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LIBRO DI TESTO

Un sistema integrato, facile e immediato che offre 

nuove opportunità  di interazione docente-studenti

eBookeBook

Ambiente educativo digitale

Il libro di testo,
 al centro
dell’Ambiente
educativo Digitale.

La sua versione multimediale  
e interattiva, completa di risorse 
e di utili strumenti per studenti 
con BES  e DSA, amplia le lezioni 
del corso con un ricco corredo di 
contenuti digitali integrativi.

Può essere fruito con:

L’AeD è il sistema
digitale integrato
 di DeA Scuola
 per l’apprendimento
e lo studio.  

Affianca e arricchisce il libro di 
testo cartaceo con contenuti di-
gitali integrativi, servizi ed appro-
fondimenti, strumenti online per 
la condivisione. È un ambiente 
gratuito e di facile accesso, grazie 
alla veloce procedura di registra-
zione su deascuola.it

Risorse extra,
strumenti e servizi 
sul web a portata di 
mouse.

Una semplice registrazione a  
deascuola.it permette di accede-
re a portali tematici e disciplinari, 
siti di prodotto, aree dedicate alla 
didattica inclusiva e allo sviluppo 
delle competenze, con tanti ma-
teriali pronti per un immediato 
utilizzo.

In versione web o offline dall’App 
My bSmart; multidevice, persona-
lizzabile, sincronizzabile, sempre 
aggiornato e adatto a una didat-
tica coinvolgente, partecipativa e 
personalizzata.
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eBookeBook

Che cos’è?

Un

aiuto in più

per ogni tipo

di esigenza.

deascuola.it

Come si usa?

Come si attiva?

È LA VERSIONE DIGITALE

DEL LIBRO DI TESTO

Con risorse multimediali e 

interattive per una didattica 

nuova, coinvolgente e parte-

cipativa. 

ONLINE

Subito, direttamente dal brow-

ser, senza scaricarlo.

Registrati a deascuola.it

Clicca su attiva libro

e inserisci il codice univoco 

nell’apposito campo.

Entra subito nell’eBook online: 

scarica l’App My bSmart

se preferisci fruire del tuo

eBook offline.

OFFLINE

Dall’App di lettura My bSmart 

per PC/MAC, smartphone o 

tablet, dopo aver scaricato il li-

bro digitale.

Per una consultazione velo-

ce  è possibile scaricare subi-

to solo il testo e in un mo-

mento successivo le risorse 

che servono per capitolo, per 

tipologia (ad esempio solo i 

video) o le singole risorse.

È MULTIDEVICE

Utilizzabile ovunque e su tutti 

i tipi di dispositivo: PC/MAC, 

tablet e smartphone.

È SINCRONIZZABILE

Consente di memorizzare 

ogni modifica o personaliz-

zazione apportata e di ritro-

varla su qualsiasi device.

È INCLUSIVO

Permette di utilizzare caratte-

ri ad alta leggibilità, offre una 

modalità di visualizzazione 

che si adatta al device in uso, 

testo in versione audio e map-

pe concettuali interattive.
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EP R E S N T Z EI O NA

EP R E S N T Z EI O NA

Sulle tue tracce assume la forma di un labirinto

molte risorse digitali, accessibili con un clic, arricchiscono e completano la trattazione degli argomenti: 

video, audio di testi della Bibbia, approfondimenti, giochi, mappe ed esercizi interattivi.

Nelle pagine i contributi digitali sono indicati dalle relative icone e possono essere utilizzati dal singolo 

studente su PC o tablet e dalla classe attraverso la LIM.

NELL’EBOOK

Il corso accompagna lo studente alla scoperta 

del sapere religioso a partire dalle sue 

conoscenze e competenze, in un percorso pieno 

di conquiste, cambiamenti, incontri, confronti 

e scelte. Un viaggio avventuroso e affascinante 

attraverso un labirinto ricco di esperienze che 

fanno crescere.

Nel percorso si parte da un ingresso, si arriva 

a un centro e nel cuore del labirinto si fa 

un’esperienza che aiuta a crescere e a uscire 

per tornare al mondo reale. Ma niente paura! 

L’insegnante terrà sempre in mano il gomitolo, il 

filo che guida e aiuta a non perdersi.

DENTRO IL LABIRINTO
Il testo è organizzato in 24 Unità, ciascuna 

suddivisa in 4 Lezioni e che inizia con una 

Mappa concettuale per fermarsi sugli argomenti 

principali. Nella Mappa c’è sempre il simbolo 

della  Casa , perché si parte dalle proprie 

conoscenze per affrontare temi nuovi.

         IL FILO CONDUTTORE

Le Lezioni sono collegate tra loro dal filo di 

Arianna, una frase che esprime un concetto 

importante e che serve per non perdere il senso 

del discorso, che crea legami e traccia i confini.

I BOX: UNA “FINESTRA SUL MONDO”
Le Lezioni rappresentano le esperienze nuove e 

sono arricchite con molti box che propongono 

curiosità, approfondimenti, glossari, spunti 

di riflessione, collegamenti con l’attualità e 

l’esperienza per diventare davvero i protagonisti. 

Nei box compaiono simboli diversi: il  Notes  

per i racconti e le esperienze che aiutano a 

crescere; lo  Sguardo interrogativo  con occhi 

che guardano per capire; la  Chiave  che dà gli 

strumenti di lettura per comprendere il mondo 

e la vita; lo  Sguardo trasformato , con occhi 

nuovi rassicurati che hanno visto e capito e sono 

pronti per vivere la realtà.

LA MAPPA DI SINTESI
Alla fine di ogni Unità c’è una Mappa di sintesi: 

al centro si trova il  Cuore  dell’Unità, il centro 

del labirinto, dove si ripercorrono i passi e si 

verificano le competenze per proseguire.

LE “TRACCE” NELL’ARTE
Ogni Unità è arricchita da una doppia pagina 

dedicata al viaggio in un’opera d’arte, 

contrassegnata dal simbolo dello  Smartphone  .

