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CONOSCERAI

• quali sono stati nel corso della storia 
gli orientamenti degli uomini rispetto 
alle grandi domande di senso

• la distinzione tra orientamento religioso 
e laico

• come si può parlare di una religione

SAPRAI

• ragionare sulla distinzione tra risposta 
religiosa e laica

• dare una giustificazione alla scelta 
religiosa come scelta di fede

• conoscere la distinzione tra parlare 
di una religione in modo descrittivo 
e credere a una religione come scelta 
personale e profonda

W. Degouve de Nunques, 
La casa del mistero, 1892, 

Otterlo, Rijksmuseum



gli uomini hanno bisogno di fuoco 

e sovente  cercano di accenderlo 

nella storia. […] ma «cercare fuoco» 

è nient’altro che cercare una ragione 

per vivere, cercare quel qualcosa che 

dà senso alla vita; soprattutto 

cercare quel senso, che risponda 

alla domanda che abita nel cuore 

di ogni uomo e di ogni donna: che cosa

posso sperare? trovare senso è proprio 

rispondere a questa domanda: 

è chiedersi che cosa possiamo sperare. 

ENZO BIANCHI

Le sfide del terzo millennio
In dialogo



Innanzitutto la meraviglia
A pensarci bene, tutto nasce da un senso di stupore, dalla meraviglia. Così dicevano anche
gli antichi greci. L’infinita bellezza di alcuni luoghi, l’importanza di certi momenti della vita
fanno sentire che si vorrebbe avere una risposta su chi ha costruito un cielo così grande o
un mare così profondo o ha permesso una felicità così forte o, al contrario, un dolore così
duro. Nel corso della storia gli uomini hanno compiuto un lungo percorso per dare risposta
a domande come queste e hanno raggiunto risposte diverse. Ognuna di queste merita ri-
spetto ed è interessante perché è il risultato di una ricerca sincera e profonda, compiuta per
cercare di essere felice, vivere in modo buono, realizzare la giustizia, agire con rispetto degli

1 una scelta 

di fondo



altri uomini, della natura e così via. Per riassumere in due parole, semplificando un po’ il
problema, possiamo dire che gli orientamenti degli uomini rispetto alle domande della vita
(le domande di senso) sono stati sostanzialmente due: quello di chi ha creduto nel fatto che
origine e senso di tutte le cose del mondo sia Dio (scelta religiosa) e chi invece non crede
all’esistenza di un Dio e si dà spiegazione delle cose solo attraverso il ragionamento umano
(scelta laica). 

La scelta laica
Chi pensa di spiegarsi le cose della vita attraverso il ragionamento non fa una scelta di co-
modo. Non è una persona che vive in modo superficiale, ma anzi si chiede che cosa siano
la giustizia, il bene, la felicità, l’onestà, la verità, la libertà, la fratellanza ecc. e cerca di com-
prenderlo con attenzione e con lucidità. Servendosi anche della riflessione di persone che
nel corso dei secoli hanno fatto la stessa scelta e hanno lasciato nei loro scritti pensieri molto
importanti, trova principi di valore (il bene, il giusto, il vero ecc.) e cerca di realizzarli nelle
sue azioni, guidando la sua vita personale e il suo comportamento verso gli altri, partecipando
alla vita dello Stato e contribuendo alla politica. 
Come vedi, avere una prospettiva laica è scegliere una posizione non certo superficiale, anzi,
profonda e consapevole, pur essendo molto diversa dalla scelta religiosa.

