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Presentazione

Presentazione

mettiamoci IN GIOCO

Gesù Cristo
3

mettiamoci IN GIOCO

… non siamo andati dietro a favole 
artificiosamente inventate,  

ma siamo stati testimoni oculari  
della sua grandezza. 

Ricerca, rispondi e sintetizza

Questo corso, in linea con la precedente edizione, è 
caratterizzato da un taglio antropologico-esistenziale, 
dal rigore culturale e teologico, dall’attenzione  
al sociale e al dialogo interreligioso. Sono presenti 
molti collegamenti interdisciplinari e agganci  
con l’attualità e l’esperienza dello studente,  
in particolare nelle nuove rubriche operative.

Gli argomenti sono trattati in modo 
da favorire il raggiungimento degli 
obiettivi specifici di apprendimento 
e delle competenze espressi nelle 
Indicazioni per l’Insegnamento 
della RC nelle scuole secondarie  
di secondo grado.

Il volume è suddiviso in 10 Aree 

tematiche:

 1. In ricerca
 2. La rivelazione biblica
 3. Gesù Cristo
 4. La Chiesa
 5. Conoscere Dio e credere in lui
 6.  La persona
 7.  L’amore
 8.  La vita
 9.  Un mondo giusto
10.  Le altre grandi religioni

alle quali si aggiungono due inserti tematici sulla 
Bibbia e sul Dialogo interreligioso.

Nell’apertura di ciascuna Area tematica 
la nuova rubrica MI METTO IN GIOCO 
favorisce l’attivazione degli studenti 
interrogando sul tema generale e 
mettendo in moto fin dall’inizio un uso 
consapevole di fonti, materiali, rilevazioni 
per focalizzare i contenuti essenziali.

Nell’eBook del Quaderno

TUTTI GLI ESERCIZI sono disponibili in formato digitale 
interattivo ed è presente un percorso CLIL in lingua inglese 
con audio relativo all’Area 10.

Al volume si affianca il Quaderno operativo, 
articolato anch’esso nelle 10 Aree tematiche 
suddivise in Schede operative che propongono 
un apparato didattico vario e stimolante per un 
confronto ravvicinato con gli studenti con rimandi  
e confronti intradisciplinari e interdisciplinari.

S26
IN GIOCO

S25
AUTONOMIA  

DI SCIENZA E FEDE

�

CONFRONTO

IL DIALO GO  INTERRELIGIO SO
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Ogni Area tematica è organizzata in Lezioni essenziali di due o quattro pagine. 
Nei colonnini a lato del testo sono presenti rubriche per approfondire, riflettere,  
fare il punto, attualizzare, rielaborare: Lessico per la spiegazione dei termini  
più difficili; Documentarsi per l’accesso alle fonti; Focus e Religioni a confronto  
per approfondire e confrontarsi con le diverse esperienze religiose; Forum  
per avviare costruttivi dibattiti in classe. Inoltre, sono numerosissime le attività 
in pagina: Per comprendere, Per rielaborare, Per attualizzare che offrono spunti, 
idee e suggerimenti per consolidare i contenuti e applicare immediatamente  
le conoscenze acquisite.

All’inizio di molte Lezioni compare la rubrica  
ATTIVAmente che introduce i contenuti chiave,  
offrendo allo studente la possibilità di “attivare”  
alcune abilità in modo personale e di aprirsi alla valenza 
culturale della trattazione.

Alla fine di ogni Area sono presenti una Mappa inclusiva, 
che consente di sintetizzare il percorso e fissarne i 
contenuti essenziali, e la rubrica Ora tocca a te per 
svolgere un’attività di potenziamento e di lavoro sulle fonti.

4

L33 La Chiesa  

dei martiri

�

Uno sgua
rdo d’in

sieme

�

L22 Maria, la m
adre di G

esù

Ora tocca a te

Focus

Forum…  
per argomentare

Per comprendere

Per rielaborare

Per attualizzare

Documentarsi

RELIGIONI  
A CONFRONTO

attivamente 
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Presentazione

La doppia pagina Dal dire al fare – Verifica  

delle conoscenze e delle competenze – insieme  
ai Compiti di realtà proposti consente  
di verificare e consolidare non soltanto 
l’acquisizione dei contenuti, ma soprattutto 
lo sviluppo e l’applicazione delle competenze 
disciplinari e delle competenze chiave  
per l’apprendimento permanente.

Ogni Area si chiude con la rubrica Nell’arte,  
che offre un’apertura interdisciplinare  
e l’opportunità di interpretare e sperimentare  
i valori cristiani e umani attraverso il linguaggio 
artistico. La lettura dell’immagine e dei suoi 
particolari ne suggerisce un’analisi storica, 
culturale, biblica e teologica. 

2

Dal dire al fare

L

L

L

L

L

L

L

L

L

Nell’eBook del Volume

numerosissimi contributi digitali, accessibili con un clic, arricchiscono e 
completano la trattazione degli argomenti: video, audio di testi della Bibbia, 
approfondimenti, mappe ed esercizi interattivi.

VIDEO AUDIO
ESERCIZIO 
INTERATTIVO

APPROFONDIMENTO 
NELL’ARTE

MAPPA 
INTERATTIVA

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’Arte

Scarica l’App Dea Link e inquadra con il tuo smartphone o tablet le pagine con l’icona 

per vedere la nostra offerta digitale (video e audio nel Volume; video, audio e Metti a 

fuoco nel Quaderno).
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Competenze disciplinari 

primo biennio

 Costruire un’identità libera 
e responsabile, ponendosi 
domande di senso e valutare la 
dimensione religiosa della vita 
umana.

Competenze disciplinari 

secondo biennio  

e quinto anno

 Sviluppare un maturo senso 
critico e un personale progetto 
di vita, riflettendo sulla propria 
identità nel confronto con il 
messaggio cristiano, aperto 
all’esercizio della giustizia e 
della solidarietà in un contesto 
multiculturale. 