I LABORATORI ESPERIENZIALI 
Riprendono alcuni temi dell’Unità con attività 

che mettono in gioco pensieri, emozioni, bisogni, 

desideri, riflessioni e immagini per far emergere 

le capacità relazionali, espressive e creative.

LA VALUTAZIONE E LA VERIFICA 
Le Schede di verifica e i Compiti di realtà 

consentono lo sviluppo, la valutazione e 

l’autovalutazione di conoscenze e competenze.

AUDIO

VIDEO

APPROFONDIMENTI

GALLERIE DI IMMAGINI

GIOCHI

MAPPE ED ESERCIZI INTERATTIVI
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mica • I musulmani nel mondo • Divisioni 
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VIDEO: L’ebraismo • Le feste degli ebrei • Anna 
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VIDEO: L’induismo • Le divinità induiste • In-
side Nirvana: il fiume Gange • Il buddhismo • 
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inverno: allenamento di un monaco taoista
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Le domande 
dell’UOMO

Unità

Forse non ti chiedi  

ogni mattina: “Da dove 

vengo? Perché vivo?”.  

Ma, anche se non ci pensi, 

le “grandi domande 

dell’uomo” affiorano in tutto ciò che fai.  

Sono le domande che rimandano 

al bisogno di dare un significato 

all’esistenza. Senza un senso, tutto  

ciò che facciamo non ha sapore.  

Ma attenzione: il senso non si trova 

sempre nelle risposte!

Positivismo, 
nichilismo, 
agnosticismo, 
evoluzionismo...

Come?
Dove?

Quando?

SCIENZA

Chi?
Che cosa?

Perché?

FEDE

IL MONDO 
E I SUOI ABITANTI

 Gli uomini guardano il mondo  

 e danno delle spiegazioni  

 secondo il proprio punto di vista  

 Chi sono? 

 Perché esisto? 

 Dove vado?  

 Che cosa c’è  

 dopo la morte? 

Dio esiste?

SCIENZA  
E FEDE: 

due ali della 
conoscenza 

 Si occupa delle cose del mondo 

 per scoprire le leggi  

 che regolano la vita 

 Si occupa dell’anima  

 per dare uno scopo alla vita 

 ed essere felici 

Entrambe sono necessarie 
e contribuiscono  

a conoscere la verità

• La Bibbia
(Gen 1, 2 e 3)
• L’uomo custode
della creazione:
Laudato sì’



10 L’essere umano ha bisogno di dare un significato alla propria esistenza

Lezione 61 ■ I grandi perché della vita
VIVERE IN UN MONDO CHE CAMBIA
Crescendo si cambia e ciò che quando eri un bambino ti 

sembrava un ostacolo insormontabile, oggi ti pare facile ri-

spetto ai nuovi problemi che ti trovi ad affrontate. Crescen-

do e diventando poco per volta adulti si  IMPARA  a esaminare 

e  CONOSCERE  sempre più  SE STESSI , il proprio carattere e le 

proprie reazioni di fronte a ciò che capita intorno. 

Per l’ UOMO , effettivamente, è sempre stato così: da quando 

ha preso consapevolezza e  COSCIENZA DI SÉ , non ha potuto 

fare a meno di  INTERROGARSI  su quanto lo circondava. Ed 

è proprio in questo modo che nascono le grandi  DOMANDE  

ESISTENZIALI  che tutti nella vita prima o poi ci poniamo: “Chi 

sono? Da dove vengo? Dove vado? Qual è lo  SCOPO  della mia 

vita?”.

Il percorso delle prossime Lezioni ti farà sorgere alcune do-

mande, alle quali proveremo a dare delle possibili risposte, 

senza dimenticare che di fronte ai grandi interrogativi esi-

stenziali non vi sono risposte certe e assolute.

Lo scrittore cristiano Vittorio Messori (1941) nel suo libro Ipo-

tesi su Gesù (1976) esprime così questo stato d’animo. 

L’uomo quando nasce, è come se si svegliasse sulla poltroncina di 

un treno in corsa nella notte. Le luci del treno sono spente, è buio, 

gli altri passeggeri stanno dormendo, e fuori è tutto avvolto dall’o-

scurità. Non si sa da quale stazione si è partiti, né qual è la destina-

zione del treno. Non si sa neppure perché 

si è saliti su quel treno in corsa, o chi lo 

guida. Ciò che l’uomo può fare, tuttavia, 

è provare a muoversi, cercando di capire, 

usando i propri sensi, che cosa lo circonda. 

Ma questo fintanto che… il sonno riprende 

il sopravvento sull’uomo, il quale, stanco, 

torna ad accomodarsi in poltrona e si ad-

dormenta, mentre il treno continua la sua 

corsa nella notte.
Vittorio Messori, Ipotesi su Gesù,  

SEI, Torino 1976, p. 22.

Questa descrizione rappresenta la 

vita umana: alla nascita non sappia-

mo perché siamo venuti al mondo, né 

abbiamo conoscenza di ciò che c’era 

prima che nascessimo, né conoscia-

mo che cosa la vita ci riserverà.

CURIOSANDO

Un segreto  
nelle piccole cose 

“Un seme nascosto nel 

cuore di una mela è un 

frutteto invisibile”. Questa 

frase del poeta libanese 

Kahlil Gibran (1883-1931) 

viene ripresa dallo scrittore Alessandro D’A-

venia (1977), nel suo libro L’arte di essere 

fragili: “Per vedere le cose racchiuse nel seme 

ci vuole un senso speciale, il senso dell’origi-

nalità: […], quello che ci permette di intuire 

per che cosa siamo al mondo”. 

Devi fare sempre molta attenzione perché 

le grandi domande dell’uomo potrebbero 

trovare la risposta proprio nelle 

piccole cose!

• Prova a dare

una spiegazione

delle parole di

Gibran.

• Secondo te,

quali sono le

piccole cose?
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I dubbi che fanno crescere

Papa Francesco ha detto che la fede ha 

bisogno del sostegno degli altri e che anche 

lui ha avuto dei dubbi.