1  una scelta di fondo 9

Il viaggio della vita

L’immagine del viaggio 
è una delle più 
usate e significative 
per esprimere 
il percorso della vita,
che attraversa luoghi 
e situazioni diverse, 
facendo scelte 
di percorso 
e realizzando un 
itinerario che riflette
tutta la propria storia.
T.H. Benton, Verso il West,
1934, Collezione privata



La scelta religiosa
Per molti degli uomini, però, credere in Dio significa dare risposta al perché si esiste, alla
vita stessa e alla morte, alle proprie azioni e alle proprie scelte, ponendo Dio come fonda-
mento di tutto ciò che si vede intorno a sé e si sente dentro di sé.  Per le persone che hanno

questa prospettiva, si è aperta la via della religione, che mette in relazione ogni
uomo con il proprio Dio attraverso la fede personale. Nel nostro percorso se-
guiremo proprio questa prospettiva e, soprattutto, proveremo a seguire insieme
la via che il cristianesimo conosce per incontrare il Dio che si è fatto uomo e per
riconoscerlo come Emanuele, Dio con noi. Un Dio che cammina a fianco al-
l’uomo e ne incontra le difficoltà, le gioie, le speranze, le contraddizioni e le paure,
consegnandogli speranza. 

E se la laicità venisse dalla Bibbia?
A prima vista sembra che la laicità e la religione siano due strade molto diverse:
dove arriva una scompare l’altra. Niente di più erroneo, se ci pensiamo bene e
se ricorriamo nel nostro ragionamento alla Bibbia. Sì, perché la laicità ha una
radice biblica. Il suo atto di nascita si trova nel racconto della creazione, là dove
si parla di Dio creatore e di tutto ciò che esiste, il cielo, gli astri, la terra, il mare,
gli animali, le piante, gli uomini. Alla fine del tempo della creazione, dopo i sette

giorni iniziali, Dio si distingue nettamente dal cosmo che ha creato.
Il cosmo è una creatura, non ha il carattere divino che aveva, per esem-
pio, la natura per i popoli egizi e mesopotamici. La natura è nelle mani
degli uomini, è Dio stesso a consegnargliela, perché essi ne abbiano cura
e responsabilità. La vita degli uomini è libera, per volere stesso di
Dio, che procura agli uomini, nella loro radicale distanza da Lui, la
loro autonomia. Solo così saranno capaci di scegliere in piena libertà,
nell’uguaglianza senza discriminazioni, nell’autonomia della loro co-
scienza. Rispettare radicalmente la natura umana significa quindi
avvicinarsi a quella condizione in cui Dio ha messo gli uomini fin
dall’origine della loro esistenza. E quell’origine è indipendente

dalla religione, dalla fede che gli uomini hanno. Così, chi crede in
coscienza in Dio e si spende per difendere le radici cristiane della

società, in realtà lotta per garantire i diritti umani di ogni cit-
tadino. E viceversa: chi lotta per la promozione dei diritti

umani, lotta per costruire un mondo più vicino a quello
desiderato dalla Bibbia, fin dalle origini.

Religione
È l’insieme delle testimonianze stori-
che che documentano i rapporti del-
l’uomo religioso con la divinità presso
tutte le culture: gesti, riti, preghiere,
oggetti, simboli, scritture, templi e
spazi sacri.

Religiosità
Attitudine personale dell’uomo di tutti
i tempi, che aspira a trascendere i li-
miti della condizione umana per invo-
care aiuto e salvezza da un Essere
superiore.

Fede
Nelle fedi monoteiste è la fiducia e
insieme la fedeltà operativa che una
persona, associata in una comunità
di credenti, manifesta nel Dio che si
rivela.

unità  1 cercare risposte

Glossario

Glossario
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V. Van Gogh, Campo di
grano con cipresso (part.),
1889, Zurigo, Collezione
privata