Edvard Munch, Malinconia, 1894-95, 

Oslo, Museo Munch.

CONTENUTI

 Dalla LEZIONE 1  

alla LEZIONE 3

 UNO SGUARDO D’INSIEME  

Mappa inclusiva 

 ORA TOCCA A TE  

Lavoriamo sul testo

 DAL DIRE AL FARE  

Verifica delle conoscenze  

e delle competenze

 NELL’ARTE Il pensatore 

Il mio cuore ripete il tuo invito:  
“Cercate il mio volto!”

Sal 27, 8

In ricerca

AREA TEMATICA



Plinio Nomellini, Gioia terrena, 

1914, Collezione privata.

La terra e la luna

Al di là di quello che vedi c’è sempre qualcosa,

dentro quello che vedi si nasconde qualcosa.

E negli occhi della gente c’è ancora qualcosa

basta imparare a guardare bene.

Al di là della pura apparenza c’è sempre qualcosa.

Ogni arrivo, soggiorno o partenza vuol dire qualcosa.

Dentro certe espressioni del volto c’è scritto qualcosa,

bisogna imparare a guardare bene […].

E noi cerchiamo spiegazioni

consegnate a oscure casualità dalle nostre passioni, 

dalle nostre emozioni,

dal bisogno di amore […].

Enrico Ruggeri, dall’album Rock Show, 2008

Ricerca e leggi il testo completo della canzone, poi ascoltala.

Edvard Munch, Il sole, 1912,  

Oslo, Museo Munch.

Siamo veramente interessati a riflettere sul senso della vita?

Disinteresse, superficialità, pigrizia mentale, 

approssimazione: che cosa è peggio  

secondo te? Perché?

Quando diciamo che le “cose capitano per caso” 

(oscure casualità), siamo soddisfatti di questa 

spiegazione oppure si tratta di una risposta 

evasiva?

Perché è faticoso pensare?

Che cosa ci distrae e può renderci superficiali?

Nel Vangelo, Gesù rimprovera: Ipocriti! Sapete valutare 

l’aspetto della terra e del cielo; come mai questo tempo 

non sapete valutarlo? (Lc 12, 56). E più volte sollecita:  

Chi ha orecchi, ascolti (Mt 13, 9).  

Quale atteggiamento sta criticando Gesù?

mettiamoci IN GIOCO
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1 In ricercaAREA TEMATICA

Le domande di tutti

La vita umana presenta innanzitutto necessità materiali legate ai ritmi fisiologici 
dell’individuo che accomunano l’essere umano agli altri animali. Un animale cerca 
di soddisfare i propri bisogni, ma non ha esigenze che vadano oltre le necessità 
materiali. La grandezza dell’uomo, invece, consiste nella sua capacità di andare 

oltre con un desiderio di conoscenza che va al di là delle tecniche di sopravvivenza, 
di avere bisogni spirituali che lo caratterizzano come un essere in ricerca. L’uomo 
cresce, agisce e vive momenti diversi, ma si sente un tutt’uno ed è a livello di questa 
percezione unitaria di sé che si colloca la domanda di senso.
L’esigenza di spiegare in maniera profonda le ragioni della propria esistenza si 
esprime attraverso alcune domande: Perché esiste la vita? Perché io esisto? Perché 
una cosa è bene e un’altra è male? Perché ci sono la sofferenza fisica e spirituale? 
E il dolore? Perché penso e voglio qualcosa? Come si può essere felici? Chi sono? 
Da dove viene il mondo? Che cos’ero prima di esistere? Che cos’è la morte? Si può 
raggiungere l’eternità?

L’esperienza del senso religioso

Quell’inquietudine ci piace descriverla come il soffio di Dio che portiamo 
dentro, come il segno che ha lasciato dentro di noi. Molte volte, si manifesta 
perfino in persone che non hanno mai sentito parlare di Dio, o che nella vita 
hanno sempre avuto posizioni antireligiose o immanentiste, ma all’improvvi-
so si trovano di fronte a qualcosa che li trascende. Finché quell’inquietudine 
continuerà a esistere, esisterà la religione e ci saranno modi di legarsi a Dio. 
La parola “religione”, in fondo, indica l’assunzione di un legame con il Signo-
re attraverso una ricerca.

Jorge Bergoglio, Abraham Skorka, Il cielo e la terra,  
Mondadori, Milano 2013, p. 200

A partire da queste domande su di sé e sul mondo, l’uomo fa esperienza del senso 

religioso, cioè del desiderio di scoprire il significato profondo e unitario delle cose, 
il perché ultimo. La stessa parola religione significa “raccogliere di nuovo” e con 
ordine ciò che si conosce per averne una visione d’insieme “legata” all’idea di Dio.   
Il senso religioso si può dunque considerare una naturale inclinazione umana ver-
so Qualcosa, Qualcuno, uno Spirito, un’Intelligenza, una Potenza… che spieghi la 
ragione dell’esistenza. È universale nel tempo, nello spazio, presente in ogni uomo 
e donna ed essi sono aperti al mistero dell’Assoluto e del Divino. 
Ciascuno matura le proprie convinzioni e dentro di sé ricerca le risposte “vere” e 
definitive. Questo bisogno di verità non è rivolto solo alla conoscenza di ciò che è 

L’uomo  
si interroga

Religione: ha una duplice etimologia. Ci-
cerone vede in religio una derivazione del 
verbo re-legere, “raccogliere, riunire di nuo-
vo, rileggere”. Per autori cristiani come Lat-
tanzio e Tertulliano deriva invece dal verbo 
ligare, “legare”. La parola indica l’insieme di 
credenze, atti di culto e devozione, norme 
di comportamento e insegnamenti su Dio e 
sul rapporto dell’uomo con Dio.