Chi di noi – tutti, tutti! – chi di noi non ha 

sperimentato insicurezze, smarrimenti e 

perfino dubbi nel cammino della fede? Tutti! 

Tutti abbiamo sperimentato questo: anche 

io. Tutti. È parte del cammino della fede, è 

parte della nostra vita. Tutto ciò non deve 

stupirci, perché siamo esseri umani, segnati 

da fragilità e limiti. Tutti siamo fragili, tutti 

abbiamo limiti: non spaventatevi. Tutti ne 

abbiamo!
Papa Francesco, Udienza generale, 30 ottobre 2013

DI FRONTE ALLE GRANDI DOMANDE
L’uomo ha consapevolezza di sé, ma non ha idea del perché 

si trovi immerso nella realtà. Arrivati all’età dell’adolescen-

za è impossibile non chiedersi quale sia il senso della vita: 

per quanto facile, spensierata e felice possa essere, ci capita 

di provare angoscia o sofferenza, abbiamo dei problemi pic-

coli o grandi che ci tormentano e ci fanno stare male. È quin-

di naturale chiedersi: “Perché ci sono il male e il dolore nel 

mondo? Perché ci sono odio, cattiveria, egoismo?”. E anche: 

“Qual è il mio scopo nella vita?”. 

L’adolescenza, infatti, ti mette di fronte a delle scelte im-

portanti: che cosa credere, che cosa pensare, quale futuro 

progettare. È normale anche porsi i primi dubbi sulla fede e 

chiedersi se tutto quello che si dice su Dio sia vero: chi dice 

la verità? I genitori, la scuola, la Chiesa, gli amici o chi so-

stiene che Dio non esista?

Credere nell’esistenza di un Dio buono che governa e che 

tutto può non è più così facile come poteva apparire quando 

eri bambino. Infatti, se Dio esiste, perché ci sono il male, la 

malattia, la morte? E… che cosa c’è dopo la morte? 

Di fronte a situazioni difficili come la malattia, la morte, le 

catastrofi naturali, le guerre oppure quando ci si sente de-

lusi da qualcuno o da qualcosa possono sorgere dei dubbi: 

“Com’è possibile che Dio permetta tutto questo?”. 

Il percorso della scuola media sta finendo e il labirinto nel 

quale ti sei infilato due anni fa sembra sempre più intricato. 

Ci sono diverse strade che puoi prendere ed è molto difficile 

scegliere. Ma non bisogna perdersi d’animo! Basta rimettersi 

in cammino con tanta curiosità e voglia di conoscere per 

affrontare questo tratto di viaggio alla ricerca della scelta 

giusta.

ESPANSIONE

• L’uomo alla ricerca della verità
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CURIOSANDO

Relativismo – Pensiero debole

Corrente filosofica che nega l’esistenza di 

verità assolute e riduce ogni cosa a una 

semplice opinione. Implica l’impossibilità 

da parte dell’uomo di raggiungere la verità.

Tra luce e buio

Per Blaise Pascal, mate-

matico, fisico, filosofo, 

uomo di scienza e pensa-

tore cristiano del XVII se-

colo, l’uomo vive tra luce 

e buio. Nella sua opera 

I pensieri scrive: “Dio ha messo nel mondo 

abbastanza luce per chi vuole credere, ma 

ha anche lasciato abbastanza ombre per 

chi non vuole credere” e “Quel che in esso [il 

mondo] appare non indica né un’esclusione 

totale né una presenza manifesta della divi-

nità, ma la presenza di un Dio che si nascon-

de a coloro che lo tentano e si rivela a coloro 

che lo cercano”.

• Che cosa significa, secondo te,

che l’uomo vive tra luce e buio?

• Perché, secondo Pascal, Dio si

nasconde a coloro che lo tentano

e si rivela a coloro che lo cercano?

Che differenza c’è?

Lezione 62 ■ Fede e scienza 
LA CRISI DELLA FEDE 
Gli enormi progressi della  SCIENZA  degli ultimi due seco-

li hanno svelato molti  MISTERI  sull’origine dell’universo 

e della vita, sulla formazione dei pianeti e sulla comparsa 

dell’uomo sulla terra teorizzata con l’evoluzionismo. 

I passi avanti della medicina hanno consentito di scoprire, 

curare e in qualche caso debellare molte malattie, miglio-

rando la  QUALITÀ DELLA VITA  e allungandone la speranza, 

soprattutto nei Paesi occidentali e industrializzati. 

La tecnologia ci ha introdotto nell’ ERA DIGITALE  che ci con-

sente di avere tutto a portata di mano, di condividere il sape-

re, le opinioni, di comunicare ed essere informati in tempo 

reale.  

Di fronte a ciò, la fede, almeno a una prima occhiata, pare 

ancorata su posizioni e idee antiche di millenni, che sem-

brano non potersi incontrare in alcun modo con le posizioni 

della scienza.

A rifiutare nettamente tutto ciò che non è visibile e spiegabi-

le  SCIENTIFICAMENTE  hanno contribuito alcune dottrine filo-

sofiche dell’Ottocento, come il Positivismo, il cui esponente 

più illustre è Auguste Comte (1798-1857), che si è battuto 

fino alla fine per dimostrare che l’uomo deve rifiutare tutto 

ciò che è irrazionale. 

Sulla stessa linea, Friedrich Nietzsche (1844-1900) teorizza 

l’idea di un’umanità composta da super-uomini e afferma 

che “Dio è morto”. 

Queste posizioni hanno portato nel Novecento al dilagare 

del relativismo e del pensiero debole: l’uomo è solo uno 

strumento della tecnica e della scienza e poco per volta vie-

ne “disumanizzato”. Contro questa idea si è battuto papa Be-

nedetto XVI durante il suo pontificato, denunciando il rischio 

che, senza certezze, tutto venga ridotto a una “opinione”. 

Un’altra risposta possibile di fronte alla perdita di certezze e 

di verità è rappresentata dall’ agnosticismo: la rassegna-

zione dell’uomo a non cercare la via della verità, perché essa 

non può essere raggiunta. 