Un viaggio nel mondo della religione
E in questo libro quale ottica si sceglie? Il nostro sarà un viaggio nel mondo della religione,
in particolare della religione cristiana cattolica e si articolerà nel corso di questi tre anni te-
nendo conto di due aspetti importanti.
Il primo è quello che si occuperà, appunto, della risposta religiosa, per introdurre gli aspetti
più significativi della religione ebraico-cristiana e aiutare ad approfondire le conoscenze in pro-
posito. Nel corso dei tre anni, proveremo a conoscere la figura del fondatore del cristianesimo,
Gesù; i libri della Bibbia, in cui è contenuta la Parola rivelata da Dio; la storia dei cristiani; i
principi su cui il cristianesimo si appoggia e
attraverso cui affronta i grandi problemi del
mondo contemporaneo. Vedremo anche le
altre scelte religiose presenti nel mondo, le
studieremo e le porremo a confronto con il
cristianesimo. 
Il secondo è quello che si occuperà della de-
scrizione della realtà religiosa: tutte le religioni
e anche quella ebraico-cristiana, naturalmente,
presentano alcuni aspetti che si possono descri-
vere e confrontare con quanto accade nelle altre
forme di culto. Ogni religione, infatti, conosce
tempi e luoghi sacri, riti e preghiere, uomini che
si occupano del culto, tutte caratteristiche che
prenderemo in esame, in modo da saper ri-
conoscere e comprendere nel suo significato
la cultura religiosa.
Si tratterà di conoscere la religione, quindi,
sotto una nuova luce, non solo attraverso
quella della fede, che è e rimane la pro spettiva
più profonda; ma anche secondo un’ottica di
studio, per ragionare con curiosità e intelli-
genza su tutti gli aspetti che la caratterizzano.

2 il nostro 

percorso

La scelta

I problemi dei viventi si riducono 
a uno solo: sapere se Dio esiste 
o se Dio non esiste.

F.M. DOSTOEVSKIJ

N. Rockwell, Ragazzo su un trampolino alto, 1947, 
Collezione Steven Spielberg



QUALCHE DOMANDA PER INIZIARE
1. In famiglia hai mai sentito parlare di religione? Come?
2. A scuola, secondo te, è giusto parlare di religione?
3. Nel tuo ambiente (città, paese ecc.) la religione è una cosa importante?
4. Conosci persone che hanno una religione diversa dalla tua?
5. È importante, secondo te, credere in Dio per comportarsi con bontà e giustizia?

LEGGI E COMMENTA
Vivere nel rispetto degli altri
Leggi il testo che segue e rispondi alle domande che seguono.

Quando penso a quello che verrà dopo di me e orga-
nizzo la mia vita, mi do delle regole, tengo dei com-
portamenti tali da non danneggiarlo,  allora sto
cercando di dare alla mia vita dei fondamenti. Il laico
si dà delle regole pensando che c’è l’altro da rispettare:
l’altro che c’è ora, ma anche quello che verrà dopo. Ma
l’altro è anche quello che è venuto, che ha accumulato
dei saperi.  E il laico che sta nell’isola deserta, che è l’ul-
timo della sua specie, solo per questo, per la mancanza
di altri non avrà limiti alla sua azione? Io non credo,
non tutti i laici farebbero qualunque cosa. Io ho posto
a me stesso questa domanda e mi sono risposto no.
Anche se non avessi nessun altro da danneggiare ci
sarei io con la mia vita e la mia dignità. Perché ho il
compito di fare in modo che ciascuno viva all’interno
di valori improntati al rispetto degli altri; che quelli che
vengono dopo me vedano nella mia generazione, in
me stesso una persona da rispettare, da onorare.

L. VIOLANTE,
Dibattito sul volume In che cosa crede chi non crede

www.lucianoviolante.it

a. Quale tipo di scelta ha compiuto l’autore del testo che hai letto?
b. Si sente responsabile, a tuo giudizio, di chi lo ha preceduto, di chi lo seguirà e di chi vive

nel suo stesso tempo?
c. Se fosse l’ultimo uomo di un’isola deserta, vivrebbe in modo diverso da come ha deciso

di fare? Perché?
d. Che cosa significa, secondo te, «essere una persona da rispettare, da onorare»?

12 unità 1 cercare risposte

on line
� Ulteriori esercizi

LABORATORIO



OSSERVA LE IMMAGINI

a. Le immagini rappresentano un particolare gesto umano. Sapresti dire se ha un significato
religioso? Se sì, quale? 

b. Nella tua vita esistono gesti che hanno un significato di carattere religioso? Prova a elen-
carli e spiegarli. Sono compiuti mentre sei da solo o insieme ad altri?