Dio: dal latino deus, che deriva dalla ra-
dice indoeuropea div che significa “luce, 
luminoso”, contrapposto a homo, il “terre-
stre”. Nelle lingue indoeuropee Dio è detto 
Padre per indicare l’origine di tutte le cose, 
l’autorità, la bontà e la protezione. In molte 
espressioni è utilizzata la particella “teo” 
(dal greco theós, “dio”): teologia, “studio 
su Dio”, teogonia, “origine degli dèi”, pan-

teismo, “tutto è Dio” ecc.

Lessico

attivamente 

Il mistero non è qualcosa di cui 

non posso capire niente, ma è 

qualcosa di cui non posso capi-

re tutto.

Ci sono situazioni di vita in cui le 

spiegazioni che ci diamo non ba-

stano. Come si reagisce di fronte 

a questi problemi?

Mistero, ricerca, tutta la vita… 

come possono stare insieme?



L’uomo  si interrogaL’uomo  si interroga

O Ahura-Mazda, 

tu ami tutti e sei amato da tutti. 

Tu sei l’ultima meta di ogni uomo. 

Ciò che abbiamo di nobiltà, di sincerità  

e di saggezza, proviene da te. 

Fammi giungere a te, 

fammi giungere a te con le mie preghiere 

di lode 

e i miei inni di glorificazione. 

Dimmi cos’è il tuo regno 

e qual è la tua volontà. 

O Dio onnisciente, 

fammi arrivare a te mediante il tuo spirito. 

O Ahura-Mazda, 

io voglio soltanto due cose: 

mettermi in contatto con te 

e parlare con te.

da Avesta, Preghiera  
della religione persiana di Zoroastro

RICERCA
Facendoti consigliare dall’insegnante di 
storia, raccogli alcune informazioni sulla 
religione dei popoli mesopotamici.

Documentarsi

L’uomo è considerato un “essere religioso” 

perché... 

Indica le risposte che ritieni giuste.

 Pratica riti e culti.

 La sua vita è sacra.

 Fa promesse e voti religiosi.

 Ha in sé il desiderio di cercare Dio.

 Tutti credono in qualche Dio.

 È aperto al mistero di Dio.

  Lungo la storia ha sempre manifestato il 
bisogno di credere.

  Ognuno deve darsi una risposta sul pro-
blema di Dio.

Per rielaborare
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all’esterno della persona, ma s’indirizza anche verso l’animo umano, i suoi senti-
menti, l’intelligenza, la libertà, la volontà.
Sant’Agostino rifletteva così su questa sete di conoscenza e sottolineava che il 
completamento della conoscenza sta nella ricerca della verità su se stessi.

In realtà io non riesco a comprendere tutto ciò che sono. Dunque lo spirito 
sarebbe troppo angusto per comprendere se stesso? [...] No. [...] Eppure 
gli uomini vanno ad ammirare le vette dei monti, le onde enormi del mare, 
le correnti amplissime dei fiumi, la circonferenza dell’Oceano, le orbite degli 
astri, mentre trascurano se stessi.

Agostino, Le Confessioni, X, 8, a cura di Carlo Carena,  
Mondadori, Milano 1987 

I bisogni spirituali dell’uomo

Tra i bisogni spirituali dell’essere umano è basilare l’esigenza d’amore: aiuto re-
ciproco, sostegno morale e spirituale, solidarietà, amicizia, stima, rispetto, inna-
moramento, amore coniugale, affetto… Per amore si fanno scelte che impegnano 
tutta la vita e che costano sacrificio, ma quando l’amore è sincero e motivato, la 
persona si sente contenta e realizzata.
Un altro bisogno fondamentale è la ricerca di giustizia per ridurre le situazio-
ni di sopraffazione, emarginazione, discriminazione. Il senso di giustizia sviluppa 
nell’uomo valori che lo guidano nell’esistenza: il rispetto della vita, l’attenzione 
per il prossimo, l’onestà ecc. La ricerca continua della giustizia avviene a livello 
personale, ma è anche frutto del dialogo, del confronto, dello scambio tra gli esseri 
umani.
L’insieme di queste necessità si può riassumere nella ricerca della felicità: ogni 
uomo vuole essere felice e dietro ogni comportamento c’è questa ricerca. Tutto ciò 
rende l’uomo desideroso di conoscere e incontrare il mistero di Dio, anche quan-
do non è chiamato con questo nome o non è percepito come tale. Sant’Agostino 
affermava: 

Ci hai fatti per te, e il nostro cuore non ha posa finché non riposa in te.

Agostino, Op.cit., Mondadori, Milano 1987 



1 In ricercaAREA TEMATICA

Meraviglia e sofferenza

Due sono le esperienze che segnano profondamente l’animo umano e che potrem-
mo definire esperienze limite, cioè situazioni nelle quali si è “quasi costretti” ad 
affrontare le domande di senso. La prima è quella della gioia interiore, che deriva 
dalla meraviglia e dallo stupore; sul versante opposto sta l’esperienza della soffe-

renza e della morte.
È difficile restare indifferenti ammirando l’universo, gli esseri viventi e le meravi-
glie naturali sulla terra. Nell’atto della contemplazione l’uomo sente nascere sen-
timenti di meraviglia e di stupore che lo aprono al mistero della vita. È la stessa 
emozione che provava il salmista davanti al cielo stellato e immenso e scriveva:

Che cosa è mai l’uomo […]? Sal 8, 5

Anche il filosofo tedesco Immanuel Kant (1724-1804) riconosceva che “due cose 
mi suscitano ammirazione e meraviglia: il cielo stellato su di me e la legge morale 
in me”.
Nella perfezione e nell’equilibrio della natura molti uomini non vedono solo l’ap-
plicazione delle leggi che le scienze sperimentali studiano, ma anche il senso di una 
provvidenzialità.
Le culture primitive hanno avvertito con intensità la presenza del divino nel mon-
do naturale e hanno fatto oggetto della loro venerazione gli elementi della natura 
(per esempio, il sole, la luna ecc.).
La società attuale, altamente scientifica e tecnologica, ha abbandonato la 
“venerazione” per la natura, ma proprio la scienza ci ha messo  
a contatto con ciò che è smisuratamente grande e con ciò 
che è infinitesimale e microscopico suscitando sempre 
maggiore meraviglia e contribuendo ad accrescere le 
domande. La scienza aumenta lo stupore e il mistero 
davanti al creato. L’uomo raggiunge anche una mag-
giore consapevolezza dei propri limiti, inserito in 
un universo più grande di ogni aspettativa e imma-
ginazione possibili. La Bibbia insegna che “dalla 

grandezza e bellezza delle creature per analogia 

si contempla il loro autore” (Sap 13, 5).