Agnosticismo

Atteggiamento di chi ritiene che non sia possibile la conoscenza 

della verità in materia religiosa. L’agnostico è chi sospende il 

proprio giudizio di fronte a problemi posti dalla religione, perché 

oltrepassano i limiti della conoscenza umana ( Catechismo della 

Chiesa Cattolica, n. 2127).
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DUE ALI DELLA CONOSCENZA
Fra  SCIENZA  e  FEDE , tuttavia, non vi è un muro invalicabi-

le: entrambe nascono dall’esigenza dell’uomo di farsi delle  

DOMANDE  su di sé e sul mondo che lo circonda e di cercare  

RISPOSTE  adeguate. Le risposte si trovano sia nella fede sia 

nella ragione, che hanno per i cristiani un grande valore, pur 

occupandosi di due ambiti diversi: esse non si oppongono, 

anzi, hanno molti punti di contatto e possono arricchirsi re-

ciprocamente.

La scienza può aiutare gli uomini di fede a capire quali mec-

canismi, quali logiche, quali leggi vi siano dietro alla mera-

viglia e alla maestosità del creato. La fede aiuta la scienza a 

guardare in alto, ad aprirsi al mistero 

di Dio. Oltretutto, scienza e fede devo-

no dialogare anche per stabilire e os-

servare una morale che possa portare 

l’uomo sulla via del vero progresso al 

servizio dell’umanità.

AVANZARE NEL LABIRINTO: 
LA COSCIENZA CRITICA
La via per districarsi nel labirinto è 

quindi quella di sviluppare una “co-

scienza critica”: si tratta di costruirsi 

una propria opinione informandosi, 

studiando, rielaborando le informa-

zioni e alimentando la nascita delle 

proprie idee, che possono anche an-

dare in una direzione diversa dalla 

maggioranza delle persone. È impor-

tante pensare sempre con la propria testa, avere ideali forti 

e convinzioni precise basate su alcuni principi fondamentali 

da tenere sempre ben presenti, come la libertà, la solidarietà 

e la ricerca della vera felicità. 

CURIOSANDO

Si può provare che Dio 
esiste?

Antonino Zichichi, un famoso fisico 

e divulgatore scientifico, ha detto: 

“Se la scienza e la matematica arri-

vassero un giorno a scoprire Dio, che 

cosa dovrebbe essere questa entità 

cui alcuni di noi credono e altri no? Dio, fosse la scienza a 

scoprirlo, non potrebbe essere che fatto di scienza e basta. 

E se fosse la matematica ad arrivare al teorema di Dio, il 

creatore del mondo non potrebbe che essere fatto di lo-

gica matematica e basta. In nessun caso Dio resterebbe 

quello che deve essere: Dio. E cioè tutto”. 

Antonino Zichichi, Perché io credo in colui che ha fatto il mondo.  
Tra fede e scienza, Il Saggiatore, Milano 1999

• Che cosa pensi di queste affermazioni?

• Perché Zichichi dice che se la matematica

arrivasse a dimostrare il teorema di Dio, Dio

potrebbe essere solo logica matematica?

• Che cosa deve essere Dio, secondo Zichichi?

ESPANSIONE

• Giovanni Paolo II e l’appello

a filosofi e scienziati

Il desiderio di conoscere 
la verità

Giovanni Paolo II nell’enciclica Fides et 

Ratio (= Fede e ragione), afferma che

La fede e la ragione sono come le due ali con 

le quali o spirito umano s’innalza verso la 

contemplazione della verità. È Dio ad aver 

posto nel cuore dell’uomo il desiderio di 

conoscere la verità […].

Giovanni Paolo II, Fides et Ratio,  

Saluto introduttivo, 14 settembre 1998
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Creazionismo

Teoria secondo la quale il mondo 

e l’uomo, come riportato nel passo 

di Gen 1, sarebbero stati creati 

da Dio in sette giorni in senso 

letterale. 

Evoluzionismo

Indica le posizioni di Charles 

Darwin e tutte le teorie volte a 

dimostrare che il mondo e l’uomo 

sono il prodotto di un lento 

mutamento della natura e di una 

selezione naturale.

Ishà e Ish

Sono i nomi ebraici di Eva 

e Adamo. Letteralmente, si 

traducono come “umanità 

femminile” e “umanità maschile”, 

pertanto non designano due esseri 

umani, ma piuttosto i due generi.

In principio:  
due racconti e una 
risposta

Sai che nella Bibbia ci 

sono due racconti della 

creazione? I primi due capitoli della Genesi, 

infatti, raccontano la creazione in due 

modi diversi, perché sono stati scritti in 

due periodi diversi della storia del popolo 

ebraico. Il primo (Gen 1, 1-2, 4) è stato 

scritto dopo ed è attribuito alla cosiddetta 

fonte sacerdotale (VI secolo a.C.).

Il secondo racconto (Gen 2, 4-25) è invece 

attribuito alla tradizione jahvista ed è 

precedente (X-IX secolo a.C.).

• Leggi i due racconti e sottolinea in

entrambi le caratteristiche di Dio.

• Come viene descritto Dio?

• I due racconti non vogliono spiegare

per filo e per segno tutto ciò che è

successo in origine: secondo te, che

cosa vuole spiegare l’autore sacro?

Lezione 63 ■ La creazione e la caduta
DA DOVE VIENE L’UOMO?
L’uomo, fin dalle origini si è posto la domanda sulla propria 

origine: “Da dove vengo?”. Tutte le tradizioni religiose anti-

che hanno provato a rispondere a questo interrogativo uma-

no ( Lezione 3) e la risposta di ebrei e cristiani si trova nel 

primo capitolo del libro della Genesi. 

Per millenni la risposta data dalla Bibbia ha soddisfatto non 

solo a livello teologico, ma anche dal punto di vista scienti-

fico il bisogno dell’uomo di darsi delle spiegazioni riguardo 

la propria origine. 

