
La religione cristiana, nella sua storia, nell’attualità,
nelle prospettive, evidenzia un continuo progresso. In
questa storia ci sono anche episodi non positivi.
Tuttavia è possibile riprendere la strada del dialogo e
della giustizia.



L’UOMO

Anthropos che viene da anathrein cioè
colui che si rende conto di ciò che ha visto.

Come colui che è oltre-ogni-altro-oltre,
non si accontenta dell’acquisito, ma va avanti.
E quando mette il paletto, allora tradisce se
stesso e la sua natura.



L’UOMO: UN ESSERE CAPACE DI
INTERROGARSI
L’uomo avverte un senso di meraviglia e di stupore di
fronte al mistero dell’esistenza e si interroga in
continuazione su di essa. Ciò che differenzia l’uomo
sono le capacità:

 porsi interrogativi non solo “come”, ma “perché”

 riconoscere bisogni materiali, ma anche spirituali
(quando la fame del pane è soddisfatta inizia quella del
significato)

Alcune domande che si pone l’uomo sono
“fondamentali”, poiché sulle risposte che dà ad esse
fonda il senso della vita.



Senso di meraviglia e di stupore
Teeteto: Sì, Socrate. Io mi trovo in 

uno stato di grande stupore 
quando comincio a riflettere 
sulle domande che pone l’uomo.  
Vorrei conoscere sempre di più 
su queste domande e ci sono 
delle volte in cui la mia testa gira 
solo pensando a queste cose.

Socrate: Sì, mio caro Teeteto, hai 
ragione.  Quando Teodoro ti 
chiamò un filosofo egli fece 
bene. Questo senso di 
meraviglia è il segno di un 
filosofo, e tutta la filosofia nasce 
e ha le sue radici in questo senso 
di stupore.

Dal Teeteto di Platone

Un senso di meraviglia conduce gli

uomini a filosofare, nei tempi 
antichi ed anche oggi.  Il loro 
meravigliarsi viene suscitato 
all’inizio dalle cose triviali; ma essi 
continuano successivamente a 
domandarsi sulle questioni meno 
mondane come i cambiamenti di 
Luna, Sole e stelle, e l’inizio 
dell’Universo. Quale è il risultato di 
questo stupore? Una profonda 
sensazione di ignoranza!  L’uomo 
comincia a filosofare, perciò, ad 
uscire dall’ignoranza. Tutti gli 
uomini per la loro natura, 
desiderano conoscere.

Dalla Metafisica di Aristotele



Porsi interrogativi
Gli interrogativi comuni a cui l’uomo cerca di dare 
risposte:

Chi sono io?

Da dove vengo?

Dove sono diretto?

Da dove viene il mondo?

C’è una vita oltre quella che viviamo sulla terra?

Perché al mondo ci sono il dolore e la sofferenza? 



Dare senso alla vita

L’uomo sente la necessità di dare risposta a questi grandi 
interrogativi che egli stesso si pone: quale sia il senso 
della vita, quali siano le origini dell’universo, quale sia il 
destino individuale dopo la morte. Questo cammino di 
ricerca assume forme anche molto diverse . Bisogna 
imparare a dialogare per arricchirsi reciprocamente.



Perché è necessario cercare?
“Chi non conosce il senso della vita è come uno che si 
mette in treno e verifica la solidità delle poltrone, la 
velocità oraria del convoglio, tutto l’insieme dei 
meccanismi che costituiscono il treno, ma non sa dove 
sta andando e da dove è venuto. (Vittorio Messori)

Chi rifiuta la ricerca del 
significato compie quella
che Husserl chiama 
l’operazione del più grande 
vuoto del nostro tempo, la 
radice dei vuoti del nostro 
tempo, che è la mancanza 
di significazione. 

E Paul Tillich ci
dice che la causa dell’angoscia 
radicale di oggi risiede,
appunto, nella perdita dei 
significati.



Le risposte negative

Nonostante l’imporsi questa necessità di dare senso e 
cercare risposte ci sono persone che negano o vivono in 
maniera disinteressata questa apertura dell’uomo a ciò 
che è oltre di lui. Vediamo insieme alcune risposte.



L’evasione 
Molti uomini si donano al lavoro, al 
lusso, alla diversione e al piacere. Non 
hanno possibilità di andare oltre i limiti 
del tempo, dello spazio e delle situazioni 
in cui si trovano.

Molti, non tutti, agiscono come se 
fossero riusciti a superare questi limiti, 
come se lo fossero proposto, sebbene 
non l’abbiano fatto. 

La disperazione 
Sentimento che consegue alla 
convinzione dell’uomo di dover pensare 
razionalmente, ma di non poter 
conoscere una verità ultima rispetto alla 
propria esistenza e a quella del mondo. 

Il nichilismo 
Convinzione che l’essere ha nel nulla 

l’orizzonte e il destino. Sorge dalla 
convinzione che quello che per noi è 
destino è il nulla. 