Le esperienze limite

I cieli narrano la gloria di Dio, l’opera delle 

sue mani annuncia il firmamento.

Il giorno al giorno ne affida il racconto  

e la notte alla notte ne trasmette notizia.

Senza linguaggio, senza parole, senza 

che si oda la loro voce, per tutta la terra si 

diffonde il loro annuncio e ai confini del 

mondo il loro messaggio. 

Là pose una tenda per il sole 

che esce come sposo dalla stanza nuziale: 

esulta come un prode che percorre la via.

Sorge da un estremo del cielo 

e la sua orbita raggiunge l’altro estremo: 

nulla si sottrae al suo calore.

Sal 19, 2-7

RISPONDI
  Qual è il sentimento umano espresso da 
questo salmo?

  Quale messaggio di fede emerge da que-
ste parole?

Documentarsi
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•  Che cosa significa, secondo te, la frase “il 
creato è specchio del divino”? E che “al-
cune religioni hanno divinizzato elementi 
naturali”?

• Che cosa si indica con il termine “Provviden-
za”? Se non lo sai, cerca su un vocabolario.

• La scienza e la tecnologia riducono o ac-
crescono gli interrogativi su Dio?

Per comprendere

Per rielaborare

• Il sole ha suscitato interesse e meraviglia 
in molte religioni antiche: ricerca il testo 
dell’Inno al dio Sole di Akhenaton, leggilo 
e discutine in classe.

• Lavorando in piccoli gruppi e con la guida 
dell’insegnante di lettere e storia, fate 
una ricerca sulle religioni antiche e su al-
cuni miti e testi riguardanti gli dèi. 



Le esperienze limite

La superstizione e la magia

Davanti alle situazioni e alle vicende più 
svariate che possono capitare nell’esi-
stenza personale e collettiva, nascono 
nell’animo umano il desiderio e il bisogno 
di sicurezza. Questo atteggiamento di au-
todifesa è normale, ma si trasforma in su-
perstizione quando si dimentica quello che 
rende davvero l’uomo amministratore della 
propria vita, cioè la sua ragione e la sua li-
bertà. Il termine “superstizione” deriva dal 
latino superstare, “stare sopra”, e indica 
l’atteggiamento di chi attribuisce a cause 
soprannaturali la spiegazione di fenomeni 
razionalmente giustificabili. Alcune perso-
ne, talvolta influenzate dal contesto cultu-
rale in cui vivono, altre volte condizionate 
da una grande insicurezza, si affidano a 
pratiche come l’astrologia e i riti magici che 
avrebbero il potere di garantire loro serenità 
e sicurezza.

Sperimentare il dolore

Nella vita umana c’è un’altra esperienza che può risultare ambivalente circa la ri-
cerca di Dio: quella della sofferenza e del dolore. Al dolore non si può sfuggire e la 
vita riserva momenti di sofferenza fisica e morale che fanno sentire l’uomo fragile 
e limitato. La medicina e la scienza hanno fatto enormi progressi: molte malattie 
sono ormai sconfitte, la vita media si è allungata, ma il problema del dolore resta.
Qualcuno accetta la sofferenza come un’inevitabile componente della vita umana: 
l’uomo esprime la propria grandezza anche fronteggiando con dignità, coraggio e 
forza interiore queste prove. 
Altri vivono questi momenti come conferma dell’assurdità della vita: siamo gettati 
a caso nell’avventura dell’esistenza ed è inutile cercare un senso per ogni cosa. In 
definitiva, il mistero della vita coincide con l’assurdità e l’incomprensibilità dell’uo-
mo. La sofferenza suscita talvolta anche un senso di rivolta verso Dio: “Com’è 
possibile che esista un Dio che permette il dolore?”. Alcuni concludono perciò 
che Dio non esiste e che, se anche esistesse, sarebbe limitato e non onnipotente, 
dato che non interviene a debellare la sofferenza. Se esistesse e fosse onnipotente, 
allora sarebbe crudele permettendo il dolore e la morte.

Esperienze che avvicinano a Dio

Il dolore e la sofferenza, però, possono anche essere accolti in una prospettiva 

di fede. La situazione di dolore pone l’uomo in una condizione di umiltà e di di-
pendenza dagli altri. Si ha bisogno di altri e di Qualcun Altro a cui affidarsi, di 
Qualcuno che conosca la ragione della sofferenza e ai cui occhi questa non risulti 
inutile. Dio l’accetta e, pur essendo l’Onnipotente, la permette perché ha un piano 
superiore e sconosciuto o difficile da capire per gli uomini. Nel dolore si cerca un 
Dio che protegga, che possa spiegare ciò che gli uomini rifiutano: il venir meno 
delle proprie abilità e possibilità.
Così le esperienze della meraviglia e dello stupore, come quelle del dolore e della 
sofferenza, possono avvicinare all’idea di Dio. Non risolvono il problema dell’esi-
stenza di Dio, ma aprono l’uomo a una visione più profonda della vita. Sono espe-
rienze ambivalenti perché lo stupore può risolversi in una gioia chiusa in se stessa 
e il dolore può aumentare i dubbi anche in un uomo di fede. Però, sono esperienze 
aperte alla ricerca di ragioni più profonde per vivere.  

Focus

Prova a riflettere e poi rispondi  

alle seguenti domande.

