Dio. Rapporto che ha
registrato un’evoluzione – sarei tentato di scrivere maturazione,
ma meglio non esagerare – durante gli anni dell’università. Come
mai? Per il semplice fatto che, discutendo frequentemente con
amici e persone non credenti, o diversamente credenti che dir si
voglia, ho scoperto di non essere in grado di dare ragione della
mia fede. Per carità, non si può che applaudire Pascal (1623-1662)
quando ricorda che “il passo supremo della ragione è riconoscere
che ci sono un’infinità di cose che la trascendono”, ma ciò che
ha determinato un salto di qualità, se così posso dire, nella mia
fede è stata la consapevolezza – non esattamente esaltante, devo
dire – di essere inadempiente alle parole di Pietro quando invita
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ad essere “pronti sempre a rispondere a chiunque” domandasse ai
credenti “ragione” della loro “speranza” (1Pt 3,15). Ecco, scoprire
di non essere pronto ad offrire valide ragioni della mia speranza
– unitamente a tutta una serie di incontri con cristiani veri, con
diversi dei quali sono divenuto amico – è stata l’occasione, per me,
di riscoprire non solo, appunto, le ragioni della fede genericamente
intese ma Cristo stesso, il significato dell’Eucaristia, il Rosario,
la Preghiera, il sacramento della Riconciliazione. Tutte cose con
le quali, grazie a Dio, ho una discreta confidenza, pur rimanendo
peccatore e inadempiente a larga parte dei moniti evangelici. La
fortuna è che il Cristianesimo e la Chiesa non ci vogliono uomini
senza difetti ma persone che ammettono di averne e che, soprattutto,
sanno a Chi rivolgersi per provare ogni volta a migliorare ancora o,
almeno, a sbagliare meno di prima.
Giuliano G.

La Gioia dell’incontro
Cosa significa incontrare Dio? La risposta più semplice e diretta
sarebbe qualcosa tipo “rendersi conto della presenza di una persona
un po’ speciale, viva e vivente accanto a noi”. Non ho però i mezzi
teologici per dare una definizione più sensata e completa. Posso
però dire cosa è significato per me questo incontro. All’inizio c’è
stato uno shock profondo perché lo vedevo ovunque! Colui che
non avevo mai visto in oltre 26 anni della mia vita, dal giorno in
cui l’avevo riconosciuto, era ovunque! E la cosa più sorprendente
era che più io lo vedevo negli altri, più gli altri lo vedevano in
me. L’aspetto più sconvolgente dell’essere cristiano, secondo me,
è cambiare totalmente la percezione della propria vita, partire
da un altro presupposto… e cioè che il protagonista non sono
più “IO” ma “DIO”. Una semplice lettera… che cambia la vita
intera. In questi pochi anni di esperienza mi sono reso conto che
la differenza sostanziale, nella mia vita, la fa proprio questa “D”.
Una responsabilità enorme agire nel Suo nome, cercare il Suo
disegno sulla nostra vita… ma anche tanta pace, tanta serenità…
poter pensare di abbandonarsi a Lui dove non arriviamo e sentirsi
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sempre accolti da figli. Dio ci riempie di talenti! Abbiamo delle
capacità umane immense… ma portare avanti un progetto nel
Suo nome ci pone su un altro livello perché è Lui che si impegna
con noi affinché questo si realizzi, ed il Suo accompagnarci non
solo ci solleva dai pesi più gravosi… ma ci permette “TUTTO”,
anche azioni che umanamente ci sarebbero impossibili. La gioia
dell’incontro con Dio? Se il cammino di un cristiano è tutto in
salita, molto faticoso, difficile, di responsabilità… perché “gioia”?
La grande differenza che vedo oggi tra una vita basata sull’ “IO” ed
una basata su “DIO” è che tutto ciò che viene edificato e costruito
nel Suo nome (tramite noi, naturalmente, che dobbiamo metterci a
disposizione con umiltà e passione) dura per sempre… non muore
mai. Mentre quello che costruiamo noi, da soli, per quanto possa
essere semplice e bello, non è destinato a sopravvivere ad una forte
folata di vento! Aggiungere questa “D” davanti a tutte le nostre
azioni, al centro delle nostre relazioni ed in alcuni casi fidandosi
ciecamente lasciandosi trasportare, ci cambia radicalmente…
un’umiliazione, per quanto dolorosa, diventa motivo di crescita;
la perdita di una persona non resta più soltanto un vuoto, ma si
trasforma in un’anima che sale verso il cielo; una malattia non è
più soltanto una menomazione, ma è Gesù che abbraccia la propria
Croce, strumento di morte, per trasformarla in vita… per tutti. La
gioia dell’incontro sta proprio qui: imparare a vivere intensamente
tutte le occasioni che ogni giorno ci vengono offerte per mettere
quella “D” davanti al nostro “IO”. Solo aggiungendo quella lettera
saremo capaci di tutto perché Lui è la nostra unica garanzia di
eternità.
TH

Pilato e il centurione
A differenza della maggior parte dei nostri contemporanei,
credere in Dio per me è stato sempre qualcosa di abbastanza
naturale, non credo di aver mai dubitato realmente della sua
esistenza. E anche a differenza della maggior parte dei credenti, ho
sempre avuto fiducia negli insegnamenti della Chiesa. Tutti i vari
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fattori della mia vita mi hanno sempre portato a credere in Gesù:
l’educazione ricevuta, la mia naturale predisposizione, la Grazia di
Dio e, con il crescere, il prendere consapevolezza e il coltivare il
mio rapporto con Lui.
Questo non vuol dire che grazie a una fede sicura il rapporto con
Dio sia di conseguenza facile, anzi, più vado avanti più vedo quanto
poco e con quante resistenze io mi lasci guidare da Lui; nello stesso
tempo, però, ho capito quanto Lui sia paziente, quanto rispetti i
nostri tempi e continui a cercarci anche se noi non lo consideriamo.
Nell’ultimo periodo sto capendo anche che se non si cerca di
vivere concretamente e nel piccolo la propria fede, si sperimenta
quanto ci insegna S. Paolo: “Se possedessi tanta fede da trasportare
le montagne, ma non avessi la carità (l’amore di Dio), non sarei
nulla”. Infatti solo l’accorgersi dell’essere amati da Dio nella propria
storia personale e il provare a vivere nella propria piccolezza il
sapersi donare all’altro permettono all’uomo di vivere sempre in
una gioia profonda in qualsiasi condizione si trovi: nel fiore degli
anni come da vecchio, nella malattia come dopo un felice weekend al mare, nel giorno del matrimonio come in solitudine, appena
promosso ad un esame come da disoccupato.
A proposito del riflettere sul credere, questa Pasqua mi sono
soffermato su due figure della Passione che mi hanno colpito molto:
Pilato e il centurione.
«Rispose Gesù: “...Chiunque è dalla verità, ascolta la mia
voce”. Gli dice Pilato: “Che cos’è la verità?”. E, detto questo, uscì
di nuovo verso i Giudei...» (Gv 18,37-38).
Ho sempre pensato che fosse stato Gesù a non voler rispondere
a Pilato o per testare la nostra fede, o perché come uomini non
potevamo capire concetti così alti, o perché lo stesso Signore non
aveva una frase ad effetto con cui controbattere. Invece, rileggendo
con attenzione, mi sono accorto che è semplicemente Pilato che
se ne va via, che non lascia parlare Gesù e che non sa mettersi
in ascolto, che in fondo o non gli interessa la risposta o ha paura.
E credo che a nessuno sembrerà impossibile, ma anzi gli verrà
naturale, aprire la propria mente e il proprio cuore a Gesù, se, a
differenza di Pilato, avrà il coraggio di mettersi in gioco con Lui
con un briciolo di serietà, magari iniziando a leggere un pezzetto
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di Vangelo, facendo un po’ di silenzio dentro di sé e, poi, cercando
di viverlo concretamente almeno un po’ nella propria quotidianità.
«Il centurione, che si trovava di fronte a lui, avendolo visto
spirare in quel modo, disse: “Davvero quest’uomo era Figlio di
Dio!”» (Mc 15,39).
In tutto il vangelo di Marco la professione più chiara sulla
divinità di Gesù non viene fatta da un cieco miracolosamente
guarito o da una folla sfamata da pani prodigiosamente moltiplicati,
ma da un semplice uomo che ha incontrato Gesù nel suo momento
più umano: l’ha visto morire. Ed è proprio vedere Gesù che nella
sua piena umanità ama in maniera così totale e radicale che ci porta
a credere in un Amore capace di vincere anche la morte. Per questo
motivo i santi sono sempre stati “fissati” con vie crucis e crocifissi,
non per sadismo represso o nostalgia del medioevo, ma perché,
come il centurione, hanno capito che solo quando sai mettere da
parte il tuo egoismo e sai metterti in gioco completamente per il
bene del tuo fratello, allora fai esperienza nella tua vita della Vita.
MRGZ

Blessed be the Lord
Allison Pack Blessed be the Lord
Blessed be the Lord
He shows light
Where there is darkness
Blessed be the Lord
He makes frowns into smiles
Blessed be the Lord
He changes people
Who others thought were hopeless
Blessed be the Lord
He changes hate into love.
Benedetto sia il Signore
Egli mostra la luce
Dove ci sono le tenebre
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Benedetto sia il Signore
Egli trasforma il corruccio in sorriso
Benedetto sia il Signore
Egli cambia le persone
Che altri pensavano senza speranza
Benedetto sia il Signore
Egli cambia l’odio in amore.
ZOE

Il divano
Ho comprato un divano nuovo. E allora? direte, ma per me è
“simbolicamente” importante perché è il primo divano nuovo che
compro in vita mia e perché è bianco. Gli altri erano sempre usati,
barattati nei mercatini. Stavolta no.
L’ho visto dietro una vetrina in promozione, me ne sono
innamorata, ho pensato: “È il divano della mia vita”. Lo pagherò
a rate di 36 mesi a tasso zero, mi costerà meno della colazione
quotidiana al bar e sarà il primo divano nuovo della mia vita.
Mi ci affezionerò, come a ciò che si sceglie per amore. Questo
divano demarca un cambiamento interiore personale, molto
importante. Avevo paura. Non ho più paura. Non credevo, ora credo.
In cosa? beh, nella vita. E credo sia una cosa che vada festeggiata.
È bianco, sì bianco, io che ho sempre avuto cose o nere o
coloratissime. Mai le vie di mezzo. Bianco, come una pagina
bianca.
Ogni segno, ogni macchia, ogni graffio che avrà sarà come se il
tempo ci avesse scritto sopra. Saranno piccoli o grandi ricordi.
Ho sempre temuto il bianco, come nella pagina vuota, nei divani
che poi si sporcano. Ma da oggi no.
Perché la perfezione dei divani bianchi è un’utopia che muore
dietro le vetrine dei negozi quando rimangono là per sempre, di
nessuno.
Sarebbe come aver paura di scrivere perché si teme di non essere
perfetti.
È un’illusione che lascio agli altri, quelli che credono di poterlo
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essere, perfetti. Io no.
Cinnabom