Con le scoperte scientifiche del XIX secolo, e in particola-

re con la teoria dell’evoluzionismo del naturalista Charles 

Darwin (1809-82), si è capito che non solo il genere umano, 

ma tutto l’universo è frutto di cambiamenti, avvenuti in un 

lunghissimo periodo di tempo. 

Il creazionismo sostenuto nella Bibbia intesa in senso lette-

rale, che descrive la creazione del mondo in sette giorni e l’uo-

mo posto direttamente da Dio a custodia del creato, viene sop-

piantata dall’ evoluzionismo, che descrive l’uomo e l’universo 

in continua mutazione, scaturito dal Big Bang, una sorta di 

“esplosione” della materia, che inizialmente era concentrata in 

un punto piccolissimo. 

Le due teorie –  CREAZIONISTA  ed  EVOLUZIONISTA  – si sono  

COMBATTUTE  per decenni, finché non si è capito che esse, in 

realtà, non sono in contrasto fra loro, ma che entrambe pos-

sono  SODDISFARE  il bisogno dell’uomo di  CONOSCERE  le pro-

prie  ORIGINI  senza dover scegliere. Evoluzione e creazione 

intesa in modo corretto, infatti, non sono in contraddizione 

tra loro ed evoluzionismo e teoria del Big Bang non escludo-

no un intervento divino e soddisfano due diversi interroga-

tivi: il come e il perché.

• La teoria dell’evoluzionismo risponde alla domanda: Come

ha avuto origine l’umanità?

• La teoria del creazionismo risponde alla domanda: Perché

esistono l’uomo e il creato?

  William Strang, Adamo ed Eva,  
XIX-XX secolo.
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George Frederick Watts,  
La denuncia di Adamo ed Eva, 
XIX secolo, Harvard Art Museums 
(Usa).

Inoltre, nel leggere il passo della creazione in Gen 1, si pos-

sono fare alcune osservazioni molto interessanti, che aiuta-

no a vederlo in un’ottica diversa.

• Dio è creatore di tutte le cose, non plasma materia pre-

esistente, non muove cose non create da lui. Tutto viene

dalla forza e dalla potenza di Dio, che con il comando: “Sia

la luce!“ (Gen 1, 3) dà origine al creato. Questa visione non

è assolutamente in contrasto con la teoria evoluzionista:

essa addirittura integra una visione scientifica in grado di

fermarsi pochi istanti prima del Big Bang.

• L’ordine della creazione di animali e piante in Gen 1 cor-

risponde in larga parte all’ordine evolutivo. Sorprendente,

se pensiamo che si tratta di un racconto risalente ad alme-

no mille anni prima di Cristo.

• L’uomo è posto a custodia del creato per rammentare che,

nonostante tutti i progressi tecnologici, l’umanità dovrà

sempre ritenersi “affidataria” di un bene che non ha crea-

to, ma che le è stato donato.

IL PROBLEMA DEL MALE E LA CADUTA
I primi capitoli del libro della Ge-

nesi (Gen 2-3) ci aiutano anche a 

considerare il problema del male. 

Secondo la  BIBBIA , infatti, il male 

sarebbe entrato nel mondo per 

colpa del serpente (incarnazione 

del demonio), che avrebbe tentato 

Eva ( Ishà), la prima donna, in-

gannandola e spingendola a man-

giare insieme ad Adamo ( Ish), il 

primo uomo, il frutto dell’albero 

della conoscenza, che Dio aveva 

tassativamente vietato. 

Come Gen 1, anche questo passo 

biblico è da ritenersi la spiegazio-

ne attraverso un racconto simbo-

lico di importanti verità teologiche e di fede. Il male entra 

nel mondo perché l’uomo è convinto di poter fare a meno di 

Dio, anzi, desiderando la conoscenza del  BENE  e del  MALE , 

vuole farsi in tutto  SIMILE A DIO . Questo è il “peccato origina-

le”, la presunzione dalla quale l’uomo deve guardarsi. Egli, 

infatti, non deve dimenticare che vi sono cose superiori a lui, 

che non le potrà mai controllare e di fronte alle quali deve 

mettersi in ascolto e accettare di essere, per natura, una cre-

atura limitata, che Dio salva come atto di infinita bontà.

ESPANSIONE

• La risposta cristiana al male

VIDEO

• Charles Darwin: videobiografia

AUDIO

• La creazione

• Gli inizi dell’umanità

• La tentazione e la caduta

CURIOSANDO

Il primo intruso: 
il serpente 

La teologa Rosanna Virgi-

li nella sua opera L’incon-

tro con l’intruso. Pagine 

bibliche scrive: 

Accadde così quel giorno. 

Il primo dopo il settimo. Il giardino era così 

bello e perfetto. Ogni cosa al suo posto e un 

posto per ogni cosa. Equilibrio, simmetria, 

ritmia. Cosmo per le creature, per una vita 

ideale e governata con i nomi. Fuori dalla 

confusione, dalla cecità, dal caos, risplende-

va il Paradiso. Un circuito d’affetto esclusivo 

ordinava Adamo ed Eva ad Adonai, mentre 

l’Eden danzava di fiori e frutti. Ma ecco l’in-

truso. Lui, il serpente, il primo grande intruso. 

Esso esce dal suo posto, quello riservato alle 

bestie selvatiche e si introduce nei territori 

dell’uomo. Striscia fin là, dove la divina ar-

monia bacia di una dolcezza esclusiva l’uo-

mo e la donna.

• Fai una breve ricerca sul significato

simbolico del serpente: perché il

serpente è un intruso in questo

testo?

• Conosci un luogo che ti sembra

“perfetto” come quello descritto

dalla teologa?