1. In quali momenti della vita possono sorge-
re più facilmente il pensiero e l’interrogati-
vo sull’esistenza di Dio?

2. Quali esperienze umane, secondo te, avvi-
cinano al senso della presenza di Dio?

Per rielaborare

17

Le esperienze limite
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La vita con Dio

L’uomo ha una naturale inclinazione verso l’Assoluto che si può definire senso reli-

gioso o religiosità, ma ha anche a disposizione un valido strumento d’indagine che 
lo rende unico: l’intelligenza. La ragione umana può e sente l’esigenza di indagare 

sul mistero del divino, che in definitiva è anche la soluzione al mistero di se stessi.
Lungo la storia dell’umanità molti pensatori e filosofi, santi e scrittori, persone col-
te e uomini semplici hanno cercato di penetrare nel mistero dell’esistenza di Dio, 
di capire se e come esiste un Dio. In questa ricerca l’uomo percepisce la propria 
debolezza e talvolta l’inadeguatezza delle proprie risposte. Non per questo, però, 
viene meno la fiducia nella possibilità di trovare soluzioni e di gettare spiragli di 
luce sul mistero.

Partendo dalla creazione, cioè dal mondo e dalla persona umana, l’uomo 
con la sola ragione può con certezza conoscere Dio come origine e fine 
dell’universo e come sommo bene, verità e bellezza infinita.

Catechismo della Chiesa Cattolica, Compendio, n. 3,  
Libreria Editrice Vaticana – Edizioni San Paolo, Roma 2005

La fatica e le difficoltà che l’intelligenza umana sperimenta quando cerca d’inda-
gare la realtà divina sono dovute ai limiti della nostra condizione di creature e alla 
situazione di peccato che allontana l’uomo da Dio e gli rende faticosa la possibilità 
di entrare nel mistero divino. 

Le prove dell’esistenza di Dio

L’uomo è fatto per cercare Dio, anche se la ricerca è faticosa e Dio resta sempre un 
mistero. Questo non significa che Dio è in contrapposizione con la ragione umana 
o che è inconoscibile e inaccessibile. Quando si parla di mistero, si vuole affermare 
che questa realtà non è totalmente esauribile dal pensiero, che però può coglierla 
e spiegarne alcuni aspetti.
I percorsi di pensiero che l’uomo ha seguito per arrivare a Dio sono le “prove” 

dell’esistenza di Dio e partono dal mondo materiale e dalla persona umana. Sono 
“dimostrazioni” formulate nel corso della storia da alcuni studiosi, costituiscono 
un tentativo di risposta all’interrogativo sull’esistenza di Dio e, in quanto tali, sono 
argomenti abbastanza convincenti da permettere di raggiungere delle certezze.
Anche quando la ragione arriva a comprendere l’esistenza di Dio a partire dal 
mondo creato e dall’analisi della persona, non è ancora completamente soddisfat-
ta e appagata dalla sua ricerca, dal momento che il divino è un mistero inesauribi-
le. Per questo, l’uomo resta aperto all’Assoluto e, in un certo senso, ha bisogno che 
questo si manifesti, che dica qualcosa di sé, che si riveli: questa necessità ha una 

Il significato 
della vita

Mistero: dal greco mystérion, “pratica se-
greta, cerimoniale nascosto”. Dio è mistero 
perché la sua esistenza è parzialmente 
nascosta all’uomo: le sue intenzioni e i 
suoi pensieri sono segreti, fatta eccezio-
ne per quanto ha voluto manifestare e far 
conoscere attraverso il creato e la nostra 
intelligenza, oppure rivelandosi al popolo 
ebraico e poi per mezzo di Gesù.

Lessico

• Che tu creda oppure no, che idea ti sei fat-
to di Dio?

• Secondo te, che idea di Dio hanno le per-
sone oggi?

• La fede in Dio orienta ancora le scelte di 
vita?

Per attualizzare
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attivamente 

Ci vuole… 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 (Jovanotti, Tensione evolutiva).

Che cosa abbiamo dentro di bello che ci 

motiva nel nostro impegno quotidiano? 

Pessimismo nero o ingenuo ottimismo: 

che cosa scegliere?



Forum… per argomentare
Papa Francesco ha scritto che la fede richiede 

coraggio: non è una scelta facile.

• Individuate alcune situazioni che rendono difficile 
credere e confrontatevi in classe cercando di ca-
pire insieme se siano delle reali difficoltà op-
pure dei pretesti e in che modo si possano 
superare.

 Lorenzo Bartolini, La fiducia in Dio,  
1834, Prato, Musei di Palazzo Pretorio.

Il significato della vita

risposta nella rivelazione di Dio, che è venuto incontro alla difficoltà della ricerca 
umana. La fede cristiana consiste proprio in quest’apertura e nell’adesione obbe-
diente a Dio che si rivela in cui le potenzialità umane sono valorizzate e impegnate 
in un sincero sforzo di comprensione e indagine.

Scegliere di credere e di avere fede

Fare la scelta di credere non è certamente facile e comporta tante difficoltà, per 
esempio legate dal modo in cui la fede viene presentata, oppure a un’immagine 
della religiosità distorta dalla cultura o da chi la contrasta. Nell’uomo, a volte, 
sono anche presenti resistenze interiori o idee legate all’infanzia. Per questo, an-
che chi ha ricevuto un’educazione cristiana, deve riscoprire e approfondire la pro-
pria fede, poiché abbracciare la fede cristiana oggi può essere più difficile che in 
altre epoche. Ancora più faticoso è fare delle scelte che coinvolgano il proprio stile 

di vita e il comportamento. La fede non può essere soltanto una “dottrina”, ma è 
forza di vita che orienta scelte e progetti.

La fede non è un rifugio per gente senza coraggio, ma la dilatazione della 
vita. Essa fa scoprire una grande chiamata, la vocazione all’amore.