UN TESTO PER RIFLETTERE
«Bussate e vi sarà aperto»
Leggi il testo che segue, tratto dal Vangelo di Matteo, 7,9-13.

Perciò vi dico; chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto. Perché chi chiede
ottiene, chi cerca trova, a chi bussa, sarà aperto. Tra di voi, quale padre darà a suo figlio che lo richiede
un serpente invece che un pesce? Oppure se gli chiede un uovo gli darà uno scorpione? Dunque se
voi, cattivi come siete, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà  lo
Spirito Santo a quelli che glielo chiedono.

Nel Vangelo più volte si ripropone il tema della domanda che, se fatta con sincerità d’animo,
ottiene risposta positiva. In questo caso si dice che come un padre cerca di dare a un figlio
ciò che chiede, così farà anche Dio nei confronti di chi lo interpella. 

a. Quali sono le domande che ti poni sulla religione cristiana?
b. Quali cose vorresti capire di più?
c. Pensi che sia possibile ottenere risposta ai tuoi perché?
d. Le domande che ti poni sono dentro un percorso di fede? o sono alla ricerca della

fede?

LABORATORIO 13
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IL LESSICO
Ripensa ai contenuti del capitolo e scrivi una tua libera definizione delle seguenti parole:

domande di senso: .....................................................................................................................................................................................................................................................

scelta laica: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................

scelta religiosa: ................................................................................................................................................................................................................................................................

descrizione della religione:  ........................................................................................................................................................................................................................

PER APPROFONDIRE
Il righello
Nelle ore di storia hai sicuramente imparato quale importanza ha saper mettere in ordine cro-
nologico i fatti, cioè sapere quando sono capitati alcuni episodi e collocarli nell’ordine giusto.

1. Prova a ricostruire la linea del tempo della tua vita, collocando sul “righello” che la rap-
presenta gli eventi della vita religiosa che hai vissuto (ogni casella corrisponde a un anno):

a. Quali eventi della tua vita religiosa puoi porre sulla linea del tempo?
b. Chi ne ha fatto parte?
c. Quale significato hanno avuto per te?

Dopo avere segnato sulla linea del tempo di quali eventi si tratta, scrivi sul quaderno un
breve testo che commenti il loro significato per te.

2. Ridisegna ora sulla linea del tempo quali sono stati gli avvenimenti della vita che ritieni
più importanti per te: possono essere relativi alla tua famiglia, ad amicizie importanti, alla
scuola, a gruppi che frequenti, allo sport ecc. Segnali e poi commentali nello stesso
modo di prima. 

3. A conclusione del lavoro fatto, rifletti:
a. Su quale linea si colloca il momento che puoi dire come più significativo?
b. Quale valore ha per te il percorso religioso?
c. Hai mai riflettuto seriamente su che cosa conta di più per te nella vita?

14 unità 1 cercare risposte
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



PER CONFRONTARSI
Mi fido di te
Avete mai provato a riflettere su che cosa significhi provare fiducia? Vi proponiamo un’at-
tività che attraverso una breve esperienza vi permetta di entrare in contatto con pensieri e
sentimenti in un rapporto di fiducia.

1. Fate uscire dall’aula tre volontari e poi decidete
tre percorsi diversi da compiere all’interno del-
l’aula o, meglio, della scuola. Fate rientrare uno
per volta i tre ragazzi scelti (oppure, nel caso
del percorso fuori dall’aula uscite voi) e dite loro
che farete insieme un percorso, ma in un modo
particolare.

2. Bendate il primo dei volontari; uno di voi che gli
farà da guida lo prenderà per mano guidandolo.
È importante che, in certi tratti almeno, l’anda-
tura aumenti (senza pericolo, ov viamente) o di-
venti una corsa per fare sentire a chi è guidato
la necessità di adattarsi a chi lo guida e vice-
versa a chi guida l’importanza di non mettere
in pericolo nessuno.