I love you
(Una poesia d’amore poliglotta rivolta a Dio)
I love you
with every breath that I take,
Each beat of my heart, each morning I wake
Ti amo
con ogni mio respiro,
Ogni battito del mio cuore, ogni mattina al risveglio
Konoronhkwa
As nature reveals Your awesome glory
Never could Man tell a more beautiful story
Ti amo
Come la natura svela la Tua gloria grandiosa
l’Uomo non potrebbe raccontare storia più bella
Ich liebe DIch
For all that You have done,
Each scar of sacrifice, Your risen son
Ti amo
Per tutto quello che Tu hai fatto,
Ogni cicatrice del sacrificio, Tuo Figlio risorto
Je T’aime,
For the grace of Your love
Unconditional redemption, washed white as a dove
Ti amo
Per la grazia del tuo amore
Redenzione incondizionata, di bianco lavata come una colomba
Te amo
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With my words and care for others
I will not forsake my sisters and brothers
Ti amo
Con le mie parole e la cura per gli altri
Non abbandonerò le mie sorelle e i miei fratelli
Ti voglio bene
For all the people who touch my life
All of them blessing, no heartache, no strife
Ti amo
Per tutte le persone che toccano la mia vita
Tutte benedette, nessuna tristezza, nessun conflitto
Ljubim Te
Though there is fighting at my door
I know there is peace through You forever more
Ti amo
Nonostante ci sia violenza alla mia porta
So che c’è pace per mezzo di Te, eternamente
Aish’tern
For the Holy Spirit dwelling inside,
I can feel You touch my mind: You do not hide
Ti amo
Per lo Spirito Santo che dimora in me,
Sento che Tu tocchi la mia mente: Tu non ti nascondi
Ahibuka
In times I feel Beaten, but I am never ashemed
Knowing that for my sake, Your Son was maimed
Ti amo
Nel tempo mi sento sconfitto, ma non mi vergogno
Sapendo che per il mio bene, Tuo Figlio è stato storpiato
Ani ohevet otkha
Though death may pound on my door
I embrace Your love and grace, I fear no more
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Ti amo
Anche se la morte può battere alla mia porta
Abbraccio il Tuo amore e la Tua grazia, non ho più paura
I love you
with all the tongue of each nation,
You are familiar with everything about us before each of us
were born
and also every formation on the earth before its existence.
Ti amo
in tutte le lingue di ogni nazione,
Tu conoscevi ogni cosa di noi, prima che ognuno di noi fosse
nato
e anche ogni cosa sulla terra prima della sua esistenza.
Beth

Credere in Dio - Un comportamento irrazionale.
Sostengo che credere in Dio sia irrazionale. Per razionale intendo
ogni comportamento che può essere giustificato sia ricorrendo alla
LOGICA che ricorrendo alla EVIDENZA EMPIRICA. Così, per
esempio, la convinzione che 2 + 2 = 4 è giustificata dalla logica, e
la convinzione che gli esseri umani sono mortali è giustificata dalla
evidenza empirica.
Comunque, non c’è prova LOGICA che Dio esiste (né può
essercene una, dato che la sua inesistenza non è una contraddizione
logica), e non c’è nemmeno prova EMPIRICA della sua esistenza
(né può essercene una, dato che niente è ammissibile come prova
del contrario). Per essere scientifica una prova deve almeno essere
falsificabile, e su Dio niente lo è. Ciò naturalmente, non significa
che Dio NON esiste; potrebbe pure esistere, ma la convinzione che
esiste non si appoggia su nessun processo decisionale razionale
come definito sopra.
Questo è esattamente ciò che significa convinzione (irrazionale)
- si crede in qualcosa (in questo caso, nell’esistenza di Dio) ma
non si ha modo di provarlo razionalmente. Si ha “una sensazione”,
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“una voce interiore”. E non c’è niente di sbagliato in ciò, è
semplicemente irrazionale, e come risultato questa conoscenza non
può essere imposta ad altre persone attraverso un argomento logico
o attraverso evidenza empirica. Si resta con la propria convinzione
come decisione personale (irrazionale).
Un ultimo commento. Alcune persone si dice siano state salvate
dalla propria fede in Dio, altrimenti si sarebbero suicidate o
avrebbero fatto del male a se stesse o ai propri cari. Ciò non fa della
loro fede qualcosa di razionale. Il loro comportamento originario
era irrazionale, come pure quello successivo. Qualsiasi sia la causa
che porti a credere in Dio non può essere una decisione razionale.
Per riassumere, non sostengo che Dio non esiste (NON SI
PUÒ discutere questo, nello stesso modo per cui NON SI PUÒ
discutere che Dio esiste), dico solo che credere nella sua esistenza è
irrazionale. Di conseguenza non c’è senso nel cercare di convincere
altri dell’esistenza di Dio. L’irrazionalità dovrebbe essere un affare
personale.
Shakush

204

5. Social

Credere: la via per cui l’anima conosce.
Sentire, conoscere (intelligere), credere, queste sono i tre modi
che ha l’uomo per conoscere il mondo. Credere è trascendere la
nostra percezione e la nostra intelligenza, superare i limiti della
nostra natura contingente per accedere alle cose eterne. Credere
è sapere certissimamente che una cosa è vera, con una certezza
ancora più sicura che se la sperimentassimo con i nostri sensi (che
sappiamo essere soggetti ad illusioni) o la indagassimo con il nostro
intelletto (che sappiamo essere fallibile e limitato). Una tale certezza
non nasce con la ricerca dell’intelletto, anche se un’intelligenza ben
formata può porre delle basi migliori rispetto ad un’intelligenza
irrazionale (ad esempio) perché dall’anima possa scaturire la fede.
Tale certezza è infatti impressa nell’anima umana fin dal principio,
come è impressa in altro modo nelle anime vegetative e sensitive
degli altri esseri, e si occulta soltanto quando l’anima rimane offesa
o ottusa sia a causa del peccato, sia a causa di turbamenti di altra
natura. L’anima capisce di “credere” quando trova risposta al suo
anelito, quando sente la forza che la attrae verso il luogo in cui può
riposare nella gioia e nell’adempimento della sua natura, quando
sente che si sta avvicinando ad essere ciò che deve essere e ciò
che è, poiché si avvicina all’Essere per eccellenza e si allontana
dal non-essere delle vanità del mondo su cui non può sostare con
sicurezza per la loro natura temporanea e precaria.
Come sopra scritto, il “credere” viene ostacolato in primo luogo
dal peccato, e su tutti dal peccato originale che ha separato dal
giorno della generazione le anime da Dio. Sappiamo però che
Dio è misericordioso, e non permette che si spenga del tutto nelle
anime il desiderio di arrivare al compimento della loro natura, e per
questo interviene cambiando “il cuore di pietra in cuore di carne”,
ovvero donando alle anime la capacità di sentirsi insoddisfatte dei
loro affetti materiali e spingendole alla ricerca del bene eterno,
unico bene a cui potranno attaccarsi con sicurezza. Le ricchezze
del mondo vengono meno, i piaceri svaniscono, la gloria non
basta mai, e l’uomo sente che nulla può appagarlo: così inizia la
conversione. E finisce con il matrimonio mistico tra l’anima e Dio,
quando la sposa potrà entrare finalmente nella camera nuziale e
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giacere eternamente con lo sposo, in una gioia eterna.
Detto questo, c’è ancora qualcosa da aggiungere: le tre forme
di conoscenza non sono certamente slegate, poiché l’uomo è
uno. È vero: la perfetta sapienza si ottiene nella notte dei sensi
e dell’intelletto, quando l’anima è perfettamente assorta in Dio,
ma questo non significa che si conosca per fede soltanto durante
fenomeni mistici. Credere è sapere che tutto ha un senso, spesso
perché si era scoperto che nulla aveva un senso finché non si è
trovata l’origine logica di tutto ciò che esiste. La conseguenza
principale di questa scoperta è ovviamente la sottomissione della
percezione e dell’intelletto alla fede, ma non in senso “violento”,
semplicemente sensi e pensiero si sottomettono alla fede come il
foglio si sottomette alla lampada: per poter leggere meglio. Affidare
a Dio i propri sensi e la propria mente permette quindi di non
assolutizzarli e di non avere la pretesa di poter capire tutto da soli,
soprattutto perché non siamo affatto soli. Se le parole umane sono
del tutto inadeguate alla Sapienza divina (che in fondo è il Verbo,
il Figlio di Dio, Gesù Cristo), la Sapienza può tuttavia riempirle
di senso e farne uno strumento al servizio della divina volontà. Di
conseguenza questa conoscenza misteriosa, questo sentire che non
ha a che fare con le orecchie e nemmeno con il pensiero può ispirare
intuizioni, inclinazioni e molto altro che spingeranno l’uomo a
svolgere sempre meglio il suo lavoro nella pratica e nella teoria,
secondo la volontà del Signore, e la scienza sgorgherà dall’anima
proprio come l’acqua sgorgò dalla roccia quando Mosè la toccò
con il suo bastone.
Michele S.

La fede, il make-up più economico
Parto da questo presupposto: la fede è un dono. È un dono
bellissimo che il ricevente deve imparare a coltivare giorno per
giorno. Certo, ci sono tanti modi diversi di credere: credere in modo
pieno e continuo è diverso dall’avvertire di tanto in tanto ventate di
eternità, che lasciano un bel ricordo, ma non vengono coltivate; è
per questo che penso che ad ogni uomo venga data la possibilità di
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aprirsi all’infinito, ma che solo pochi accolgano questo dono.
Per me credere non è altro che avere fiducia in un Padre buono
che non permette che la mia vita vada sprecata, e che cerca di
attirarmi a Lui ogni giorno. Credere significa non fare affidamento
solo su me stessa (meno male!) ma anche e soprattutto su Qualcuno
che mi ha desiderato fin dal principio e che mi ama. Credere
significa smettere di vivere da sola, di voler controllare tutto ciò
che mi sta attorno, come se fossi io l’unica interessata alla mia vita
e alla mia felicità, e affidarmi a un Dio profondamente interessato a
me. Credere è qualcosa di necessario per ogni uomo che sia passato
su questa Terra, proprio perché non siamo fatti solo di carne ma
anche di spirito. Se fossimo fatti solo di carne, vivremmo immersi
nel materialismo più convinto e radicale, ma io sono abbastanza
sicura che oggi non sia così: anche i materialisti cronici, gli atei più
estremi hanno avuto slanci di fede, o per lo meno hanno provato
quella sana inquietudine che spinge gli esseri umani ad andare oltre
a quello che sta davanti ai loro occhi.
L’uomo che chiude ogni porta, ogni finestra, ogni spiffero alla
fede, è un uomo che si sforza di andare contro la sua natura. È
un uomo preoccupato, ansioso, perché fa affidamento solo sulle
sue forze, o su aiuti materiali, mortali; è un uomo che cerca di
inscatolare il mondo
nella sua mente, di
dare
una
risposta
razionale
a
tutto,
persino alla sofferenza,
senza accettare la
limitatezza
della
mente umana. Spesso
queste persone sono
ferventi
sostenitrici
della scienza, ma essa non è contraria alla fede. Penso che molti
abbiano ancora questa convinzione, e me ne sono accorta due anni
fa parlando con un mio compagno di classe, che sosteneva proprio
questo.
Io invece penso che la fede e la scienza siano le due bellissime
facce della stessa medaglia: la scienza studia il come, la religione
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il perché, il fine. Come funziona il sistema nervoso? Come si sono
formati i pianeti? Come avviene la morte cellulare? A tutto questo
la scienza sa rispondere! Ma sul perché pensiamo, perché esistano
i pianeti, perché ogni uomo debba morire, la scienza non può che
tacere e aprirsi alla religione.
Scienza e fede si completano a vicenda; anch’io sono una grande
appassionata di scienza, biologia, anatomia, eppure togliendo la
fede dalla mia vita, ciò che studio non avrebbe un senso. Che senso
ha studiare il corpo umano, la struttura cellulare, o il moto terrestre
senza un’idea del perché esistano queste cose? Senza un’idea di
quale sia lo scopo di ogni cosa?
Esistono prove tangibili di fede e nella mia vita ne ho fatto
esperienza: negli ultimi anni ho osservato come la gioia, la
tranquillità, il coraggio siano propri di chi ha fede. Ho sperimentato,
letto, visto che chi crede non ha paura; ho osservato i sorrisi autentici
di chi ha fede e ho desiderato essere così; ho osservato la rabbia
facile di chi non crede, e la pace di chi non si lascia controllare
dagli eventi esterni ma ripone la sua speranza in Dio. Queste nella
mia vita sono state prove tangibili del fatto che credere non solo è
possibile, ma ci rende più belli, perché è per questo che siamo nati!
Susi