• Leggi Gen 3, 1-13: perché Adamo ed

Eva si nascondono da Dio?
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Il pensiero di Giovanni Paolo II

L’umanità di oggi, se riuscirà a congiungere 

le nuove capacità scientifiche con una forte 

dimensione etica, sarà certamente in grado 

di promuovere l’ambiente come casa e 

come risorsa a favore dell’uomo e di tutti gli 

uomini, sarà in grado di eliminare i fattori 

d’inquinamento, di assicurare condizioni 

di igiene e di salute adeguate per piccoli 

gruppi come per vasti insediamenti umani.
Discorso ai partecipanti al Convegno su ambiente  

e salute, 24 marzo 1997

Lezione 64 ■ La cura del creato
L’UOMO CUSTODE DELLA CREAZIONE

L’ UOMO , secondo il libro della Genesi, è stato  CREATO   

a immagine e somiglianza di Dio, che lo ha reso  

 CUSTODE  di tutte le cose create (Gen 1, 29-30).

Proprio per questo motivo, è importantissimo sal-

vaguardare l’ambiente e la terra, custodirla e pre-

servarla per le generazioni future. L’invito, così 

forte nel libro della Genesi, viene ripreso e accolto 

a partire da san Francesco d’Assisi, che per primo 

dimostra una grande attenzione per la natura e 

gli animali, tanto da chiamare fratelli e sorelle non 

solo alberi, piante e bestie, ma anche gli elementi 

naturali, il sole e la luna. La “questione ecologica” diventa 

di particolare rilevanza dalla presa di coscienza dei danni 

della rivoluzione industriale, quando dalle fabbriche inizia 

a levarsi un forte inquinamento e l’ambiente viene progres-

sivamente deturpato per favorire il progresso e il guadagno. 

MOLTE QUESTIONI APERTE
Dopo la fine della Seconda guerra mondiale, con la ricostru-

zione e il cosiddetto boom economico, in tutto il mondo in-

dustrializzato si apre il discorso sulla questione ambientale. 

Il problema oggi più sentito e preoccupante è il surriscalda-

mento globale a causa dell’emissione di gas serra, fenome-

no che porta a un progressivo scioglimento dei ghiacci e a 

un innalzamento dei livelli di tutti i mari e gli oceani. Inoltre, 

altri gas nocivi provocano l’assottigliamento dello strato di 

ozono, un sottile strato di gas che circonda l’atmosfera e 

protegge la terra dall’innalzamento delle temperature e dal-

la penetrazione dannosa dei raggi ultravioletti. 

Anche la deforestazione, soprattutto in Amazzonia (una re-

gione detta “polmone del mondo”) e nella Cina centrale co-

stituisce un pericolo per il futuro: con l’abbattimento degli 

alberi diminuisce la produzione di ossigeno, vitale per la so-

pravvivenza.

Infine, non si può non parlare dello smaltimento dei rifiuti: 

le scorie radioattive in particolare, prodotti di scarto delle 

centrali nucleari, non hanno ancora trovato collocazione si-

cura e provocano danni irreparabili all’ecosistema. I rifiuti 

urbani, in assenza di una corretta e capillare raccolta dif-

ferenziata, vengono spesso irresponsabilmente bruciati in 

inceneritori non idonei, con il rischio di danni all’ambiente 

e alla salute dell’uomo.
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LA POSIZIONE DELLA CHIESA: LA LAUDATO SI’

Di fronte a questi argomenti e a molti altri, come lo sfrut-

tamento indiscriminato delle risorse, l’estinzione di alcune 

specie di animali, l’inquinamento delle acque ecc., la co-

scienza collettiva non resta indifferente e anche la Chiesa 

sostiene il movimento ecologico e l’impegno a un  CORRETTO 

UTILIZZO  delle  RISORSE , per salvaguardare la natura e il ter-

ritorio per le generazioni future. Il testo più recente che af-

fronta la questione ambientale è l’enciclica di papa France-

sco  LAUDATO SI’  sulla  CURA  della terra pubblicata nel 2015.

Nel testo, il papa argentino esorta a proteggere la “casa co-

mune”, a ricercare uno sviluppo economico sostenibile e un 

nuovo stile di vita affinché la terra non si trasformi in un 

immenso deposito d’immondizia.

Affronta il tema del rapporto dell’umanità con la creazione, 

analizza i problemi più attuali e scottanti che riguardano la 

questione ambientale e fa un appello personale per la “ricer-

ca di uno sviluppo sostenibile e integrale” perché “abbiamo biso-

gno di un confronto che ci unisca tutti, perché la sfida ambientale 

che viviamo, e le sue radici umane, ci riguardano e ci toccano tutti”.  

Il papa richiama l’uomo a una “conversione ecologica globale”, a 

“un’autentica ecologia umana”, a “correggere i modelli di crescita che 

sembrano incapaci di garantire il rispetto dell’ambiente”.

Papa Francesco affronta i temi ambientali ed ecologici a 

partire dai testi biblici e parla di “vangelo della creazione” 

rivolgendosi a tutte le persone di buona volontà perché col-

laborino per la sorte e la cura del pianeta che chiama “casa 

comune” attraverso un’“ecologia integrale” che persegua il 

bene di tutti e non il guadagno a ogni costo. 

Inoltre, nelle conclusioni, lancia un rinnovato appello al dia-

logo e alla concordia fra nazioni e religioni diverse e punta 

sull’educazione delle nuove generazioni alle quali chiede di 

creare una “spiritualità ecologica” che conduca alla salva-

guardia ambientale. 

VIDEO

• Il libro della giungla: Baloo spiega

a Mowgli come vivere nella giungla  

CURIOSANDO

Comportamenti 
“ecologici” 

Sai che il comportamen-

to di ciascuno, a partire 

dalle piccole cose, incide 

sulla cura e sulla salva-

guardia dell’ambiente? 

Come? Per esempio puoi limitare l’uso di 

plastica e carta, ridurre il consumo di ac-

qua, differenziare i rifiuti, acquistare solo le 

quantità di cibo che puoi mangiare, trattare 

con cura gli altri esseri viventi, utilizzare il 

trasporto pubblico, spegnere le luci inutili…

• Costruisci una tabella a due

colonne in cui metti a confronto gli

atteggiamenti della vita quotidiana:

da una parte i comportamenti

ecologici, dall’altra quelli

inquinanti.