La metafora 
Atteggiamento mentale di fronte alle 
cose ultime: è una risorsa per poter dire 
allusivamente qualcosa che non si può 
conoscere attraverso la via della scienza e 
della ragione; qualcosa che richiama il 
trascendente. 

L’agnosticismo 
Non consiste nel negare tassativamente 
l’esistenza di "qualcosa di ultimo" –
l’agnostico non è un nichilista–, ma 
nell’ammettere come possibile o 
probabile tale esistenza, dubitando però 
che la mente umana possa 
effettivamente conoscerla. 



Perché ci sono risposte negative se 
è così necessario cercare risposte?
“È capace di infinito e tuttavia, quando agisce, è sempre 
prigioniero della finitudine: l’uomo vive da sempre questo 
paradosso che lo costituisce. Una sorgente dalla quale 
scaturisce la domanda personale e radicale: «Chi mi libererà 
da questa condizione?». Essa indica la via verticale alla 
scoperta del mistero dall'interno della concretezza della vita 
di tutti i giorni: attraverso mille segni l'uomo può accorgersi 
del mistero ed è spinto a costruire relazioni buone e pratiche 
virtuose che lasciano emergere quel Qualcosa misterioso che 
la grande tradizione di tutti i popoli chiama Dio”.

Da Capaci di Infinito di Angelo Scola



ORIGINE DEL SENSO RELIGIOSO
Risposte delle religioni.
Dunque ci sono alcune persone che negano o 
accantonano queste domande, ma la maggior parte di 
noi se le pone e si trova nella condizione di 
ricercare risposte soddisfacenti durante tutto il 
percorso della vita. Molti trovano validi riscontri nella 
religione: questo avviene appunto perché dalle grandi 
domande nasce il senso religioso. Le religioni, anche se 
ciascuna in modo diverso, aiutano l’uomo a ricercare un 
significato per la sua vita, formulando ipotesi di risposta 
agli interrogativi esistenziali.



Che cos’è la religione?

L’essere umano si caratterizza per la sua capacità di porsi domande 
sul senso della vita e sul mistero delle origini dell’universo. L’uomo 
si differenzia dagli altri esseri viventi in quanto sa riconoscere 
bisogni spirituali, che esulano dalla sfera materiale.

Molti trovano risposte agli interrogativi fondamentali nella fede 
religiosa: le religioni, anche se ciascuna in modo specifico, 
forniscono ipotesi di risposta alle domande esistenziali.

Fra le diverse religioni, ma anche all’interno della stessa 
confessione, si osservano modi diversi di affermare e vivere la 
propria fede. Si tratta di differenze che, idealmente, non 
dovrebbero dividere, ma rappresentare dimensioni che possono 
trovare un terreno d’intesa attraverso il dialogo, la tolleranza, la 
reciproca conoscenza.



Che cos’è la religione?

È la donazione personale, con l’intelligenza, il cuore e la 
condotta, ad una certezza ultima (che dà senso) che, seppur  
oltre la ragione, può presentarsi come “non assurda”, ma 
ragionevole, che orienta e sostiene. 
“Credere è un bel rischio che vale la pena di correre perché 
concede un senso alla nostra vita. Un rischio da correre”. Dal 
Fedone di Platone 
L’evidenza interessa l’essere delle cose: “Questo è ed è così”. 
La credenza, invece, esprime il poter essere delle cose: “Ciò 
che io credo può essere come io lo credo”. 
La mia credenza nell’esistenza di Dio non è l’evidenza che 
Dio esista, nonostante ci potrebbe essere ciò che i teologi 
chiamano i preambula fidei e perciò sia ragionevole.



Dio è la risposta alle inefficienze 
dell’uomo?
Dio è la risposta alle inefficienze dell’uomo? O è piuttosto - leggendo 
soprattutto la storia della salvezza di un popolo, che ha cercato Dio 
affannosamente e a cui Dio si è rivelato - il pungolo, lo stimolo alla 
ricerca sempre più grande della verità, dell’am0re, alla lotta perché la vita 
dell’uomo sia vita umana? E, in radice, Dio non è piuttosto, come si 
manifesta in quelle pagine rivelate per noi credenti, il Dio che, oltre a 
pungolarti, rivela te a te stesso, per quello che sei, nella tua grandezza di 
uomo e nella tua possibilità di figlio suo? Queste sono le domande 
radicali e veramente valide per impostare un discorso di fede. Le domande 
radicali sono quelle che tutti ci poniamo, anche se oggi viviamo nella 
cultura dell'effimero e del superficialismo. Essa è come quell’affastellarsi 
di cianfrusaglie che appesantiscono il solaio, lo fanno crollare sotto il peso 
di un niente di valori, ma un niente che schiaccia, paradossalmente. Sono 
quelle le domande che, al di là del superficialismo, erompono più forti, a
mano a mano che tante altre risposte vengono date.
Da Perché Credere di Sabino Palumbieri



La religione esiste da quando, sulla terra, è apparso l’uomo; essa 
appare saldata all’esistenza di ogni essere umano, 
indipendentemente dal fatto che ci si dichiari o meno credenti.