Paura di credere
Credere. Ci riesci? Non ci riesci? Sarebbe bello riuscirci? Perché
è così difficile?
Chi sono quelli che fanno fatica? Io? Tu? Da cosa è dovuto? Dalla
troppa meticolosità? Dallo scetticismo? Dalla paura di sbagliare?
Dalle cose della vita che non sono andate come volevamo e allora
è colpa di qualcuno che non merita la nostra devozione? Chi poi
dovrebbe meritarla? Qualcuno che ci ha tradito? Meglio pensare
di essere stati traditi o meglio pensare che non esiste qualcuno che
potrebbe tradirci? Ognuno sceglie sulla base di come è. Ognuno
sceglie quello che fa più comodo. Poi ci sono quelli che riescono
a vivere anche da scomodi. Beati. E credere in se stessi? Potrebbe
essere già un passo. E prendersi le colpe. E concedersi i meriti.
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Potrebbe essere un inizio. Ma poi? Dopo? Quante domande.
Sono davvero indispensabili? Si potrebbe vivere anche senza?
Meglio o peggio? Aiuto! Dio Aiutami tu!
CB

Credere
Se la fede in una religione,
in una filosofia,
in una scienza,
ti riempie un vuoto nel petto
fa che non ti soffochi
credere
è il coraggio di ammettere
che tutto quello in cui credo
sia a me
utile, necessario, essenziale, logico
quanto
relativo, inutile, offensivo, assurdo
per l’altro
credere
è viaggiare nello spazio
e rendersi conto che in altri luoghi
persone come me
vedono la propria fede
esattamente irrinunciabile
come faccio
con la mia
credere
è viaggiare nel tempo
con libri
di ogni fede, di ogni filosofia,
raccogliere gocce di rugiada
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di sapere critico
ed essere disposti a sostituirlo
con le nostre gocce più grige,
conti che non tornano
quelli che un attimo prima
erano il nostro punto fisso
la libertà più importante
più preziosa che abbiamo
è quella di capire
quando una stella polare
è in realtà una macchia sulla retina
e viceversa
se è importante per te avere fede
chiediti anche chi te l’ha data
dove l’hai raccolta
come è cambiata
eventualmente
chi l’ha decisa e creata
se la religione per te non conoscerà notte
sappi però che non è mai stata uguale
ha avuto mille albe,
mille mattini,
mille tramonti
perché sono uomini
coloro che scrivono i libri
coloro che parlano degli dèi
se sono stati ispirati da un dio
esso cambia versione ogni volta
o ci sono tanti dei
o l’uomo perde informazioni
sotto dettatura
se i tuoi credi sono irrinunciabili
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indiscutibili
sposa una musulmana
un ebreo ortodosso
una hari krishna
l’eccezione è la regola
che l’uomo vuole nascondere
sotto il tappeto delle certezze
ma sempre essa ritorna
come la polvere
allora
trova costantemente, ogni giorno,
un nuovo equilibrio effimero
con cui amare l’altro
con cui capirlo
e magari crearci un nuovo credo in comune
sincretizza, meticcia, mescola
come ha fatto l’uomo da sempre
anche se nascondendolo
all’ufficialità
come ci si nasconde dai genitori
per fare l’amore,
mescolare i geni
la nostra unica certezza
o la nostra più profonda essenza
è il costante e perpetuo divenire
quanto è dolce
naufragare in un mare di incertezze
e se avremo il coraggio
di abbandonare ogni tanto la boa
capiremo forse
di non aver bisogno di così tanta aria
Macaco S.
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Pensiero sulla fede
Io credo in una volontà d’amore che ha creato l’universo che
vediamo, e anche tutto quello che non vediamo che fa funzionare
questo universo. Tante cose non vediamo, eppure ci sono: “le cose
spirituali” noi non le vediamo, ma le sentiamo. Così sentiamo Dio
che ci parla attraverso la nostra coscienza, con inviti continui del
nostro angelo custode ad ascoltarla.
Questo mio pensiero parte da un ragionamento onesto, ma forse
non basta per credere.
Cos’è che dà vita al nostro corpo, alla terra e a tutte le creature
se non lo Spirito di Dio?
È chiaro che possiamo capire solo i processi naturali e scientifici
e non le dinamiche spirituali tra Cielo e Terra, solo Dio capisce Sé
stesso, noi rimaniamo sempre e solo creature.
Lo Spirito di Dio è amore e crea, lo Spirito di Dio è intelligenza
e ci istruisce.
Ogni giorno si compie il miracolo della vita, ogni giorno Dio ci
parla. Cosa ci occorre ancora per credere?
Il Figlio di Dio è venuto sulla Terra e si è fatto uomo come noi,
si è abbassato a tal punto per amore nostro.
Solo Dio poteva attuare questo! La grandezza di Dio si misura
nella Sua grande umiltà.
“Chi vede Me, vede il Padre” Questo ha detto Gesù ai discepoli.
Gesù è la Parola del Padre, mandato a noi per farci udire
chiaramente cosa Dio voglia dirci. Quando ascoltiamo Gesù,
ascoltiamo Dio. La Parola ci istruisce e ci illumina, accresce la
nostra fede, ci trasforma. Eppure molti di quelli che conobbero
Gesù non Gli credettero, perché credere è anche un atto di volontà,
una scelta, un voler riconoscere.
Solitamente si ritiene che il credere e il non credere siano una
necessità: “io credo perché è evidente, non posso fare a meno di
credere”. Oppure: “io non credo perché è ovvio che non esista,
non posso fare a meno di non credere”. Ma io ritengo entrambe le
posizioni sbagliate: non c’è nulla che renda necessario credere o
non credere, è sempre una nostra scelta. Se il mio corpo è denutrito,
io non posso non sentire la fame, neanche se volessi; se il nutrirmi
212

5. Social

è piacevole, non posso non goderne, anche se non volessi. Ma il
credere non è così: rimane sempre un atto della nostra volontà.
Il non credere è un Non Voler credere, altrimenti la condanna di
Gesù non avrebbe motivo di essere così dura.
Il credere vero e profondo porta necessariamente a una
conversione, e forse molti non vogliono credere proprio perché non
vogliono convertirsi.
Dio ci parla in mille e più modi. Personalmente trovo un
esempio di ciò il fatto che negli ultimi 60 anni abbiamo avuto Papi
molto diversi tra loro per stile e personalità, proprio perché ognuno
sapeva esprimere a modo proprio la parola di Dio e raggiungere
diversi cuori. Papa Luciani ha colpito per la sua tenerezza, Wojtyla
per la sua forza, Ratzinger per la sua profondità, Bergoglio per la
sua immediatezza, ecc.
La Parola di Dio è sempre la stessa ma sa esprimersi e arrivarci
nei modi più disparati, e fa di tutto pur di raggiungerci.
Pacifica S.

Sentinelle del mattino
“Cari giovani, è difficile credere in un mondo così? Nel Duemila
è difficile credere? Sì! È difficile. Non è il caso di nasconderlo. È
difficile, ma con l’aiuto della grazia è possibile”. Così si rivolgeva
papa Giovanni Paolo II ai giovani della XV Giornata Mondiale
della Gioventù, il 19 agosto 2000.
Credere è un’impresa sempre più ardua in un mondo che giorno
dopo giorno si trasforma, si allontana dalle tradizioni, si interessa
solo a ciò che può portare ad un profitto, in un mondo così minato
dall’odio, dal dolore, dalla violenza. Credere è difficile, ma non
impossibile. Direi, anzi, che è inevitabile. Di fronte alla violenza,
come non reagire in nome di un Dio che è Amore e Fratellanza?
Di fronte alla materialità del mondo, come non ricorrere ad un Dio
che è Spirito e che si prende cura della nostra anima? Di fronte
alla sofferenza, come non affidarsi ad un Dio che ha attraversato il
dolore della passione e della morte in Croce per redimere l’umanità?
“In realtà, è Gesù che cercate quando sognate la felicità; è Lui
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che vi aspetta quando niente vi soddisfa di quello che trovate; è Lui
la bellezza che tanto vi attrae; è Lui che vi provoca con quella sete
di radicalità che non vi permette di adattarvi al compromesso; è
Lui che vi spinge a deporre le maschere che rendono falsa la vita; è
Lui che vi legge nel cuore le decisioni più vere che altri vorrebbero
soffocare. È Gesù che suscita in voi il desiderio di fare della vostra
vita qualcosa di grande, la volontà di seguire un ideale, il rifiuto
di lasciarvi inghiottire dalla mediocrità, il coraggio di impegnarvi
con umiltà e perseveranza per migliorare voi stessi e la società,
rendendola più umana e fraterna”, continua Giovanni Paolo II.
Questo è, per tutti, un messaggio di grande speranza che non
può che confortare e infondere coraggio. Non tiriamoci indietro
di fronte alla sfida di credere, non lasciamoci vincere dal timore
di essere in minoranza rispetto alla massa. Cerchiamo ogni giorno
il coraggio di fare la scelta più difficile, nonostante le altre siano
più comode, meno impegnative. Accettiamo di essere forti e di
avere Fede. Non siamo soli! La Croce di Cristo è un esempio per
tutti noi, che portiamo pesi ogni giorno, che viviamo difficoltà e
problemi. La nostra vita non è inutile: anche nel dolore, anche
quando vacilliamo, siamo importanti. Siamo qui per un motivo
grande, siamo qui per difendere il Dio che ci ha dato la vita dagli
attacchi che tentano di sminuirlo, siamo qui per guardare dentro
noi stessi, ricercando ciò che nella nostra esistenza è importante,
per comprendere quale sia il senso di tutto ciò che ci succede. La
nostra missione è fondamentale e Dio cammina con noi, passo
dopo passo, caduta dopo caduta. È con noi quando ci allontaniamo
da Lui, è con noi quando abbiamo perso ogni speranza, è con noi
quando sentiamo il bisogno di qualcosa di profondo e vero, quando
chiediamo qualcosa di più alla vita.
Concludo con le parole di papa Giovanni Paolo II, dicendo:
“Cari amici, vedo in voi le sentinelle del mattino in quest’alba del
terzo millennio”.
R.Z.
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Una scommessa sicura
Io penso di essere atea. Sono nata e cresciuta in un contesto
cattolico, sono stata battezzata, ho fatto catechismo il sabato
pomeriggio e tutto il resto, ma dopo la Cresima me la sono data a
gambe. Non vedevo l’ora di scappare. Dico “penso di essere atea”
perché è una cosa alla quale ripenso spesso e che tante volte ho
provato di mettere in discussione.
Di fatto non ho le prove né dell’esistenza né della non esistenza
di Dio (come chiunque del resto); non sono una super fan delle
teorie scientifiche della nascita dell’universo, anzi a volte mi è
difficile pensare di esaurire la nascita della Terra e della vita con
reazioni chimiche e combinazioni fortuite di condizioni favorevoli.
Più bello pensare che ci sia un disegno dietro; alcune cose sono
talmente mozzafiato che pare impossibile che siano frutto del caso.
Eppure probabilmente è così. Però per me, che Dio esista o meno,
non è, almeno in questo momento, particolarmente rilevante.
Non sono l’atea convinta che non crede in niente e mai ci crederà
ma in questo momento sto bene così. Non mi sento obbligata a
crederci, non mi sembra di averne bisogno, anche se quando ne
parlo con mia nonna, lei mi dice “Stai zitta! Non dire queste cose!”
come se Dio sentendomi potesse fulminarmi mentre sono seduta
al tavolo della cucina. Di solito, pensando alla mia “condizione
spirituale” indefinita mi dico “Qualcosa c’è” ma non so cosa sia
e non mi interessa molto saperlo perché non cambierebbe la mia
condotta. Di certo, in questo momento, io credo e voglio credere
nelle persone.
Quello che cerco di fare ogni giorno e che mi rende felice, è
essere una scommessa sicura per gli altri. Essere una scommessa
sicura significa garantire che di fronte ad una necessità o ad una
richiesta di aiuto, io farò il possibile per rendermi utile e per dare
il mio contributo. Questo non vuol dire necessariamente dedicare
la propria vita agli altri, fare un lavoro socialmente utile o cose del
genere, vuol dire solo avere la predisposizione d’animo di tendere
la mano al prossimo quando ne ha bisogno, con la consapevolezza
che siamo tutti sulla stessa barca e che questa viaggia meglio se
remiamo tutti insieme.
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Se questa cosa della scommessa sicura prende piede e si diffonde,
Dio sarà in Terra. E potrei quasi crederci anche io.
LG