VOLUTO O EVOLUTO?

1818 NELL’ARTECT R A C E

L’uomo è stato creato, cioè voluto da Dio, oppure si è sviluppato 

nel tempo e quindi evoluto? Per papa Francesco questa domanda 

non costituisce un problema ed egli risponde con queste parole. 

“ Il primo momento in cui è iniziato il mondo non è opera del caos, ma proviene da 

Dio che crea per amore. La teoria scientifica del Big Bang da cui ha avuto origine il mondo 

non è in contrasto con Dio che crea, anzi! Un essere, prima di crescere e svilupparsi, deve 

essere creato. Papa Francesco, Discorso alla Pontificia Accademia delle Scienze, 27 ottobre 2014 

Osservando questo dipinto di Lucas Cranach (1472-1553), uno 

dei principali rappresentanti del Rinascimento tedesco, puoi 

ripercorrere la storia di Adamo ed Eva dalla creazione fino 

alla cacciata dal paradiso e individuare così alcune risposte 

alle grandi domande che hai incontrato nelle pagine del testo. 

SCHEDA DELL’OPERA
Autore Lucas Cranach il Vecchio 

Titolo Il giardino dell’Eden 

Dati  L’opera è stata realizzata 

nel 1530, con la tecnica 

dell’olio su tavola 

Ubicazione   Dresda, Pinacoteca, 

Collezione di Arte Statale

............ ............ ............ ............

1. Guarda il quadro come se ti trovassi di fronte a tante scene

di un film, leggi la descrizione e numerale nell’ordine in cui

sono accaduti gli eventi.

............

............
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2. Dividi orizzontalmente il quadro a metà

e prova a dare un titolo alle due parti.

Parte inferiore

 ........................................................................................

Parte superiore 

 ........................................................................................

Le sei scene del ciclo di Adamo occupano la metà superio-

re del quadro e sono popolate dagli umani, quasi a voler 

significare la supremazia dell’uomo sul creato (Gen 1, 26). 

Al centro dell’opera, infatti, è ritratto il momento in cui 

Dio pone l’uomo e la donna al vertice della creazione 

(proprio perché occupano fisicamente la posizione più 

importante, superiore e mediana) e dà loro il comando 

di non mangiare dell’albero della conoscenza, indican-

dolo con il braccio destro alzato. 

Dio Padre tratta con Adamo ed Eva e non con gli animali, 

e solo l’uomo ha la facoltà di parlare con il suo Creatore. 

A questo proposito, infatti, Cranach dipinge Dio nell’atto 

di “far nascere” il primo uomo e la prima donna. 

Osserva anche i colori degli abiti di Dio: la tunica blu sim-

boleggia l’origine celeste, il mantello rosso quella umana. 

Dio Padre è puro Spirito, Gesù, invece, suo figlio unigenito, 

ha preso un corpo: il pittore vuole comunicare che Cristo 

(vero Dio e vero Uomo) esisteva prima alla creazione. 

1 Allora il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di 

vita e l’uomo divenne un essere vivente (Gen 2, 7).

6 Il Signore Dio [...] scacciò l’uomo e pose a oriente del giardino di Eden i cherubini e la fiamma 

della spada guizzante, per custodire la via all’albero della vita (Gen 3, 23-24).

2

Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l’uomo che aveva plasmato. 

Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse 

(Gen 2, 7.15).

Il Signore Dio diede questo comando all’uomo: “Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giar-

dino, ma dell’albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché, nel giorno 

in cui tu ne mangerai, certamente dovrai morire” (Gen 2, 16-17).

4
Il serpente disse alla donna: “Non morirete affatto! Anzi, Dio sa che il giorno in cui voi ne man-

giaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male”. Allora la 

donna vide che l’albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per acqui-

stare saggezza; prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito, che era con lei, 

e anch’egli ne mangiò (Gen 3, 4-6). 

3
E il Signore Dio disse: “Non è bene che l’uomo sia solo: voglio fargli un aiuto che gli corrispon-

da”. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull’uomo, che si addormentò; gli tolse una 

delle costole e formò, con la costola che aveva tolta all’uomo, una donna e la condusse all’uomo 

(Gen 2, 18.21-22).

5
Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e conobbero di essere nudi; intrecciarono foglie di fico e se 

ne fecero cinture. [...] Ma il Signore Dio chiamò l’uomo e gli disse: “Dove sei?”. Rispose: “Ho udito 

la tua voce nel giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto” (Gen 3, 8-10).
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SE DIO FOSSE 
UNO DI NOI? 

Uno di noi
E se Dio fosse uno di noi 

Solo e perso come noi

E se Lui fosse qui

Seduto in fronte a te

Diresti sempre sì

O chiederesti:

“Perché mai ci hai messo qui 

Con tutte queste illusioni 

E tentazioni e delusioni” 

E, e, poi perché 

E, se, se Dio c’è 

E, se, e se c’è 

E se Dio fosse uno di noi

Solo e perso come noi 

Anche Lui con i Suoi guai 

Nessuno che Lo chiama mai... 

Io so cosa farei

Lo guarderei dritto negli occhi 

E chiederei

Se c’era almeno una ragione 

O se è una punizione

Oppure è stato solo un caso 

O una disattenzione  

E dai, se ci sei

E dai, come mai 

E dai, se lo sai

E se Dio fosse Uno di noi 

Solo e perso come noi 

Anche Lui con i Suoi guai

Nessuno che Lo chiama mai

Solo per dire: “Come stai?”

E invece chiedono attenzioni

Di far miracoli e perdoni

Oppure dare assoluzioni

Nessuno che Lo chiama mai

Solo per dire: “Come stai?”
Eric Brazilian, Eugenio Finardi

1. Leggi il testo

della canzone,

ascoltala

su YouTube e poi

rispondi.

• Com’è Dio? Te lo sei mai immaginato?

• Ti piacerebbe incontrarlo?

• Che cosa gli chiederesti?

• Come ti comporteresti con lui?

• Se lui fosse qui, diresti sempre di sì?

