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    IL MONDO L’HA CREATO DIO 
 

 

    Il racconto della Bibbia ci dice CHI ha creato il mondo, non COME. Infatti, essendo stato 

scritto moltissimi anni fa, quando non si possedevano molte conoscenze, alcuni elementi (ad 

es. i sette giorni, Dio che soffia nella polvere, la costola di Adamo, ecc.) non sono verità 

scientifiche, sono solo IMMAGINI, cioè frutto della IMMAGINA-zione. COME è nato il 

mondo allora, ce lo deve dire la scienza. Ecco perché tutte le ipotesi scientifiche, il big bang, 

l’uomo che deriva dalla scimmia, ecc., anche se non sono contenute nella Bibbia, non vanno 

contro la nostra fede. Quando però alcuni scienziati affermano: “Dio non esiste! È una 

invenzione degli uomini!”, allora noi non siamo d’accordo. Quali prove scientifiche hanno per 

dire questo?  

 

                 SCHEMA 

FEDE = CHI ha creato il mondo?   

SCIENZA = COME è nato il mondo? 

 

1) Domanda: COME è nato il mondo? In sette giorni, oppure attraverso un processo di 

trasformazione?  
 

Risposta: La fede queste cose non le sa. Queste cose riguardano il COME è nato il mondo, 

mentre la Bibbia vuol dirci solo CHI l’ha creato. E’ la scienza allora che deve rispondere, 

facendo ipotesi. Una di queste è che ci sia stato un processo di trasformazione (per es. dalla 

scimmia all’uomo). Questa teoria non va contro la nostra fede, purchè si creda che, a guidare 

queste trasformazioni, sia stato Dio.  

 

2) Domanda: Come ha fatto Dio ad autocrearsi? 
 

Risposta: Dio non si è autocreato. ‘Creare’ significa ‘far vivere una cosa che prima non 

c’era’. Dio invece è sempre esistito: c’è sempre stato. 

 

3) Domanda: Perché Dio ha creato il mondo? E gli angeli?  
 

Risposta: Dio ha creato il mondo per amore: ci ha creati perché ci vuole bene. Per lo stesso 

motivo ha creato gli angeli: esseri spirituali buoni, senza corpo (invisibili), che ci stanno 

accanto, ci consigliano e ci proteggono. Non hanno corpo, quindi non hanno nemmeno le ali. 

Ma proprio perché non hanno corpo, possono muoversi subito da un posto all’altro della terra 

(e per questo, quando si disegnano, si fanno con le ali).  

 

4) Domanda: Visto che tutti gli esseri umani hanno sempre avuto bisogno di un dio, è possibile 

che se lo siano inventato? 
 

Risposta: La Bibbia e Gesù Cristo hanno detto chiaramente di no: Dio esiste davvero. Anzi, il 

fatto che tutti abbiamo bisogno di Dio, vuol dire proprio che ci ha creati Lui.  

(Ognuno non deve rispondere 

alla domanda dell’altro) 

 

IMMAGINE  /  IMMAGINAZIONE  

MODO DI DIRE  /  SIMBOLO  /  COME SE 



DIO NON HA CREATO IL MALE  
 

 

Con il racconto del Paradiso Terrestre, la Bibbia ci vuol dire tre cose molto importanti: 
 

1) Il male nel mondo non l’ha voluto Dio: quando Dio l’ha creato era un Paradiso! 

2) Nonostante l’uomo si sia comportato male, Dio ci ha perdonati. 

3) Addirittura Dio ci ha ci ha promesso un altro Paradiso! 
 

Quindi i primi uomini, spinti dal diavolo, hanno commesso davvero un peccato. Per dire questo 

però, la Bibbia utilizza due IMMAGINI, frutto della IMMAGINA-zione: la mela ed il serpente.  

I primi uomini quindi, sono stati spinti a peccare davvero dal diavolo, ma senza il serpente. 

Hanno commesso davvero un peccato, ma senza la mela.  
 

                                                   SCHEMA 

VERITA’ (realmente esistite) = il peccato, il diavolo   

IMMAGINI    (inventate)       =   la mela,  il serpente  

 

5) Domanda: Perchè nel mondo ci sono i terremoti, le malattie? Allora Dio l’ha creato male?  
 