Papa Francesco, Lumen Fidei, 29 giugno 2013, n. 53

Chi ha fede dimostra continuità e coerenza tra ciò in 
cui crede e ciò che mette in pratica. Nella fase dell’a-
dolescenza e della crescita occorre coltivare proget-

ti e andare alla ricerca di ciò che è importante per il 
proprio futuro, dei valori che orienteranno l’esistenza 
e che potranno darle un senso. La fede in Dio, e in par-
ticolare la fede cristiana, è un orientamento per la vita 
personale di ciascuno, propone dei valori, indica ciò 
che è bene e ciò che è male, contribuisce alla piena 
realizzazione di ciascuno e alla costruzione di un 
mondo migliore.  

La rivelazione

Alla difficoltà di entrare nel mistero divino 
è venuto incontro Dio stesso, attraverso la 
sua rivelazione. Molti hanno cercato Dio e in 
qualche modo lo hanno sentito presente e 
vicino. 
Parlando all’élite culturale di Atene raduna-
ta nell’Areopago (il tribunale e il luogo delle 
riunioni pubbliche), san Paolo affermava: 
Egli creò da uno solo tutte le nazioni degli 

uomini, perché abitassero su tutta la fac-

cia della terra. Per essi ha stabilito l’ordine 

dei tempi e i confini del loro spazio perché 

cerchino Dio, se mai, tastando qua e là 

come ciechi, arrivino a trovarlo, benché 

non sia lontano da ciascuno di noi. In lui 

infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, 

come hanno detto anche alcuni dei vostri 

poeti: “Perché di lui anche noi siamo stir-

pe”. Poiché dunque siamo stirpe di Dio, non 

dobbiamo pensare che la divinità sia simi-

le all’oro, all’argento e alla pietra, che porti 

l’impronta dell’arte e dell’ingegno umano 

(At 17, 26-29).

Gesù ha detto: “Chi ha visto me, ha visto il 

Padre […] io sono nel Padre e il Padre è in 

me” (Gv 14, 9.11).

I cristiani credono che “Dio, nessuno lo ha 

mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio […] 
è lui che lo ha rivelato” (Gv 1, 18).

Documentarsi

• Cerca dei sinonimi del verbo “rivelare”. 
Alcuni possono essere riferiti alla fede cri-
stiana. In questo caso, che cosa vogliono 
esprimere?

Per comprendere
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Il significato della vita
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1

Uno sguardo d’insieme

AREA TEMATICA In ricerca

Mappa inclusiva

Oltre le esigenze materiali, ogni persona sente il bisogno di  .

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

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

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

Pensare è  ......................................................

......................................................................................; 

costa  ....................................................................

......................................................................................;

richiede  ............................................................

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

Se potesse parlarci, 

questa ragazza

ci direbbe 

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

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

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

Mistero non è  ..........................................

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

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

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

Gesù dice:  

Chi ha orecchi, 

ascolti

(Mt 13, 9).

Siamo di fronte al MISTERO

del creato e della nostra vita!

Certe situazioni fanno 

pensare, perché sono

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

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

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

Le situazioni che suscitano 

stupore, meraviglia e interesse, 

fanno pensare, come per esempio 

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

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

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

Le situazioni che causano 

dolore e sofferenza, fanno 

pensare, come per esempio:  

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

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

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

Mistero è qualcosa 

d’incoraggiante che  

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

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

Mappa 
interattiva
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Lavoriamo sul testo

Leggi il testo di sant’Agostino e sottolinea i passi in cui emergono i concetti principali elencati di seguito.

Il mistero più grande è il senso della nostra vita.

Guardare dentro di sé aiuta a capire il mistero della vita.

Dio è trascendente il creato.

Gli elementi della natura non sono divinità.

Interrogarsi serve a capire il valore e il senso del creato.

Dio è creatore di tutto.

Interrogai la terra, e mi rispose: “Non sono io”; la medesima confessione fecero tutte le cose che si trovavano in essa. 
Interrogai il mare, i suoi abissi e i rettili con anime vive (Gen 1, 20) e mi risposero: “Non siamo noi il tuo Dio; cerca sopra 
di noi”. 
Interrogai i soffi dell’aria e tutto il mondo aereo con i suoi abitanti mi risposero: “Io non sono Dio”.
Interrogai il cielo, il sole, la luna, le stelle: “Neppure noi siamo il Dio che cerchi”, rispondono.
E dissi a tutti gli esseri che circondano le porte del mio corpo: “Parlatemi del mio Dio; se non lo siete voi, ditemi qualcosa di 
lui”; ed essi esclamarono a gran voce: “È lui che ci fece” (Sal 99, 3). 
Le mie domande erano la mia contemplazione; le loro risposte, la loro bellezza. 
Allora mi rivolsi a me stesso. Mi chiesi: “Tu, chi sei?”; e risposi: “Un uomo”. Dunque, eccomi fornito di un corpo e di un’ani-
ma, l’uno esteriore, l’altra interiore. A quali dei due chiedere del mio Dio, già cercato col corpo dalla terra fino al cielo, fino a 
dove potei inviare messaggeri, i raggi dei miei occhi? 
Più prezioso l’elemento interiore. A lui tutti i messaggeri del corpo riferivano, come a chi governi e giudichi, le risposte del 
cielo e della terra e di tutte le cose là esistenti, concordi nel dire: “Non siamo noi Dio”, e: “È lui che ci fece”. […] 

Interrogai sul mio Dio la mole dell’universo, e mi rispose: “Non sono io, ma è lui che mi fece”. 
Agostino, Le confessioni, X, 6, Mondadori, Milano 1979, pp. 267-268

Ora tocca a te
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1

Verifica delle conoscenze...

AREA TEMATICA
Esercizi 
interattiviIn ricerca

Dal dire al fare

A Nell’apertura dell’Area (pp. 12 e 13), sono raffigurate 
delle opere d’arte. Per ognuna di esse, spiega quale 
attinenza hanno con il tema della ricerca umana e 
inventa per ciascuna un “nuovo” titolo.

B  Analizza il testo seguente e poi rispondi alle domande. 