3. Al termine dei tre percorsi, riprendete i vostri
posti in aula e sotto la guida dell’insegnante ri-
flettete insieme:
a. Chi guida: che cosa ha provato? È stato fa-
cile condurre un altro? Se dovesse esprimere
il suo ruolo e i suoi sentimenti con un’imma-
gine, quale immagine sceglierebbe? Quale
parte del percorso è stata più facile e quale
più difficile?
b. Chi era guidato: che cosa ha provato? È
stato facile farsi condurre a occhi chiusi? Quale
azione gli è risultata più difficile? Ha avuto
paura? Se dovesse esprimere il suo ruolo e i
suoi sentimenti con un’immagine, quale imma-
gine sceglierebbe?
c. Chi ha osservato le tre coppie durante il
gioco ha pensato che si trattava di  un’espe-
rienza facile o difficile da fare? Avreste avuto paura nei panni di chi era bendato? Pen-
sate che fosse più facile guidare o essere guidato? 
d. Secondo voi, attraverso l’esperienza che avete fatto o osservato si può definire la fi-
ducia? Perché? Nella fiducia c’è solo chi si fida o c’è anche un altro a cui ci si affida?
Che cosa significa affidarsi? Anche credere in Dio può essere assimilato a questa espe-
rienza? Perché? E credere in un principio?

15LABORATORIO

A. Huges, 
La bambina perduta,

1866, Collezione privata



UOMINI E IDEE
16 unità 1 cercare risposte

Il suo impegno di sacerdote, di uomo che crede in principi importanti come la democrazia, l’uguaglianza
degli uomini e delle donne, l’importanza della legalità e della giustizia ha fatto sì che nella sua vita si sia
occupato di tutti coloro che nella società sono gli ultimi, come i carcerati, le persone che sono dipendenti
da sostanze, le vittime di ingiustizia, gli immigrati, gli emarginati. Da molti anni ha cercato di dare rispo-
sta concreta al problema della mafia che nella nostra società crea disparità tra le persone, escludendole
dalla legalità e dall’uguaglianza, rendendole sottomesse al potere di chi intende sostituirsi allo Stato. Ha
fondato il Gruppo Abele, l’Università della strada, Libera, Acmos, tutte associazioni che in Italia sono
punti di riferimento irrinunciabili sia per informarsi sia per agire attivamente a proposito della mafia, degli
ultimi e delle dipendenze.  

Luigi Ciotti è un uomo del nostro tempo che crede in ideali importanti:

a. Prova a cercare notizie su di lui attraverso internet o la biblioteca della scuola.
b. Quali aspetti del suo lavoro ti colpiscono?
c. In quali ideali crede?
d. Come pensa si possa intervenire nella società odierna?
e. Pensi che sia un uomo che crede fortemente in Dio e nella vita dell’uomo?

Nome: Luigi
Cognome: CIOTTI
Nato a: Pieve di Cadore, 1945
Risiede a: Torino dal 1950
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VERIFICA FINALE

Tutti gli uomini nel corso della vita si pongono
domande su di sé e sulla loro esistenza. 
Le più necessarie sono tre e si definiscono:

domande di senso
domande laiche
domande religiose

Possiamo definire queste tre domande nel 
modo che segue:
da dove vengo?
....................................................................................................................................................................

chi sono?
...................................................................................................................................................................

dove vado?
...................................................................................................................................................................

Si può rispondere a queste domande in modo
laico, cioè:

senza credere personalmente in Dio, ma 
riferendosi a principi di valore come la 
giustizia, la libertà, l’uguaglianza ecc.
credendo in Dio ma applicando solo 
parzialmente i principi di una religione
non credendo in niente di particolare

Si può rispondere a queste domande in modo
religioso, cioè:

credendo in Dio, conoscendo i principi 
della propria religione e applicandoli con
profondità di coscienza
credendo in Dio e applicando ciò che la 
religione dice senza approfondire
credendo in una fede che ci si costruisce
sulla base delle tradizioni 

A riguardo della religione si può:
descriverne le caratteristiche e sceglierla
personalmente, seguendo la propria 
coscienza
sceglierla personalmente ma non descriverla
nelle sue caratteristiche 
si può solo descriverla nelle sue 
caratteristiche


