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Dio e il mondo: un che tipo di rapporto? 
  

1 Dio ha agito secondo un piano quando ha creato noi e il mondo?  

Si, Dio ha creato l'universo secondo il suo piano e il suo disegno. Come un uomo si inventa un gioco, per esempio il 

tris o gli scacchi, e ne crea l'intera logica mediante delle regole, cosi Dio ha creato il mondo e pensato l’essere 

umano. Nella creazione di Dio il filo rosso é l'amore. Il piano di Dio é che l’uomo ami e risponda all'amore di Dio e 

quindi con amore pensi a sé stesso, parli e agisca.  

2 Ma chi è Dio?  

Dio, possiamo affermare, è l’origine di tutto ciò che esiste. È la ragione finale, la causa ultima di tutto, e da sempre e 

per sempre ne é la struttura portante. Facendo riferimento alla scienza di oggi si può dire: é prima del big bang ed é 

l'origine di tutte le leggi naturali. Senza Dio tutto quello che esiste crollerebbe. Dio é anche lo scopo di tutto ciò che 

esiste.  

3. Che cosa significa Dio per il nostro modo di agire?  

Se Dio è il creatore del cosmo, allora è anche la misura di tutto ciò che deve essere. Ogni azione viene misurata su di 

lui e sul suo disegno. In lui possiamo riconoscere che cosa significhi un comportamento buono. Detto in breve: Dio 

ha scritto il DNA della nostra vita. Ciò che Dio vuole per noi e con noi è la norma e la regola di una vita buona e 

giusta. I cristiani agiscono in modo solidale, perché Dio per primo ha agito con amore nel loro confronti. 

4 Si può fare esperienza di Dio?  

Quando rifletti su te stesso, ben presto riconosci di non esserti creato da solo. Nessuno ti ha domandato se volessi 

esistere o meno. All'improvviso c'eri. Successivamente riconosci di non essere eterno. Oggi, domani  o dopodomani 

la tua vita avrà fine. Anche tutto quello che ti circonda prima o poi non ci sarà più. Nonostante ciò sei in grado di 

pensare all’infinito: a qualcosa che esiste, ma che non passerà. Anche se sei circondato esclusivamente da cose che 

passano, provi un desiderio dell’infinito e dell’eterno. Vorresti che rimanesse qualcosa di te. E poi, come sarebbe 

triste se un mondo così bello esistesse solo per un attimo e poi sprofondasse di nuovo nel nulla! Solo se Dio esiste 

davvero. sai di essere custodito da lui, come lo é anche l'intera creazione. L'intuizione di Dio e il desiderio di Dio sono 

caratteristiche proprie dell'essere umano. Il desiderio di infinite e di assoluto si trova in tutti i popoli, culture e 

religioni della terra.  

5 Perché Dio ha creato l'uomo e il mondo?  

Dio ha creato il mondo per amore infinito e vorrebbe che lo amassimo come lui ci ama. Ci vuole raccogliere nella 

grande famiglia della sua Chiesa.  

 

6 Se Dio ha creato il mondo per amore, perché esistono l'ingiustizia, l'oppressione e la sofferenza?  
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Dio ha creato il mondo buono in sé, ma il mondo si è allontanato da Dio, ha preso una decisione contro l'amore di 

Dio La Bibbia lo racconta nella storia della caduta di Adamo ed Eva. Gli uomini – vedi la Torre di Babele – volevano 

essere come Dio. Da allora nel tessuto del mondo c’è un’imperfezione, un principio distruttore. Da allora nulla è più 

come era stato pensato da Dio. Anche le nostre decisioni attuali provocano ingiustizia e sofferenza in questo mondo. 

Molte decisioni sbagliate han no una forza tale da diventare strutture di male e di peccato. Il singolo si trova ad agire 

in un sistema che nel suo complesso è malvagio e ingiusto, e per lui non è per niente facile sottrarsi a tutti ciò.: 

prendiamo, ad esempio, un soldato che è costretto a partecipare ad una guerra ingiusta. 

 

 

Approfondimenti 

Sono chiamato a essere o a fare qualcosa per la quale nessun altro è stato chiamato; ho un posto nel disegno di Dio e 

sulla terra di Dio che nessun altro ha. Che io sia ricco o povero, disprezzato o onorato dagli uomini, Dio mi conosce e 

mi chiama per nome.  

BEATO JOHN HENRY NEWMAN (1801-1890), cardinale e fIlosofo inglese  

 

Veniamo certamente dai nostri genitori e siamo loro figli, ma veniamo anche da Dio che ci ha creati a sua immagine e 

ci ha chiamati ad essere suoi figli. Per questo motivo nell’ origine di ogni essere umano non esiste il caso o la fatalità, 

bensì un progetto dell'amore di Dio.  

PAPA BENEDETTO XVI, 09.07.2006  

 

Quello che non era nei miei piani, era nei piani di Dio; ,, e quanto più spesso mi accade qualcosa di analogo, tanto più 

viva diviene in me la convinzione che visto dalla prospettiva di Dio – non esiste alcun caso. 

SANTA EDITH STEIN (1891-1942), filosofa tedesca, cristiana di origine ebraica, vittima dei campi di sterminio, Essere 

fînito e essere eterno,1935/6.  

 

ll peccato é la prigione nella quale tutti siamo nati. SANT'IGNAZIO Dl LOYOLA  

 

 