Perché?

• Quali sono le tentazioni e le illusioni

nella tua vita?

• Secondo te, che cosa chiede la

gente a Dio?

Per chi è in ricerca, Dio è una “questione” 

sempre aperta e lo possiamo capire molto 

bene attraverso queste due proposte.

Uno di noi e Una settimana da Dio: una canzo-

ne e un film che parlano di Dio o meglio, che 

parlano con Dio! Sì, il desiderio di risponde-

re alle grandi domande che abbiamo visto 

in questa Unità viene affrontato attraverso 

un semplice ma profondo dialogo con Dio.

Immagina di poter avere qualche minuto da 

passare con Dio, potrebbe essere una pre-

ziosa occasione per conoscerlo e per dare 

qualche risposta ai tanti interrogativi che 

nascono ogni giorno dalla vita…
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E SE TU FOSSI DIO… 
CHE COSA FARESTI?

Nel film Una settimana da Dio Bruce, il protagonista, prende 

il posto di Dio. Pensa che, se Dio è l’onnipotente, con il suo 

potere deve esaudire i desideri di tutti. Così, per soddisfare 

le richieste delle persone, combina dei grandi pasticci.

• Tu, che cosa faresti se fossi Dio?

Leggi questi due dialoghi tratti dal film.
Nel primo, Bruce è spaventato, torna da Dio dopo 

aver capito che dare alla gente ciò che chiede, 

non funziona.

BRUCE  Erano così tanti, che gli ho solo dato quello che 

volevano.

DIO Già... Ma da quando in qua le persone sanno 

quello che vogliono?

BRUCE E allora che faccio?

DIO Dividere la minestra non è un miracolo, Bru-

ce, è un trucchetto. Una madre sola che deve fare due 

lavori e che trova ancora il tempo di accompagnare il 

figlio a scuola di calcio, quello sì che è un vero miracolo. 

Un adolescente che dice di no alla droga e dice sì all’i-

struzione, questo è un miracolo. Le persone vogliono 

che faccia tutto io e non si rendono conto che sono loro 

ad avere il potere. Vuoi vedere un miracolo, figliolo? Sii 

il tuo miracolo.

BRUCE Aspetta, che fai, vai via?

DIO Sì, penso che tu sappia cavartela adesso.

BRUCE E se ho bisogno di te, se devo farti delle do-

mande?

DIO È un tuo problema, Bruce, è il problema di tutti 

quanti. Continua a guardare in alto! 

• “Da quando in qua le persone sanno quello

che vogliono?”. Che cosa intende dire Dio con

questa frase?

• “Sii il tuo miracolo”. Che cosa significa?

Nel secondo dialogo, Bruce sta male, è stato così 

preso da se stesso e ha perso ciò che più conta.

BRUCE Che vuoi che faccia?

DIO Voglio che preghi figliolo…

BRUCE Signore, sazia gli affamati e porta la pace a 

tutta l’umanità, ti prego. Come vado?

DIO Perfetto. Se vuoi diventare Miss America. 

Avanti, dai, a cos’è che tieni veramente?

BRUCE A Grace.

DIO A Grace. E vuoi riaverla?

BRUCE No. Voglio che sia felice comunque. Qualsiasi 

cosa comporti. Voglio che trovi qualcuno che la tratti 

con tutto l’amore che meritava da me. Voglio che in-

contri un uomo che la veda sempre come io la vedo ora, 

attraverso i tuoi occhi.

DIO Questa è una preghiera.

• Come si è trasformata la preghiera di Bruce?

• Bruce poteva chiedere a Dio che Grace

s’innamorasse di lui?

• Perché non lo fa?

• Che cosa gli ha fatto capire Dio?

Giovanni Paolo II ha detto: 

“ Prendete in mano 

la vostra vita, e fatene 

un capolavoro”.
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NELLA DOMANDA 
TROVI  

CIÒ CHE CERCHI

PASSO DOPO PASSO  
RICOSTRUISCI IL PERCORSO 
APPENA CONCLUSO

Cerca le PAROLE nel testo e inseriscile  

nel posto giusto: scoprirai che le domande 

spesso sono più importanti delle risposte e 

ci permettono di andare avanti e di svelare 

qualcosa che magari si era solo intuito.

Crescendo si ................................………… a .......................................………… 

sempre più ................................………… . Per l’................................………… 

è sempre stato così: da quando ha preso 

consapevolezza e ......................................................………… , non ha 

potuto fare a meno di ......................................………… su quanto 

lo circondava. In questo modo sono nate le grandi 

..................................…….........….........… : Chi sono? Da dove vengo? 

Dove vado? Qual è lo ............…..........……… della mia vita?

I progressi della ............................…...   

degli ultimi due secoli hanno 

svelato molti ...........................………… ,  

hanno migliorato la ...................... 

......……….…............................ e ci hanno 

introdotto nell’............................. 

...………................................… . 

Alcune dottrine filosofiche 

hanno rifiutato ciò che  

non è spiegabile  

......................................…….....…… .

.....................……… e .....................……… 

nascono dall’esigenza 

dell’uomo di farsi .....................……… 

e di cercare .................................……… . 

L’ .................………… , secondo la Genesi, è stato ..................………… 

a immagine di Dio, che lo ha reso ...............................………… 

delle cose create. Di fronte al problema ecologico, 

la Chiesa sostiene l’impegno a un .................….................……… 

.................................………… delle .................…........…......…… . 

Papa Francesco ha scritto l’enciclica .................…………............. 

sulla .................…..……… della casa comune.

In seguito alle scoperte 

scientifiche, le teorie  

.................................................……… ed 

.................................................………

si sono ......................................………… 

per decenni, finché non si è 

capito che entrambe possono 

......................................………… il bisogno 

dell’uomo di ................................…………  

le proprie .............................……...…… . 

Riguardo al problema del 

male, la .................................………… 

evidenzia il desiderio umano 

di conoscere il .................………… e 

il .................………… e di volersi fare 

.................………….............................. .
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