Non sono gli elementi del cosmo, le leggi della materia che 

in definitiva governano il mondo e l’uomo, ma un Dio per-

sonale governa le stelle, cioè l’universo; non le leggi della 

materia e dell’evoluzione sono l’ultima istanza, ma ragio-

ne, volontà, amore – una Persona. E se conosciamo questa 

Persona e Lei conosce noi, allora veramente l’inesorabile 

potere degli elementi materiali non è più l’ultima istanza; 

allora non siamo schiavi dell’universo e delle sue leggi, al-

lora siamo liberi. Una tale consapevolezza ha determinato 

nell’antichità gli spiriti schietti in ricerca. Il cielo non è vuo-

to. La vita non è un semplice prodotto delle leggi e della ca-

sualità della materia, ma in tutto e contemporaneamente al 

di sopra di tutto c’è una volontà personale, c’è uno Spirito 

che in Gesù si è rivelato come Amore.

Benedetto XVI, Spe salvi, n. 5, 30 novembre 2007

1. Come viene descritto Dio in questo testo?

2. Che cosa s’intende con l’espressione “il cielo non è 

vuoto”?

3. L’uomo è libero e superiore alla materia. Qual è la conse-
guenza di questa sua condizione?

4. “Oltre ciò che vedi, c’è sempre qualcosa”. Papa Benedetto 
XVI avrebbe condiviso quest’idea? Perché?

L1

C Rifletti sulle seguenti domande, rispondi e poi 
confrontati in classe in un dibattito guidato 
dall’insegnante.

• Credente: chi è? È sinonimo di “praticante”?
• Ateo: il senso religioso c’è anche in lui?
• Agnostico: che cosa significa? Per lui Dio è “una questione 

aperta”?
• Indifferente: si pone il problema di Dio?

D Quale di queste parole, secondo te, descrive meglio che 
cosa sia il “senso religioso”? Motiva la tua scelta. 

Domande • Ricerca • Inquietudine • Verità • Felicità

E La persona umana ha dei bisogni materiali, ma 
soprattutto ha dei bisogni spirituali. Quali sono le 
esigenze umane più profonde? Rifletti sul seguente 
proverbio cinese.

Con i soldi puoi comprare un’abitazione ma non una casa.

Con i soldi puoi comprare un orologio ma non il tempo.

Con i soldi puoi comprare un letto ma non il riposo.

Con i soldi puoi comprare un libro ma non la conoscenza  

e la cultura.

Con i soldi puoi comprare un medico ma non la buona salute.

Con i soldi puoi comprare una posizione sociale  

ma non il rispetto.

Con i soldi puoi comprare sangue ma non la vita.

Con i soldi puoi comprare sesso ma non l’amore. 

L2

F San Paolo pensa che ci sia una “via universale” valida 
per tutti per arrivare a capire l’esistenza di Dio, ma 
individua anche dei rischi. Cerca il testo di Paolo in 
Rm 1, 18-23, leggilo e prova a riformularlo.

G Rispondi alle seguenti domande.

1. Quali reazioni possono suscitare queste condizioni? 
Completa la tabella. 

Reazioni

Ingiustizia 

Sofferenza 

Solitudine 

Morte 

2. Che cosa significa, secondo te,  “affrontare stoicamente”?

3. Pensi che sia un modo soddisfacente di fronteggiare una 
situazione? Perché?
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... e delle competenze

H Lavorando in piccoli gruppi, cercate e osservate 
immagini del creato e di elementi naturali a livello 
macroscopico e microscopico, poi discutetele. 

•  Quali sensazioni e reazioni suscitano in voi?
•  Dal punto di vista cristiano, è più corretto dire “la natura” 

oppure “il creato”? Motiva la tua risposta.

L3

I Indica se le seguenti affermazioni sono vere (V) o false 
(F) dal punto di vista cristiano e motiva la tua scelta.

1. Il mistero è qualcosa di totalmente 

inconoscibile. V    F

2. Il mistero è qualcosa d’illogico e assurdo. V    F

3. Il mistero è qualcosa che va oltre la ragione. V    F

4. Il mistero è qualcosa che va contro la ragione. V F

5. Il mistero è qualcosa d’illusorio. V F

6. Il mistero supera la ragione umana. V F

7. Il mistero è qualcosa di virtuale e inesistente. V F

8. Il mistero è qualcosa di cui posso parlare 

senza mai esaurirne la conoscenza. V F

L Leggi i testi e rispondi alle domande.

1. Nella Preghiera eucaristica IV della liturgia romana si 
dice: “Nella tua misericordia a tutti sei venuto incontro, 

perché coloro che ti cercano ti possano trovare”.  
A che cosa fa diretto riferimento in questa frase?

2. “Piacque a Dio nella sua bontà e sapienza rivelarsi in per-

sona e manifestare il mistero della sua volontà” (Concilio 
Vaticano II, Dei Verbum, n. 2). Quali domande fa nascere 
un’affermazione di questo genere?

COMPITO DI REALTÀ

PROGETTO BASE

PROGETTO AVANZATO

Partendo dalla seguente considerazione del filosofo greco Plutarco (45 ca.-125), create un prodotto cartaceo o digitale 
realizzando uno dei due progetti proposti. Poi condividetelo con la classe.

Se tu andassi in giro per il mondo, potresti trovare città prive di mura, che ignorano la scrittura, non hanno un re, case e 
ricchezze, non fanno uso di monete, non conoscono teatri e palestre; ma nessuno vide mai una città senza templi e senza 
divinità.  Plutarco, Contro Colone, 31

Documentate l’affermazione di Plutarco con riferimenti alle civiltà e alle culture che avete studiato o state studiando in storia e 
geografia. Immaginate di intervistare uno dei personaggi storici dell’epoca a cui vi riferite o di organizzare la visita guidata a una 
città del tempo.

Illustrate come anche oggi questa considerazione sia vera, poi fate 
degli esempi su come, nei seguenti ambiti, l’uomo senta la necessità 
di riferimenti religiosi.

