
Fede e vocazione 
La Chiesa risponde alle grandi domande della vita 

con il catechismo “Youcat” 
 
 

 

Chi ha creato il mondo? 
 

41. La scienza naturale rende il Creatore superfluo? 

No. La frase: “Dio ha creato il mondo” non è un’affermazione scientifica superata. Si tratta 
di un’affermazione teo – logica (theos = Dio; Logos = discorso), quindi è un’affermazione sul 
senso divino e sull’origine delle cose. 

42. Si può essere convinti dell’evoluzione e credere lo stesso al Creatore? 

Sì. La fede è aperta rispetto alle conoscenze e alle ipotesi della scienza naturale. 

La teologia non ha competenze in campo scientifico, e la scienza non ha competenze in 
campo teologico. La scienza non può escludere dogmaticamente che nella creazione 
esistano processi orientati verso un fine; la fede, d’altro canto, non può definire in che 
modo questi si concretizzino nel processo di evoluzione naturale. Un cristiano può accettare 
la teoria evoluzionistica come utile modello di spiegazione purché non cada nella falsa 
opinione dell’evoluzionismo che considera gli uomini come un prodotto causale di processi 
biologici. L’Evoluzione presuppone che esista qualcosa che può essere oggetto di uno 
sviluppo; ma circa la “provenienza” di questo qualcosa non dice nulla. Anche le domande 
relative all’essere, all’essenza, alla dignità, al compito, al senso e al perché del mondo e 
degli uomini non possono risolversi in una risposta di tipo biologico.  L’Evoluzionismo da una 
parte e il Creazionismo dall’altra vanno oltre il loro limite. I creazionisti prendono i dati 
biblici (come ad es. L’età della terra, la creazione del mondo in sei giorni) in modo 
ingenuamente letterale. 

43. IL mondo è un prodotto del caso? 

No. Dio, e non il caso, è la vera causa del mondo. Sia per quanto concerne la sua origine, sia 
per quanto riguarda il suo ordine interno e il suo orientamento verso un fine, il mondo non 
è un prodotto di fattori che operano “senza un senso”. 

44. Chi ha creato il mondo? 

Dio solo, che è al di là del tempo e dello spazio, ha creato il mondo dal nulla e ha chiamato 
tutte le cose all’essere. Tutto ciò che esiste dipende da Dio e sussiste perché Dio vuole che 
esista. 

45. Anche le leggi e gli ordinamenti naturali derivano da Dio? 
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Sì. Anche le leggi naturali e gli ordinamenti naturali appartengono alla creazione. L’essere 
umano non è un foglio bianco.; egli è caratterizzato dall’ordinamento e dalle leggi naturali 
che Dio ha inscritto nella Creazione. Un cristiano non fa semplicemente “quello che gli 
pare”; egli sa che danneggerebbe se stesso e l’ambiente nel momento in cui negasse le leggi 
naturali, si servisse delle risorse in modo improprio e desiderasse essere più intelligente di 
Dio che le ha create. L’uomo va oltre il suo limite quando si vuole plasmare da sé. 

46. Perché il libro della Genesi rappresenta la creazione come un’opera di sette giorni? 

Nel simbolo dei sei giorni di lavoro poi coronati da un giorno di riposo (Gen 1, 1-2, 3)si 
esprime quanto la creazione sia buona, bella e sapientemente ordinata. In base al simbolo 
dei sei giorni si possono ricavare importanti principi: 1. Non esiste nulla che non sia stato 
chiamato all’essere dal Creatore, 2. Tutto ciò che esiste è a suo modo buono; 3. Anche ciò 
che è divenuto cattivo ha un nucleo di bontà; le sostanze e le cose create sono in relazione 
reciproca ed esistono l’una per l’altra; 5. la Creazione con il suo ordine e la sua armonia 
rispecchia la superiore bontà e bellezza di Dio; 6. Nella creazione c’è una successione 
gerarchica: l’uomo è superiore all’animale, l’animale alla pianta, la pianta al di sopra della 
materia inerte; 7. La creazione si muove verso la grande festa in occasione della quale Cristo 
chiamerà a sé il mondo e sarà tutto in tutti. 

47. Perché Dio il settimo giorno si riposò? 

Il riposo di Dio dopo il lavoro si riferisce al completamento della creazione, al di sopra di 
tutti gli sforzi umani. 

48. Per quale ragione Dio ha creato il mondo? 

Il mondo è stato creato per la gloria di Dio (Concilio Vaticano I). 

 

 

Per approfondire: la fede vista da Youtube  

Cos’è la Creazione secondo la Chiesa? https://www.youtube.com/watch?v=5bPmkws-pzI  

C’è contraddizione tra fede e scienza? https://www.youtube.com/watch?v=nCQ-vRg6iac  

https://www.youtube.com/watch?v=5bPmkws-pzI
https://www.youtube.com/watch?v=nCQ-vRg6iac