La verità del Mito
L’uomo è tale da quando governa il fuoco e seppellisce i
defunti. Credere in un essere superiore non è una emozione o
una sensazione, bensì è nella natura dell’uomo, come mangiare,
bere, defecare e accoppiarsi. È un bisogno prima sociale, poi
individuale, anche se il cristianesimo ha mostrato per primo la
priorità dell’individuo nel rapporto con Dio. Ogni collettività
possiede una tradizione sacra, che oggi è spesso sincretica, possiede
cioè allo stesso tempo elementi religiosi ripresi da culti differenti:
questo fenomeno è evidente e interessante nell’odierno Centro Sud
America e Africa subsahariana. La tradizione sacra, che sia scritta o
che sia trasmessa oralmente, possiede il significato di indubitabile
e veritiera, è un sapere condiviso, non lo si mette in discussione
poiché è cultura, è costume, è credere. Al giorno d’oggi bisogna
riconoscere che viviamo un’epoca definita postmoderna: abitiamo
un Occidente secolarizzato, dove cioè la vita dopo la morte non
riveste più alcuna importanza. Solo il tempo, il secolo, investe e
riveste le nostre coscienze. Credo sia un limite, piuttosto che una
libertà. Manca la bellezza del culto. Ogni culto tende all’ordine, è
esemplare poiché indica la via, è un modello a cui far riferimento
per un popolo intero. Ogni culto è un mito di fondazione. Purtroppo
oggi si è persa l’accezione originale della parola Mito. Un Mito
non è una leggenda. Un Mito non è falsità, sebbene non lo si riesca
a collocare in un periodo storicamente noto. Il Mito è una finzione,
che è una rappresentazione, cioè quello che il mio popolo ha scelto
di essere. Esso è dotato di senso ed è fondato su d’una scala di
valori coesi e condivisi, è un sentire sacro. Il Mito, la finzione
(che non è falsità!) fonda la certezza di una civiltà. La Bibbia, il
nostro Libro Sacro, è un Mito. Quante coscienze offese con questa
definizione! La Bibbia riveste ancora oggi un peso politico enorme,
per questo le persone rischiano di offendersi a un tale commento.
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Eppure è così. La Bibbia è un libro che narra la storia dei patriarchi
del popolo delle dodici tribù di Israele, all’interno di una delle
quali è nato un uomo che considero essere il Mio Signore. Senza
una società e una civiltà, probabilmente il Mio Signore non sarebbe
tale. Sono contento di avere fede e fiducia nel Mio Signore. Un
altro gran signore (il minuscolo e il maiuscolo sono frutto di una
scelta consapevole) si chiama Raffaele Pettazzoni, è di Persiceto, e
mi ha aiutato a scrivere questo testo.
Sì è vero, si chiama come il parcheggio dietro alla biblioteca, ma
in realtà è il parcheggio che si chiama come lui. Ragazzi, andate su
in biblioteca e chiedete dell’archivio di Raffaele Pettazzoni, lui è il
primo storico delle religioni che la storia occidentale conosce! È un
mondo nuovo di conoscenza!
Quetzalcoatl (Serpente con le piume, divinità dello Yucatan del
XV sec.)

Il Tutt’altro
Definirmi credente lo trovo sempre un po’ impegnativo. Se
credere significa dire: - Io ho visto la luce! – come John Belushi in
“The Blues Brothers”… bè, allora non credo, perché sinceramente
non sono mai stato “folgorato”. È molto meno impegnativo essere
“praticante” piuttosto che “credente” (contrariamente al senso
comune): praticare una religione, “frequentare una fede”, significa
mettersi in ricerca, poter avere anche dei dubbi, cercare di capire,
scommettere; mentre credere mi suona come “sì, ne sono certo,
non ho dubbi”.
Dio è un mistero. Dio è tutt’altro… Dio è forse il punto in
cui razionalismo e spiritualismo si incontrano, probabilmente
scoprendo entrambi di avere torto.
In un certo senso hanno ragione i razionalisti quando affermano
che “Dio non esiste”. Cos’è infatti l’esistenza? Significa occupare
uno spazio fisico nell’universo? Io non credo che Dio possa
occupare uno spazio fisico nell’universo, né che lo si possa andare
a trovare fisicamente come in “2001 odissea nello spazio”. Cosa
significa per la nostra razionalità la parola “esistere”? Possiamo
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concepire l’esistenza al di fuori delle variabili di spazio-tempoenergia-materia? No non la possiamo concepire, perché sarebbe
fuori dal nostro orizzonte razionale. E se Dio fosse fuori da questo
orizzonte? Allora “non esisterebbe”, pur “essendoci”.
Ci sono motivi razionali per credere in Dio? Sì. Il desiderio di
Dio è già “intuizione dell’esistenza di Dio”, come nel film “The
Truman Show”, in cui il protagonista desiderava (e intuiva) una
realtà “altra” rispetto all’unica da lui conosciuta, e questo suo
desiderio lo ha spinto ai confini del proprio limitato orizzonte
cognitivo. Perché mai la nostra natura dovrebbe farci desiderare
ciò che non esiste?
Ci sono argomenti razionali per smontare il “teorema” che ho
appena esposto? Certamente. Il desiderio di Dio può essere spiegato
psicologicamente come il ricordo ancestrale del ventre materno,
luogo di pace assoluta che ci manca da quando ci è stato reciso il
cordone ombelicale, e che ci rende eternamente inquieti.
Dunque non c’è soluzione, non c’è dimostrazione, non c’è
definizione. Dio è tutt’altro.
E allora perché credo? Forse semplicemente perché ho incontrato
persone per me significative e amorevoli, che mi hanno trasmesso
un po’ del loro credere.
LC

Perché continuare a credere?
Quando ti affacci sul mondo odierno, osservi un insieme di tutti i
passi fatti in avanti dall’umanità in molteplici ambiti: comunicazioni
ampliate esponenzialmente, miglioramenti in campo medico, che
hanno condotto la salute delle popolazioni globali (in buona parte)
a livelli mai sperati in precedenza, una maggiore eguaglianza, per
quanto concerne il diritto, tra umili ed agiati… eppure gli aspetti
negativi e i mali preesistenti da secoli, continuano a perseverare
nella loro opera di distruzione e degrado della nostra specie. Ed
è proprio qui, in questi enormi margini di miglioramento, che
subentra una delle nostre caratteristiche peculiari, ossia la capacità
di credere, di avere fede in un futuro più roseo per la realizzazione
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del quale spesso ci affidiamo alla misericordia e all’operato di un
essere trascendente, superiore a noi. Ma se queste storture umane
tanto tragiche esistono ancora, dove può un uomo vedere la sacra
volontà benevolente del proprio Dio? (dico questo parlando da una
prospettiva cristiana, che però ha molti punti di contatto con altre
culture).
Personalmente, ho avuto l’occasione di vedere con i miei occhi
una piccola parte del “resto del mondo”, che mi ha mostrato una
realtà ben diversa da quella a cui ero abituato; una realtà dove
vedere bambini in età da scuola elementare chiedere l’elemosina
per strada, oppure osservare gente accasciata sui marciapiedi con
un aspetto cadaverico, che paiono dormire, è considerato nella
norma quotidiana; una realtà che per forza di cose ti spinge a porti
la fatidica domanda: “Dov’è Dio in tutto questo?”. Molte risposte
mi sono state date nel corso degli anni, le quali spaziavano dal
vedere in tanta povertà le conseguenze delle azioni dell’uomo,
e non di Dio, al dichiarare come questo degrado fosse la prova
inconfutabile dell’esistenza del diavolo, che solo l’onnipotente può
contrastare. Nonostante tutto però, il mio dilemma morale è rimasto
lì dove l’ho lasciato, a tormentare i miei pensieri, a spingermi ad
osservare con uno scetticismo sempre crescente la fede e coloro che
la possiedono. Perché rivolgere le proprie preghiere a Dio affinché
qualcuno si salvi da una situazione potenzialmente letale, solo per
poi affermare in seguito che la morte di questa persona fosse la
sua volontà? Perché chiedere ad un essere simile di convertire a
sé persone mostruose, assassini che espongono le teste mozzate
delle proprie vittime sui loro corpi mutilati? Perché guardare di
malocchio, con uno sguardo di compassione verso l’ignoranza e
la superficialità, coloro che scelgono liberamente di non credere?
Perché fare propri dogmi che condannano la libera espressione
dell’amore tra individui dello stesso sesso, affermando che questa
non sia la volontà (per stessa ammissione di molti membri del
clero, IMPERSCRUTABILE) di Dio? Perché un uomo non può
raggiungere la sua pienezza scegliendo semplicemente di adoperare
e di godersi la concretezza di ciò che la vita ha da offrigli?
Per diverso tempo ho pensato che vi fosse una risposta univoca
a tutte queste assillanti domande, e ho ricevuto diverse riflessioni
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sull’argomento, alcune delle quali estremamente valide, mentre
altre leggermente meno, come dire che Dio parla a noi attraverso la
Bibbia, testo sacro di produzione UMANA (con questo non voglio
ASSOLUTEMNTE dichiarare che questa sia paragonabile ad un
romanzo fantasy, per carità!). Perciò tirando le somme, a quale
conclusione sono infine giunto? Considero ancora la fede come la
semplice speranza illusoria di una visione utopica del futuro? La
mia mente risponde positivamente, in quanto non riesce ancora a
capacitarsi del tutto di come la nostra forza interiore necessiti di una
spinta astratta per risollevarsi, mentre il cuore esprime il proprio
dissenso; ed è a quest’ultimo che scelgo di dar ragione, perché
cercando di uscire dalla mia crisi spirituale ho preso coscienza
di un altra caratteristica peculiare dell’uomo: la sua ineluttabile
DEBOLEZZA. Come detto in apertura, al giorno d’oggi i segni
della nostra grandezza e presunta superiorità sono visibili più che
mai, ma al contempo siamo giunti al punto di dimenticare quanto
siamo piccoli, quanto nelle situazioni tragiche, che possono colpire
noi o persone di cui nemmeno conosciamo l’esistenza, sia da illusi
pensare di poter risolvere le cose affidandoci alle nostre sole forze.
Quello che la fede ci da è un supporto, paragonabile a quello che
tu stesso puoi dare a qualcun altro ponendo semplicemente Dio
al tuo posto. E nonostante nessuno possa mettersi a confronto
con l’onnipotente, è anche vero che proprio per questa ragione le
persone che scelgono di non affidarsi a lui, o di distaccarsi dalle
presunte norme divine di trasmissione orale UMANA (come la
condanna dell’omosessualità), non devono essere biasimate o
forzate per nessuna ragione, poiché se credono nella forza che
l’aiuto a qualcuno può dare, senza per questo reputarsi superiore
a chiunque altro, esercitano anche loro la fede che Dio, nel libero
arbitrio, gli ha concesso, la capacità di credere se non in lui nella
VITA, che è, e resta, il suo dono più prezioso.          
Dado
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Le terre del mio cammino
Non sono queste le terre del mio cammino...
Le terre del mio cammino
non hanno confini,
non ergono recinti,
non producono esili;
in esse i muri sono a sostegno della terra,
i fossi accompagnano l’acqua ai campi
e il sole delle spiagge riscalda il cuore di tutti gli uomini.
Le terre del mio cammino
hanno sentieri tra la gente dove ti puoi addentrare senza timore,
dove le anime si sfiorano e si toccano
e non provano sgomento,
perché non esiste la paura di vivere insieme
e trovi sempre un braccio per dare conforto al tuo passo.
Le terre del mio cammino
non sono in vendita,
hanno alberi della conoscenza che donano liberi frutti che tutti
possono cogliere
e ciascuno può donare,
in quella stessa libertà prodotta dal sapere che non ha verità o
fedi da difendere,
ma che tutto può domandare e tutto ricercare.
Le terre del mio cammino
accolgono la luce del sole in ogni anfratto
e l’insinuarsi della notte come una promessa del giorno futuro,
in quell’alternanza, eterna danza del mondo,
dove noi tutti siamo accolti all’interno dello stesso intreccio,
e dove potrò addormentarmi,
tranquillo,
consapevole,
innamorato.
Odino
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Sinonimi e Contrari
Ci sono parole che reputo insopportabili. Due di queste
sono “normalità” e “utilità”, due parole che rivendicano una
(secondo me più presunta che reale) superiorità sui loro contrari.
Il mistero, benché “inutile”, è il lato più importante della vita per
i santi e per gli artisti, scrisse Pirandello. Tutta l’arte (così pure
la spiritualità) è completamente “inutile”, ammonì Wilde. Ma le
cose inutili – proprio perché tali, proprio perché non legate ad uno
spazio e ad un tempo specifici – sono quelle di cui più abbiamo
bisogno.
Non credo nelle religioni e uso il termine “religiosità” come
sinonimo di “spiritualità”, una dimensione vissuta nel proprio
intimo, non pubblica e, soprattutto, niente affatto politica. Non
vado in chiesa, se non per casi particolari (matrimoni, battesimi
e via di questo passo) o per visite turistiche; non prego mai. In
compenso penso e medito, tra me e me, tantissimo.
Entrando nel merito dell’esistenza di un “dio” o di qualcosa di
simile, ritengo sia superbia dell’uomo pensare che possa essere
“dimostrata”. E in quel dubbio stesso sta la religiosità, sta il mistero.
Yin & Yang