• Quando abita e trasforma un territorio.
• In alcuni momenti della vita personale.
• In occasioni particolari e ricorrenze anche civili.

Potete scrivere un articolo, intervistare qualcuno che conoscete ponendogli 
delle domande su questo tema o realizzare un fotoreportage o un breve 
documentario della zona in cui abitate o di un territorio che conoscete.  

Competenze Chiave
 Imparare a imparare

 Progettare

 Comunicare

 Collaborare e partecipare

 Agire in modo autonomo e responsabile

 Risolvere problemi

 Individuare collegamenti e relazioni

 Acquisire e interpretare l’informazione
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Nell’ArteNell’Arte

François-Auguste-René Rodin  
(1840-1917), scultore e pittore 
francese, nel 1875 fa un viaggio in 
Italia e resta colpito dai capolavori 
di Michelangelo. Da quel momento 
la sua opera sarà spesso ispirata a 
suggestioni michelangiolesche e 
letterarie.
Nel 1880 ottiene l’incarico di creare 
la Porta dell’Inferno, cioè il portale del 
Museo delle Arti Decorative di Parigi 
(che non verrà mai realizzato). Nel 
timpano del portale si sarebbe dovuto 
collocare Il Pensatore (che doveva 
intitolarsi Il Poeta, in riferimento a 
Dante Alighieri) che dall’alto osserva 
e medita sull’Inferno. Ma il significato 
originale viene presto dimenticato e 
l’opera diventa simbolo dell’uomo che 
medita sulla propria vita, sul proprio 
destino, sul dolore e sui pericoli 
dell’esistenza. 
La statua, che rappresenta un uomo 
seduto in meditazione, e che spesso è 
utilizzata per raffigurare la Filosofia, 
diventa così famosa da essere 
riprodotta più volte anche in grandi 
dimensioni. 
Rodin muore nel 1917 e, per sua 
espressa volontà, una fusione della 
statua viene posta sulla sua tomba.

Auguste Rodin, Il pensatore, 1880-1902, Parigi, Musée Rodin.

Per saperne di più

Il pensatore
L’uomo in ricerca
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La statua rappresenta un uomo seduto che con il braccio destro e il pugno si sorregge il capo, 
quasi a sostenere la gravità dei pensieri. “Non affaticarti in opere superflue, ti è stato mostrato 

infatti più di quanto possa comprendere la mente umana” (Sir 3, 23).
L’uomo è in profonda meditazione e prova una grande inquietudine. Sembra invocare: “Fammi 

comprendere e avrò la vita” (Sal 119, 144). Tuttavia, non vi è agitazione, l’uomo è se-
duto e si affida alla forza del pensiero in cui crede. 
La fede insegna che Dio viene incontro a chi lo cerca con sincero impegno: “… 
cercherai il Signore, tuo Dio, e lo troverai, se lo cercherai con tutto il cuore e con 

tutta l’anima” (Dt 4, 29).

Nella statua vi è una forte tensione muscolare. L’uomo non pensa soltanto con la mente, ma mette in azione tutto il suo corpo. Ed è proprio 
con tutto se stesso che l’uomo cerca delle risposte: “Avvicinati ad essa [alla sapienza] con tutta l’anima e con tutta la tua forza osserva 

le sue vie” (Sir 6, 26).
Gli interrogativi profondi coinvolgono tutta la persona e suscitano reazioni profonde, impegnano la mente, 
i sentimenti e anche il corpo. 
L’uomo è corpo e spirito e da questa doppia polarità dipende il fatto che: “I ragionamenti dei 

mortali sono timidi e incerte le nostre riflessioni, perché un corpo corruttibile appesantisce 

l’anima e la tenda d’argilla opprime una mente piena di preoccupazioni. A stento imma-

giniamo le cose della terra, scopriamo con fatica quelle a portata di mano; ma chi ha 

investigato le cose del cielo?” (Sap 9, 14-16).
Il Pensatore è chino a guardare il tormento e la sofferenza. Interrogarsi sul male  
e sul dolore è un’esperienza limite e provoca il pensiero : “Perché sono colpito tut-

to il giorno e fin dal mattino sono castigato? Riflettevo per comprendere questo 

ma fu una fatica ai miei occhi” (Sal 73, 14.16).
L’uomo è ripiegato su di sé, lo sguardo verso il basso è rivolto al profondo 
del suo animo. Ma se già rientrare e comprendere se stessi è faticoso, ele-
varsi al mistero di Dio sarà ancora più impegnativo. “Se non siete capaci di 

scrutare il profondo del cuore dell’uomo né di afferrare i pensieri della sua 

mente, come potrete scrutare il Signore, che ha fatto tutte queste cose,  

e conoscere i suoi pensieri e comprendere i suoi disegni? (Gdt 8, 14).

La figura è nuda, non indossa abiti che lo collochino in un tempo della storia né in una classe sociale: 
è il simbolo di tutti gli uomini e di ogni uomo. È spoglio e libero da pregiudizi e da cose superflue.  
È nudo davanti alla propria coscienza, nudo davanti a se stesso.
“Non vi è creatura che possa nascondersi davanti a Dio, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi 

di colui al quale noi dobbiamo rendere conto” (Eb 4, 13).
La nudità è simbolo della condizione umana: “Nudo uscii dal grembo di mia madre, e nudo vi ritor-

nerò” (Gb 1, 21).
Siamo creature fragili, deboli, indifese e nella nostra fragilità sappiamo che “l’uomo lasciato alle sue 

forze non comprende le cose dello Spirito di Dio” (1Cor 2, 14).
Traspare un clima di profondo silenzio: “è bene aspettare in silenzio la salvezza del  

Signore” (Lam 3, 26).
Serve calma interiore e raccoglimento per affrontare gli interrogativi profondi della vita: 
“… ascoltami, sta’ in silenzio e io ti insegnerò la sapienza.” (Gb 33, 33)
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