Risposta: No, Dio l’aveva creato benissimo! La Bibbia dice che, quando Dio ha creato il 

mondo, era un Paradiso (si stava sempre bene). Poi però i primi uomini, spinti dal diavolo, 

hanno commesso un grave peccato (forse volevano prendere il posto di Dio) ed hanno fatto 

entrare il male nel mondo. Allora Dio, non solo ci ha perdonato, ma addirittura ci ha creato 

un altro Paradiso! Insomma il Signore è proprio testardo: ci vuole fare stare sempre bene! 

 

6) Domanda: Come è fatto il Paradiso? Dov’è?  
 

Risposta: Nessuno è tornato dal Paradiso a dirci come è fatto, quindi non lo sappiamo. E non 

possiamo nemmeno dire dove sia. Dire che è ‘in cielo’ è solo un immagine per indicare che è 

un ‘posto celestiale, bellissimo’. Però, anche se non sappiamo com’è e dov’è, di una cosa 

siamo certi: nel Paradiso non si sta mai male. Si sta benissimo sempre! 

 

7) Domanda: Perché Dio ha creato il diavolo? E l’Inferno? 
 

Risposta: Quando Dio lo ha creato, il diavolo era un angelo buono. Il Signore infatti aveva 

fatto solo cose belle: gli angeli e gli uomini felici nel Paradiso Terrestre. Poi però uno di 

questi angeli, Lucifero, è diventato cattivissimo: ed ha spinto gli uomini verso il male. 

Nell’Inferno allora si sta male non per volontà di Dio, ma perché lì c’è Lucifero. Del diavolo 

comunque non bisogna avere una paura eccessiva: Dio è più forte di lui. E ci ama e ci 

protegge sempre! 

  

8) Domanda: Che cosa è il Purgatorio?  
 

Risposta: Se un uomo è stato cattivo, ma non fino al punto di meritare la soffernza eterna, Dio 

può decidere di mandarlo in Purgatorio. Si tratta di un posto dal quale, dopo aver sofferto un 

po’, si passa in Paradiso per sempre. Dal Purgatorio cioè, non si può mai passare all’Inferno. 

Il Purgatorio allora è una specie di ‘corso di recupero’, un’altra opportunità che il Signore ha 

inventato per promuoverci: per farci andare in Paradiso!   

 

9) Domanda: L’Inferno esiste davvero? 

Risposta: Sì, esiste. Se infatti dopo la morte tutti andassero in Paradiso, io potrei fare tutto il 

male possibile agli altri, tanto poi vado sempre in Paradiso. Allora sarebbe anche giusto 

suicidarsi, per andare prima in Paradiso. Allora anche i cattivi andrebbero in Paradiso: e non 

credo lì si starebbe tanto bene! Ad ogni modo non dobbiamo avere paura del giudizio di Dio. 

Innanzitutto perché lui non sbaglia mai. Ma soprattutto perché, come avrete capito, il Signore 

ha una specie di chiodo fisso in testa: farci vivere per sempre con Lui, felici in Paradiso!  
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PER APPROFONDIRE: 

 

- vedi i 2 documentari da me realizzati, dal titolo: “La prova dell’esistenza di Dio: il creato!”.  

e “La prova dell’esistenza di Dio: il desiderio infinito di gioia!”.  

Puoi scaricarli/vederli entrambi da: www.bellanotizia.it/provedellesistenzadidio.htm 

 
- leggi il dibattito con non credenti dal titolo “Dialoghi sulla fede”,  

scaricabile da: www.bellanotizia.it/scritti.htm 

 

- leggi  la storiella dal titolo “Un orologio non può auto-costruirsi da solo”  

scaricabile da: www.bellanotizia.it/articoli.htm 

 

 

 
     

NOTIZIE SULL’AUTORE 

Antonio Di Lieto è nato a Catanzaro nel 1969. Sposato, con due figli. Laureato al Dams 

(Dipartimento Arti Musica e Spettacolo) dell’Università di Lettere di Bologna, ha conseguito il 

Diploma in Scienze Religiose presso l’Istituto “Maria Mediatrice” di Catanzaro. Dal 1996 insegna 

Religione Cattolica nelle scuole dell'infanzia dell’ “Istituto Comprensivo Mater Domini” di 

Catanzaro.   

 

 

Se vuoi ricevere settimanalmente le mie “bellenotizie” 

(rielaborazioni bibliche) sulle letture della Messa (a volte 

anche in formato-audio .mp3 o .pps con immagini), oppure 

scaricare i miei scritti, articoli, corrispondenze-mail ed 

ipotesi innovative,  

 

puoi farlo gratuitamente dal sito: 

www.bellanotizia.it 
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