Sui miei passi
Se mentre stai vagando
nel buio
avvolto da una fredda nebbia
l’angoscia ti assale
la paura ti insegue
ogni rumore è un sussulto
ogni passo è un rischio
di cadere verso l’ignoto…
hai perso l’orizzonte degli eventi
non sai dove stai andando
e ormai sei finito
senza speranza
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vuoto
vedi all’improvviso un sentiero
conosciuto
una casa familiare
una luce accesa che ti accoglie
allora hai trovato
la Fede.
Katia
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Ho sempre creduto. In mia madre e mio padre da piccolo, in
Cristo nell’eucaristia (mi ricordo la notte che precede la Prima
comunione di essermi addormentato pregando con amore e devozione nell’attesa di Gesù). Poi in me stesso (la lunga adolescenza
ha le sue divinità crudeli), nella Natura (“Chi è Dio per voi?”, ci
chiese il prof di religione in seconda superiore: una Forza, la mia
risposta), nella felicità (questo potente mito regolatore, e a volte
distruttore), in Jesa (una stella ben visibile di fronte al terrazzo di
casa con la quale per un’estate parlavo), nell’amore e nel piacere (confondendoli spesso). Poi la notte. La solitudine estrema. Il
vuoto nello stomaco. Durante le cene e le feste con i miei amici
mi sentivo estraneo; i genitori erano vecchi alieni se non orridi despoti; la scuola una gabbia di noia e tempo perso per l’uccello che
desiderava volare, senza, d’altra parte, sapere dove andare; l’amore
un urlo di assenza. Infine la svolta. Ad Assisi il Natale 1977 con gli
amici della parrocchia. L’ultimo giorno prima di partire una febbre
spirituale mi spinge a chiamare il frate che ci aveva seguito in quei
giorni, padre Giancarlo. Se non lo avessi fatto sentivo che avrei
perso un’occasione fondamentale, unica, decisiva. Dovevo vincere
la mia timidezza e l’assurdo di chiamarlo a notte fonda (per quei
tempi). Ce l’ho fatta. Il frate mi ascolta, con amicizia e partecipazione, e alla fine mi regala un libro, Sequela di Bonhoeffer, e mi
dice di leggere il vangelo di Marco, il vangelo più corto e pieno
di grandi domande. Il giorno dopo ero diventato un altro. Brillavo
dentro, e un po’ anche fuori. Ho sperimentato le parole del Salmo
34: “Guardate a lui e sarete raggianti”. Il sorriso era ritornato e così
la fiducia nella vita. Mia madre al ritorno, vedendomi sprizzare
gioia nel salire le scale, mi ha sempre raccontato che non sembravo
più io (“Com’ero?”, gli chiedo ancora oggi: “Trasfurmee, tan’ir piò
tè”, “Trasformato, non eri più te”).
Da allora, da quel giorno di Grazia, ho iniziato a credere in Cristo e in Dio, con determinazione e gioia, non più per tradizione o
educazione o abitudine, ma con convinzione personale. Da allora
ho iniziato a volere sapere di lui, ovunque, sempre (ad es. a scuola
all’Itis Odone Belluzzi ribaltavo il banco da disegno, colorato di
verde, e leggevo la Bibbia o altri libri di religione). Da allora, la
vita è una scuola che aiuta ad approfondire le mille sfumature della
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fede e la fede è una luce che illumina di mille sfumature la vita. La
ricerca non è finita, ma iniziata.

Il cavallo e il cielo
Si può incontrare Cristo senza cadere da cavallo? La vicenda di
san Paolo è paradigmatica, un modello costante, oppure circostanziale, legata ad eventi unicamente personali? Secondo me la prima.
Cito a memoria una
storiella zen. Un giovane monaco va dal suo
maestro per ricevere
sapienza. Questi accogliendolo gli versa del
the nella ciotola, solo
che lo versa fino a farla
traboccare, bagnando
tutto il tavolo. Il discepolo si sorprende e agitato richiama l’attenzione del maestro. Allora il maestro zen gli
spiega che lui era così,
pieno del suo mondo,
dei suoi pensieri e giudizi come quella ciotola e che le parole che avrebbe potuto dirgli sarebbero finite fuori,
sprecate. Cadere dal cavallo vuol dire avere un bisogno. Cercare
Dio cadendo dal cavallo significa che ci deve essere un bisogno
esistenziale, una necessità vitale, un vuoto da colmare, un amore da
incontrare. Beati i poveri in spirito non indica i sempliciotti, quanto
piuttosto i veri cercatori, mendicanti di vita e di amore, consapevoli
di un vuoto e desiderosi di riempirlo. Il nostro tempo, che ci illude
con molti specchietti luminosi, rende difficile avere fame di “luce
vera, quella che illumina ogni uomo” (Gv 1,9), e ci fa sentire imbarazzati ad alzare la testa verso il Cielo. Dio, dal sanscrito Deivos =
luminoso, celeste; e dal latino Deus, Dies = giorno. Senza fame di
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luce niente ricerca di fede.

La fame e il pane
Vorrei anticipare una diffusa obiezione che sostiene che è proprio il bisogno a inventare la fede. L’uomo ha terrore della morte, si
sente perdutamente solo nell’universo, è spaventato dall’imprevedibilità degli eventi e cerca di rimediare a tutto questo inventandosi
un amico immaginario, una salvezza consolatoria, una provvidenza rassicurante. È l’uomo che inventa Dio, non il contrario. E lo fa
proprio perché ha bisogno. E quindi, si conclude affrettatamente, è
proprio il bisogno di Dio a rendere sospetta la fede, a far sorgere il
dubbio (per qualcuno la certezza) che sia tutta una commedia.
Sembra convincente. Si sarebbe scoperto il meccanismo psicologico che innesca la fede. Tuttavia questo ragionamento difetta di
falsa associazione. Non vedo infatti perché l’associare il bisogno
alla falsità della soddisfazione debba valere solo per la religione. In
tutti gli aspetti della vita c’è un bisogno e c’è la sua soddisfazione,
e nessuno mette in dubbio che la soddisfazione sia falsa in quanto
riferita a un bisogno. C’è il bisogno di dormire, e c’è il sonno ristoratore; c’è il bisogno di bere e ci sono liquidi dissetanti; c’è la fame
e c’è il cibo che la soddisfa; c’è il bisogno di amare e c’è un amato
o un’amata che lo realizza; c’è il bisogno di conoscere e abbiamo
l’intelletto che lo placa, ecc... Solo il bisogno religioso non avrebbe soddisfazione? E anzi sarebbe l’unico bisogno che si inventa la
risposta? Ovunque c’è bisogno e risposta, tranne che nella religione? Mi sembra proprio un trucco da fiera per svalorizzare la fede,
degradandola a farsa. Non è invece più evidente, occamiano se si
vuole, pensare che anche questo bisogno abbia una sua reale risposta, come per tutti gli altri? Secondo un proverbio lituano “Dio ci
ha dato i denti, Dio ci darà anche il pane”.
Tuttavia un aspetto di verità può esserci nella critica. È infatti
vero che non tutto è la giusta soddisfazione di un bisogno. Per chi
ha fame non è un sasso la risposta. Per chi vuole amore è scarso
cercarlo nelle pagine di un romanzo o nelle curve di un’auto. Così
nel campo della religione si può sbagliare Dio, farsi ad esempio
un idolo, o proiettare in alto qualcosa di umano, troppo umano. La
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critica di Senofane contro l’antropomorfismo è sempre attuale: se
i buoi avessero dèi e sapessero disegnare li raffigurerebbero con
le corna. Quindi nella religione ci vogliono ali di angelo e piedi di
piombo, la fiducia di trovare e il dubbio del cercare, la ragione che
vaglia e la fede che abbraccia.

Niente inganni
Il ragionare a riguardo della fede è un’impresa nobilissima, richiesta da Dio stesso. Chiunque ama e chiede amore sa che l’oggettività è fondamentale. Si vuole essere amati per chi si è, e chi
ama davvero vuole che la persona amata sia reale e non un effetto
delle proprie fantasie e proiezioni. La felicità nell’incontro d’amore
consiste proprio nel reciproco scambio di sé veri, reali, non artefatti
per sembrare chi non si è o filtrati da lenti deformanti/idealizzanti.
Sperimento tutti i giorni che questo vale anche per il rapporto
con Dio. Vivere con fede in fondo è imparare ad accogliere Dio
nella sua verità. In questo senso diventa importante la riflessione
personale sulle idee che ne abbiamo, l’approfondimento della Parola che ne rivela il volto e il cuore, l’approfittare del confronto
con altri punti di vista (raccolti anche in questo variegato libro) e lo
studio appassionato della teologia: tutto questo proprio per evitare
l’autoillusione. Non capisco come si possa accettare che nella fede
religiosa governino il sentimento e l’emozione, la mistica da quattro soldi, il fai da te del “credo quello che mi pare”, il “bricolage”
della sperimentazione nomade e liquida, il dogmatismo rovesciato
di “tutte le fedi sono uguali”. Io ho terrore di farmi un viaggio mentale riguardo a Dio. Come si può accettare di dare la propria vita, di
vivere anche sacrifici e rinunce, per un ideale autoprodotto, per un
amore di cartapesta e una verità simulata? È bellissima e profonda la citazione di una frase di sant’Agostino nell’enciclica Fides
et ratio di Giovanni Paolo II: “Molti ho incontrato che volevano
ingannare ma nessuno che volesse essere ingannato”. Questo atteggiamento veritativo è ciò che distanzia il credente dal credulone,
ed è il motivo per cui bisogna ragionare sulla fede, sapendo che le
osservazioni critiche sono occasioni di verifica e approfondimento.
Non tutto il male viene per nuocere. Perfino le riserve e le obiezio230
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ni degli atei possono diventare un modo per vagliare criticamente
ciò che crediamo. “Vagliate ogni cosa e tenete ciò che è buono” (1
Tessalonicesi 5,21). Certo, altra cosa è la pretesa di sapere tutto,
quasi si volesse conoscere l’Infinito, ma l’usare tutti i mezzi di cui
l’intelletto dispone per confermare la fede, la ragionevolezza di ciò
che si crede, non solo è legittimo, ma anche doveroso. Anzi, è un
vero e proprio imperativo che fa parte del “grande e primo comandamento”: “Amerai il Signore tuo Dio... con tutta la tua mente”
(Mt 22,37). Chi ama vuole conoscere e non essere ingannato, vuole
amare con la mente. A cosa servirebbe altrimenti la capacità di conoscere l’infinito del nostro intelletto? Dio è da amare con tutto il
cuore, con tutte le forze e con tutta la mente. E il modo di amare
della mente è quello di cercare e di conoscere la verità dell’amato e
di ciò che lo riguarda. Che il pensiero faccia il suo lavoro, dunque,
che corra come un cavallo felice nella prateria.

Ci sono organi del credere e del pensare?
Credere è ritenere per vero qualcosa ed è fidarsi e affidarsi a
qualcuno. Verità e fiducia, quindi. Dire “ci credo” equivale a dire
“per me è vero”, è accaduto, lo accetto, lo riconosco come valido,
vero, giusto. E dire “ti credo” significa “mi fido di te”, sono d’accordo e condivido quanto dici, accetto quel che affermi, in fondo
significa “ti seguo”.
Il dilemma tra ragione e fede, credere e conoscere, pensare e
amare, è un falso dilemma. E il motivo principale è che la ragione,
la fede, i sentimenti, non sono organi indipendenti presenti nella
nostra mente. Non esistono separatamente. Noi siamo unici e uniti.
La mente (o lo spirito), conosce, crede, ama, odia, sceglie, pensa, si fida, domanda, dubita, scopre, intuisce, si appassiona, tutto
insieme. È la stessa persona che vive tutti questi aspetti, spesso
intrecciati. Li possiamo distinguere come processi indipendenti
per comodità ma nella realtà siamo sempre noi a usarli e unificarli
nella ricerca di comprensione della realtà, per saperci orientare in
essa, per vivere. E non si può dimenticare che nella prevalenza
di un aspetto si ritrovano sempre anche gli altri. Così nel credere
c’è sempre conoscenza, intuizione, sentimento, decisione, giudizio
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esistenziale... Non è una facoltà a sé il credere. E non è neppure
fine a se stesso. Si crede per conoscere, si crede per amare.
Si può allora affermare che la fede dia certezza? O la certezza sarebbe solo dell’ambito empirico e scientifico? A suo modo la
fede, vagliata con gli altri elementi che concorrono al conoscere
il reale come la ragione, il sentimento, il fascino, a suo modo dà
certezza. Se per esempio chiedessi: è esistito Napoleone? Di sicuro
rispondereste di sì. Ma con che grado di certezza? Siete cioè certi
che Napoleone sia esistito? Sicuri, sicuri? Sono certo che si risponderebbe sempre in maniera affermativa, eppure quella conoscenza
tanto certa l’abbiamo per fede, perché crediamo a testimonianze
riportate, a fogli di carta, ad emblemi e simboli, a dipinti. Non l’abbiamo mai visto Napoleone, né incontrato, eppure siamo certi che
ci sia stato, ci crediamo, lo sappiamo. E sappiamo non solo della
sua esistenza, ma di lui conosciamo vicende e imprese. Una fede
ragionata, provata, produce conoscenza.
E nell’ambito scientifico c’è spazio per la fede? Innanzitutto chi
fa ricerca scientifica ha una preventiva fiducia di fondo (fede) nella
reale esistenza del mondo, nella sua razionalità e nella sua conoscibilità (intelligibilità) mediante la ragione, fiducia che si può fare
derivare da una precomprensione religiosa che abbina il mondo, e
l’uomo in esso, a un Logos preesistente che presiede allo sviluppo
della natura, forse perfino creatore. Le continue scoperte scientifiche confermano la fiducia di fondo nell’intelligibilità del mondo,
la quale resta attiva in ogni nuova impresa che richiede tempo, denaro, sacrificio personale da rivolgere alla ricerca. Anche il metodo
scientifico si avvale di continua fiducia: nella validità di teorie e
calcoli precedenti, prodotti dall’ecumene scientifica e non verificati personalmente ma ritenuti fiduciosamente validi; fiducia nella
correttezza degli strumenti di misura (è davvero lungo un metro
il metro che sto usando?) e nella competenza di chi li usa; fiducia
nei dati raccolti dai componenti del team, sempre più numeroso a
seconda della grandezza dell’impresa. Infine, come insegna la moderna comprensione falsificazionista della conoscenza scientifica,
la stessa teoria esplicativa finale è ritenuta valida “fino a prova contraria”, cioè la si “crede” valida. Con questo non voglio inneggiare
allo scetticismo cosmico: niente si sa, tutto si crede. Al contrario!
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Sostengo che il credere dà sapere, informazione, conoscenza. A
patto che sia vagliato criticamente. L’incipit dell’enciclica di Giovanni Paolo II, Fides et ratio, è azzeccato sia per la religione che
per la conoscenza in generale: “La fede e la ragione sono come le
ali con le quali lo spirito si eleva alla ricerca della verità”. Fede e
ragione. Senza le due ali non si vola.

Vedere e credere
Ciò nonostante alcuni pensano che la fede (ogni fede, anche
quella cristiana) sia cieca, quasi un impulso irrazionale, una coazione inconsapevole, forse un istinto genetico, un tic involontario,
un appetito inconscio. E in contrapposizione a questa “caricatura”
di fede viene contrapposta la scienza dei sensi che toccano, vedono e sentono. Non ci sono prove scientifiche della religione, ed è
assurdo cercarle? Per inciso faccio notare una certa schizofrenia
nel considerare da una parte il metodo scientifico come un sapere
provvisorio, basato sulla falsificazione (“si crede fino a prova contraria”), in cui, al contrario del dogmatismo religioso, si inneggia
il dubbio e l’incertezza; mentre dall’altra si esalta la scienza empirica come l’unico modo per avere certezze indubitabili (“Dio è
una balla perché non ci sono prove scientifiche”), valide, univoche,
assolute (“Dio resta nel limbo dei mai nati perché la scienza non
lo dimostra”), a fronte delle “opinioni” religiose e dei “pareri” metafisici. Sil vous plait, si decida se la scienza dà certezza o dubbio,
conoscenze o ipotesi, rassicuranti e permanenti verità o instabili
e provvisorie teorie. Non è proprio l’evoluzione delle conoscenze scientifiche a metterci in guardia dalla fanatica fiducia positivista di ritenere il procedere scientifico come il vero e unico modo
per conoscere e descrivere l’intera realtà? E l’etica, l’estetica, la
filosofia, la religione, i sentimenti non ci aiutano, ognuno col suo
metodo, a conoscere aspetti importanti della realtà? Bisognerebbe
essere un po’ più olistici.
Comunque, per avvalorare la tesi dell’irrazionalità della fede
a fronte della razionalità del metodo esperienziale-empirico, può
capitare che venga citato come una prova il vangelo di Giovanni,
là dove riferisce la frase che Gesù, dopo la sua risurrezione, dice
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a Tommaso, l’apostolo che era mancato al
primo appuntamento
con il Risorto e aveva
detto agli altri apostoli:
“Se non vedo nelle sue
mani il segno dei chiodi e non metto il mio
dito nel segno dei chiodi e non metto la mia
mano nel suo fianco,
io non credo”. Ed ecco
che una settimana dopo
Gesù lo accontenta, e
pronuncia la frase citata dai sostenitori della fede cieca: “Beati coloro che pur senza avere
visto crederanno”. Cosa c’è di più chiaro? Credere è accettare senza storie ciò che non si sa, perché non si è visto. Davvero insulsi i
tentativi di comprendere Dio e le sue cose, e davvero fortunato, o
beato, chi riesce a credere nella totale inesperienza e incomprensione.
Tuttavia la frase citata non è completa e proprio la parte che
manca rende più complessa e interessante la questione. La frase
intera è la seguente: “[Tu Tommaso] perché mi hai veduto, hai
creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!”. Cosa
si nota di strano? Che il testo evangelico non definisce il credere come frutto di una “stupida” cecità. Dice infatti: Tu hai visto
e hai creduto. Secondo la logica di chi sostiene che la religione
crede ciecamente, mentre le scienze “sanno ciò che affermano”, il
testo avrebbe dovuto dire: Poiché tu hai “visto”, ora “sai”; invece,
stranamente, mette insieme credere e vedere, esperienza diretta e
fede. Se Tommaso (e gli altri apostoli) ha visto, si può dire che ha
creduto? Gli apostoli e i discepoli che hanno visto Gesù in vita, ne
hanno ascoltato la parola e assistito ai miracoli, hanno vissuto con
lui e dopo la morte l’hanno visto risorto, sono credenti? Si può dire
di loro che sono “credenti” e modelli di “fede” per noi? Oppure
solo noi siamo propriamente dei credenti, mentre loro, avendo vis234
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suto di persona, direttamente, il nocciolo della fede, loro non sono
credenti ma “sapenti”, gente che sa? Ma come sarebbe allora, che
noi siamo dei credenti mentre i nostri maestri non lo sono, perché
loro hanno “saputo” invece di credere? No, anche loro sono credenti perché credere non significa accettare per buone le cose alla
cieca, senza esperienza, tirando quasi a caso, fidandosi ingenuamente di un sentimento irrazionale, di una testimonianza. Credere
è affidarsi, accettare come buona per la propria vita la verità del
“Testimone fedele” che è Gesù, come dice lui stesso a Pilato: “Tu
lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto
nel mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla
verità, ascolta la mia voce”. La verità può essere rifiutata anche
dopo averla conosciuta. Perché credere alla verità non è accettare
concetti e informazioni (qualcosa), ma l’adesione personale a qualcuno. I diavoli ben sapevano chi era Dio, erano perfetti gnostici,
eppure l’hanno rifiutato. Certo noi siamo beati perché non abbiamo
la fortuna degli apostoli di averlo incontrato, ma abbiamo segni
sufficienti e come loro possiamo rifiutare (Giuda docet) o accettare
la rivelazione della verità.

Un pomeriggio con l’infinito
Un tardo pomeriggio di novembre, mentre ero seduto lungo una
stradina di campagna per leggere un libro di filosofia della religione, ho avuto un’intuizione che mi ha fatto ritenere ragionevole il
pensare che il mondo abbia iniziato ad esistere grazie a un Dio creatore. Prima di avere quell’intuizione ho visto arrivare da lontano
un uomo e una donna che portavano a spasso due grandi cani bianchi. Il cane della ragazza mi punta e indugia su di me. Lei sorride e
passano oltre. Subito dopo, con un traffico inusuale in quella parte
solitaria del paese, arriva da lontano una donna slava che parlava al
telefono. Mi sento come i bravi che aspettano don Abbondio, solo
che al contrario di loro non volevo affatto spaventare, così mi raccolgo nella lettura volendo dichiarare le mie intenzioni pacifiche.
Lei passa e saluta gentilmente: buonasera. Ritorno al testo e dopo
avere letto qualche riga all’improvviso mi è balenato l’infinito e un
suo istruttivo paradosso.
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In un attimo ho pensato: Se l’intero universo, tutto quello che
esiste (Mondo), provenisse davvero da un infinito scorrere, non
creato né mai incominciato, ma sempre esistito, sarebbe stato raggiungibile l’attimo presente? No, non sarebbe possibile, perché
provenendo da un infinito tempo a ritroso, il tempo non sarebbe
mai riuscito a rimontare gli infiniti istanti per raggiungere il presente. Ma l’attimo presente esiste. Quindi il Mondo ha avuto un inizio
temporale. E non potendo essersi dato un inizio ciò che ancora non
esiste, esso ha ricevuto il proprio inizio, il proprio se stesso iniziato, da chi c’era già senza inizio e senza tempo che scorre. Il Mondo
non è una retta infinita ma una semiretta che ha un inizio e che
forse mai finirà.
Nei giorni successivi ho elaborato degli “upgrade” alla teoria e
soprattutto ho verificato su libri e internet come la critica alla infinità del passato è un ragionamento già presente in diversi ambienti (matematica, filosofia, astrofisica, teologia), facendomi sentire
meno strambo per il mio interesse. Tra le altre cose ho letto della
distinzione tra infinito potenziale e attuale (Aristotele e Hilbert)
e del fatto che l’infinito attuale non può
essere costruito mediante sommazione di
elementi finiti. Questo
è esattamente il caso
del tempo passato che
se fosse infinito dovrebbe essere un infinito attuale, già fatto,
già esistente nella sua
infinità, ed essere al
contempo costruito da
elementi discreti e finiti, cosa impossibile.
Se infatti si sommano
elementi finiti ci si apre
tutt’al più a un infinito
potenziale, ancora da
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venire (come il tempo futuro), ma non si forma un infinito già concretamente esistente, già effettivamente reale. Tenderà verso... ma
non che lo è già. Sommando degli oggetti concreti, come ad es.
centimetri, secondi, mele o pere, potrò costruire una serie tendente
all’infinito, ma non una serie che formi un infinito già raggiunto.
“Non è contraddittorio pensare all’infinito attuale e a molti generi
di infiniti attuali, alcuni relativi ed uno Assoluto. Ciò che è contraddittorio è pensare ad una nozione costruttiva di infinito attuale... È
contraddittorio cioè pensare di costruire ‘pezzo a pezzo’ un infinito
attuale portando in atto un infinito in potenza” (G. Basti, Filosofia
della natura). Nella realtà concreta, limitata da spazio e tempo, non
abbiamo un infinito attuale perché la sommazione di qualcosa di
finito crea segmenti finiti, solo tendenti all’infinito ma non attualmente già infiniti. Quindi ciò che si costruisce in maniera finita,
con concreti elementi finiti, sarà sempre finito, anche se tendente
all’infinito. Il tempo dell’universo, e lo stesso universo che di tempo e spazio è fatto, essendo composto di concreti “istanti” (Planck
ha misurato l’unità minima di tempo, il mattoncino più piccolo di
tempo, “grande”, si fa per dire, 10 alla meno 43 secondi) non può
essere un infinito attuale, già esistente nel suo passato, ma solo,
eventualmente, può esserlo potenzialmente rivolto al futuro. E se
l’universo non ha un passato infinito, allora l’universo ha avuto un
inizio temporale, ha cominciato ad essere.

L’argomento Kalam
A convalida di questo, è interessante l’argomento Kalam, un ragionamento di filosofi islamici del XI sec. come al-Kindi e al-Ghazali, probabilmente influenzato da intuizioni del cristiano Giovanni
Filopono, vissuto in Egitto nel VI sec., e che oggi è riproposto e
aggiornato dal teologo William Craig. L’argomento Kalam ha due
premesse e una conclusione. 1) Ogni cosa che inizia ad esistere ha
una causa; 2) l’universo ha iniziato ad esistere; 3) l’universo ha una
causa.
La prima premessa significa che non è il nulla a far essere qualcosa, ma una causa esterna alla cosa (visto che quest’ultima non
esisteva prima che ci fosse). Un bambino, ad es., non si è autofatto
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ma è generato da due genitori.
La seconda premessa è proprio quella da verificare, e se è vera
porta alla inevitabile conclusione del terzo punto: l’esistenza d
una Causa trascendente. È qui che sono utili i ragionamenti sopra
espressi sull’impossibilità di un infinito temporale attuale, come la
mia intuizione sulla non raggiungibilità del momento presente se
derivato da un infinito passato, cioè sulla simmetricità della non
percorrenza tra X e infinito, Con parole diverse anche san Bonaventura, nel medioevo cristiano, dice la stessa cosa: “Se l’universo
continuasse ad esistere dopo un tempo infinito già trascorso, bisognerebbe ammettere… che il mondo non ha avuto limite iniziale
[infinito], e di conseguenza non ha potuto arrivare al limite attuale
[X] poiché la durata da trascorrere sarebbe stata infinita” (Claudia
Bianco, La filosofia del XIII secolo, in filosofico.net). La spiegazione razionale di questo concetto mi sembra possa trovarsi nel ragionamento sopra espresso che mostra come impossibile e assurda
la costruzione di un infinito attuale, in atto, a partire da elementi
finiti. In conclusione, se le due premesse sono vere, allora c’è la
necessità per la concreta esistenza di questo mondo temporalmente
fondato, di una causa che trascenda il tempo.

La simmetria della negazione in sintesi
Riassumendo, con l’ausilio di un disegno, ci si potrebbe chiede-

re: Da X è possibile raggiungere la fine dell’Infinito? NO, perché
ci sarà sempre qualcosa che va oltre la parte raggiunta. In maniera
simmetrica, dall’Infinito si può raggiungere, o risalire, a X? Se si
risponde Sì ci si trova in contraddizione con la prima risposta. Un
No e un Sì. Assurdo come dire che A è B.
L’unico modo per mantenere una simmetria logica sul doppio
238

6. IMHO

senso di circolazione tra X e Infinito è rispondere due Sì oppure
due No. Nel caso si rispondesse due Sì, si affermerebbe che da
X si può percorrere tutto l’infinito, cosa logicamente assurda da
compiere per un ente concreto e contingente, in quanto qualsiasi
entità infinita avrà un non-ancora da raggiungere. Per mantenere
un senso logico all’intuizione dell’infinito si dovrà allora rispondere con due No, affermando la simmetricità della negazione delle
due percorrenze tra X e infinito, e cioè che è impossibile arrivare da
X a infinito e che è ugualmente impossibile arrivare dall’infinito a
X. Ma essendoci X, il momento presente, allora un Passato attualmente infinito non esiste, c’è stato un inizio del tempo. A causa di
cosa? Del Nulla? Risposta nulla. Deve esserci un Iniziatore che a
sua volta non sia interno al tempo, altrimenti si porrebbe anche per
lui il problema del suo inizio (da parte di chi? di un altro Iniziatore
1, poi un Iniziatore 2, ecc?). Se lo chiamiamo Dio (tutto da decidere chi sia) questi deve essere “fuori”, deve trascendere la catena
temporale. Non lui dentro il tempo ma il tempo in lui.
Però non tanto un Dio che crea/fabbrica in senso orizzontale
il mondo, ma che lo fa essere anche in senso verticale, facendolo
esistere in ogni istante. Quindi un Dio presente in ogni istante con
tutto se stesso. Il mondo, e noi in esso, riceve adesso, in questo
istante, il suo specifico essere. Esistere, secondo un’etimologia che
amo, da ex sistere, stare fuori. Ma fuori da dove? Dal nulla, grazie
a chi ha l’essere nella propria essenza. Oppure “Esistenza significa
etimologicamente stare da, perché deriva dal composto latino ēx +
sistentia, che vuol dire avere l’essere da un altro, esterno a sé. L’esistenza infatti non ha l’essere in proprio, ma esiste solo in quanto
è subordinata ad un essere superiore” (Wikipedia).
Il mondo è in Dio, non viceversa. Qualcosa di eterno esiste, c’è.
Dobbiamo arrenderci a questa vertigine per il pensiero. C’è qualcosa da sempre, eterno. O Dio o il mondo. Perché non il mondo è
da sempre? Per quello detto sopra. Se fosse da sempre non sarebbe
arrivato il momento presente. Solo un Dio eterno e trascendente
che dà l’essere al mondo in ogni istante, iniziando il tempo e ogni
attimo, di presente in presente, è la risposta alla nostra esistenza.
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Tangenza permanente
Dio creatore è tangente non solo al primo istante con il quale è
iniziato il mondo, ma ad ogni istante della storia del mondo.
Se il creatore fosse stato intimo solo col primo istante del mondo, egli potrebbe essere inteso come causa intratemporale, un
anello della catena intrastorica, e avrebbe ragione chi chiede conto dell’esistenza “storica” di Dio: “Cosa c’era prima dell’inizio?
Un Dio. E Dio chi l’ha fatto?” Osservazione critica che obbliga a
porre un Dio temporalmente infinito, oppure un Dio-1 a sua volta
causato da un Dio-2 precedente, fatto da un Dio-3, ecc… procedendo anche in questo caso all’infinito temporale. Cosa che riproduce
di nuovo il paradosso dell’irraggiungibilità del momento presente
provenendo da una infinità passata. Non importa che questo infinito sia temporale-materiale o temporale-divino, di fatto c’è sempre
un tempo infinito da percorrere, che distanzia la causa iniziale dal
momento attuale.
Per evitare che Dio sia “dentro” la causalità temporale egli deve
esserne “fuori”. Ho messo però fra virgolette il “fuori” perché non
voglio indicare un’estraneità di Dio verso il tempo, visto che ne
è l’intimità assoluta. Potrebbe infatti ciò che è intimo essere fuori, estraneo, alla cosa? Dio è più intimo a me di me stesso (dice
sant’Agostino nelle Confessioni) ed è più intimo alle cose delle
cose stesse. Un’intimità assoluta dovuta al fatto che ne è il creatore, qui e ora. In questo senso la sua è un’intimità (immanenza)

trascendente, originante.
Come detto sopra non è Dio dentro il tempo ma, viceversa, è il
tempo che è in Dio, nelle sue mani creatrici. Il creatore quindi deve
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essere tangente, perpendicolare, verticale, sia al primo istante che
a tutti i successivi, in maniera paritaria. Cioè Dio è presente con
tutto se stesso sia nel primo istante che in tutti gli altri, compreso
questo in cui scrivo e quello in cui si sta leggendo questo testo. In
questo modo dal Dio Infinito si può arrivare ad X - a noi esistenti
nel momento presente -, direttamente, senza dovere percorrere praterie infinite e irraggiungibili, perché ne è la sorgente totale e assoluta. Dio tange ogni istante, creandolo, dandogli essere, esistenza.
È come il proiettore di un cinema che istante per istante proietta
sullo schermo le immagini del film. Se si spegnesse, immediatamente il film sparirebbe perché vive grazie a lui. Il proiettore del
cinema fa esistere ogni istante del film, non solo il momento iniziale. E il proiettore, rispetto al film, è sia trascendente che intimissimo, in quanto il film c’è grazie a lui (esteriorità trascendente), e
perché è la sua luce a fare esistere la scena, conoscendola fino in
fondo come niente e nessuno mai può fare (intimità immanente).
Se all’improvviso il proiettore smettesse di mandare la sua luce lo
schermo diventerebbe nero all’istante, immagine del nulla che Dio
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vince con il suo eterno (ieri, oggi, e sempre) Fiat-lux.
Per comprendere l’adeguatezza di questo paragone della realtà
che, come un film, vive grazie al continuo ricevere luce ed esistenza, trovo ben fatta e interessante l’ultima pubblicità del fuoristrada
Renault Kadjar. Un pubblico al cinema guarda sfrecciare e scattare
il fuoristrada che gareggia con protagonisti di sport estremi: due
si lanciano con una corda da un grattacielo a specchio, altri due
corrono nel deserto su bighe tirate da cani, e alla fine strani piccoli
elicotteri ronzano intorno all’auto che viaggia su verdi scogliere. Il
film che il pubblico guarda è talmente reale che in certi momenti
qualcosa entra nel cinema: una colomba, della polvere. Quando
l’auto si ferma gli spettatori dentro al cinema escono dalla sala per
entrare nella scena. Il film è reale, e la realtà è come un film che
esiste in ogni istante grazie al dono d’essere.

La Bio di Dio
Dire “Dio esiste” è ancora poca cosa. Credere che ci sia un
“qualcosa”, un’entità generica sovrannaturale, una Causa prima,
un Motore immobile, è appena l’inizio. Ciò che importa è chi sia,
cosa voglia, cosa c’entri con noi e il mondo, quali intenzioni e propositi abbia. Lo dice chiaramente un poeta che amo molto, Giorgio
Caproni, che scrive versi apparentemente semplici, anche giocosi
ma intrisi di senso del dramma per la ricerca quasi impossibile di
una vita felice (una poesia per tutte: “Il sesso. La partita / domenicale. / La vita / così è risolta. / Resta / (miseria d’una sorte!) / da
risolver la morte”). Nel suo ultimo libro Res amissa, scrive: “Se
Dio c’è o non c’è è questione secondaria. Il difficile è stabilire,
ammessane l’esistenza, il suo rapporto con l’uomo”.
È ancora poca cosa affermarne l’esistenza senza avere a fuoco
quale sia la sua essenza. Esistenza ed essenza in Dio coincidono,
ma in noi vengono distinte, fin troppo. Ma qual è la sua essenza, la
sua identità profonda? Credere di solito è associato alla convinzione che Dio esista, mentre in realtà il credere è piuttosto da riferire
a chi egli sia. Io credo che “Dio è Padre onnipotente”, che Gesù è
colui che lo rivela (“Chi ha visto me ha visto il Padre”, Gv 14,9),
che lo Spirito è vivificante. Di Dio conta la Bio, la bio-grafia, la sua
242

6. IMHO

viva identità. È da credere che Egli sia amore, luce senza tenebre,
vita eterna. Non c’è solo da accettare che esiste un essere che ha
originato questo mondo, che gli ha dato inizio. Per fare questo basta la ragione indagatrice. La nostra mente è in grado di discernere
i segni di suprema complessità e bellezza del cosmo. Ma chi sia
nel suo intimo, non lo cogliamo in maniera chiara ed esplicita se
non attraverso una propria automanifestazione. Credere è accettare
per buona questa manifestazione che avviene attraverso profeti ed
eventi speciali, a loro volta riportati da testimoni, oppure da nostre
esperienze particolari. L’intuizione di “qualcosa” all’origine di tutto è solo l’aperi-pranzo. Il vero pasto è scoprire che è “qualcuno”,
con una precisa “personalità”, uno specifico “volto identitario”.
Per il cristiano questo volto è la vita di Gesù, il vero Ermeneuta
del Padre, l’Icona di Dio, la Fania (manifestazione) del Segreto
del mondo, l’Esegeta della sua Mente, l’Apocalisse (rivelazione)
del suo Cuore.
La Trinità di Dio, Uno perché Unito nell’amore delle Persone,
non è affatto poca cosa. È la condizione perché
ci possa essere un mondo reale e autonomo. Vero e distinto. Che ci sia Altro
in Dio è la condizione necessaria perché ci
possa essere altro
da Dio, la creazione, noi. Un Dio totalmente solitario, essendo egli il Tutto (“Egli
è tutto”, Siracide 43,27), secondo la lezione di von Balthasar,
come potrebbe fare qualcosa di veramente altro da sé? Una domanda profonda che mi è stata fatta in classe quando ho presentato la
creazione continua di Dio, cioè il dipendere attuale nell’essere di
ogni istante del mondo da Dio, è stata quella che chiedeva come
ci potesse, in questo caso, essere autonomia e libertà nelle cose e
nell’uomo. È vero che c’è la differenza tra Causa prima e cause seconde, tra Dio che dà l’essere e le cose che sono guidate da proprie
leggi naturali, ma l’osservazione è più profonda: come può esserci
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qualcosa d’altro, di veramente altro, di veramente “se stesso”, e
non un illusorio e apparente pensare di essere autonomo, mentre
in realtà tutto dipende dal creatore che fa essere le cose come uno
scrittore fa fare quello che lui vuole al suo personaggio? La condizione è che in Dio ci sia l’abisso di alterità mediante la generazione dell’Altro, il Figlio. Se il Figlio, pur avendo la stessa natura,
è veramente Altro dal Padre, allora l’alterità è garantita anche per
le creature. La Trinità ci salva dall’apparenza. Il mondo appare,
istante per istante, grazie al dono d’amore del creatore, ma non è
apparenza. Vero Dio, vero uomo, veri noi. La Bio di Dio, la sua Trinitarietà, cioè non solitudine, diventa la spiegazione e il senso della
nostra consistenza e relazionarietà. Poter amare, prima di tutto, non
è un dovere ma il senso profondo della vita.

Auguste Rodin, La main de Dieu. La mano di Dio che crea il mondo e l’umanità.

In cosa credo
E io, Massimo Zambelli, in cosa credo? Certi giorni provo a
sfidare lo scettico che c’è in me (c’è anche un nichilista che ogni
tanto cerca di rialzare la testa) e mi dico: “Basta, piantala, smettila
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di lagnarti del Nascosto, caccia via tutto e vivi libero da questo
sogno a occhi aperti. Elimina ogni residuo di racconto per bimbi
tremanti. Vaporizza questo intruso della mente, questa presenza illusoriamente altra. Sono serissimo nel parlarti, sii autentico Massimo, liberati del Finto. Guardati, hai pochi anni ancora di aitanza,
il tempo strige, non ti resta molto per godere senza scrupoli delle
cose di questo mondo. Accelera”. Faccio deserto di ogni superstiziosa fede, azzero l’Amico immaginario, resto con me, solo me,
solo io, solo un io temporaneo ma vero, senza illusioni. E davanti
a queste rovine di fantasie religiose, a cui ho dedicato inutilmente tanti anni della ma vita, cosa accade? Farò un passo rinnovato,
liberato ed emancipato? Mi muoverò nel mondo con fare davvero
disincantato? Accade invece che amando sopra ogni cosa l’onestà
intellettuale, la verità con se stessi, io non posso dire l’ultimo no
all’Amico di sempre. Se davvero, dopo la tempesta della negazione, voglio essere sincero con me stesso, con l’io che resta davanti
alle macerie, devo confessare che non riesco a convincermi della
verità della sua inesistenza. Guardo il mondo, la natura, penso a
me e al mio pensare e vivere, e questo mondo rinnovato, che ricomincia a rendersi presente, mi ammicca al Nascosto. La bellezza
delle cose e delle persone mi fa entrare nel palazzo del senso. Non
solo stupidi atomi, ma verità e bellezza, cioè un’altra dimensione,
che reclama a voce alta il Donatore di tutto. Il Nascosto è un bambino. La pura giovinezza. L’incanto del tempo. La serietà infinita
del gioco e del giocare. Avete mai visto un bimbo giocare, quanto è
concentrato, quanto si diletta? Dio è l’innocenza, Dio è la bellezza.
“Dio bel Dio”, bestemmiava mio nonno Angelo. Mai bestemmia
più vera e bella. Le cose del mondo sono lì a cantarlo. Capite che
non ci sono atomi solitari, ma forme, infinite forme di senso, essenze significative che fanno entrare le cose nel regno del logos, nella
dimensione del senso. Come faccio a negare la possibilità di Dio in
un mondo che lo indica a tutt’andare? “Il mondo mi circonda come
una selva di indici”, dice il poeta Rudolf Borchardt. Davanti a ciò
che resta della religione che ho provato ad abbattere, con profonda
onestà devo dire che qualcosa non va in quella smania parricida. È
più falsa lei che la fede fiduciosa nel valore indiziario dello stesso
mondo e del nostro stupefacente io. Eliminare Dio per rimanere
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soli è una superstizione. Il nostro io solitario è già un miracolo
imbattibile. “Conosci
te stesso”, ci dicono
gli antichi. Partiamo da
lì. Il pensare, l’amare
(e anche l’odiare e il
mentire), l’agire liberi,
sono già essi stessi un
miracolo trascendete,
effetti della trascendenza. Non si tratta di
trovare pensieri profondi che ci portino al
divino, che lo dimostrino. È lo stesso pensare che è già dentro di
lui, accade in lui, è un
evento dello spirito. La
migliore prova di Dio
non sono certi complicati ragionamenti, ma Martin Rainer, Fontana di Bressanone. Dio crea l’umalo stesso ragionare, lo nità che sale a spirale e poi ridiscende dall’altro lato
stesso semplice pensie- fino ad essere accolta dalla mano della Trinità. La bocca
dell’acqua in corrispondenza della Mano indica la vitaro di una rosa.
lità della Sorgente.
Conosci te stesso,
mi dico. Guarda al tuo amare, desiderare, cercare, conoscere, incantarti... lì c’è la prima fiamma della fede, la sua evidenza indistruttibile che sempre risorge, che si camuffa sotto altre false identità ma che è inevitabile. Davanti alle macerie della mia distruzione, vedo il mondo e il fatto di me stesso che sorridendo mi indicano
una strada e una presenza amica.
Cosa credo? Che non siamo soli, che siamo dentro a un disegno
grande e misterioso. Sulla mia tomba mi piacerebbe che ci fossero
questi versi del poeta persiano Rumi:
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“Dalla polvere infima all’uomo
Vi sono migliaia di tappe.
Di regno in regno ti portai,
Non ti abbandonerò per la strada”.
Per me questa fiducia che risplende nelle cose e nello spirito
degli uomini ha il volto del bambino di Betlemme, del profeta della
Giudea che predicava e guariva, del nudo sulla Croce, del Risorto
che si presenta ai suoi amati discepoli e soffia lo Spirito su di loro
augurandogli la pace: “Detto questo mostrò loro le mani e il costato. E i discepoli gioirono nel vedere il Signore”. Quelle mani e
quella gioia sono per me, imho, più vere di ogni dubbio e scetticismo annichilente. Ecco cosa credo :-)
Massimo Zambelli

Icona della Discesa agli inferi di Cristo che salva Adamo ed Eva e con loro il cosmo,
tutte le forme viventi e l’intera l’umanità. “Non ti abbandonerò per la strada” (Rumi)
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