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Da molto tempo, specialmente in 
Occidente, il panorama culturale 
appare segnato dalla tendenza a ri-

durre Dio a un prodotto della nostra men-
te. Questo libro, nel quale sono raccolte le 
relazioni principali presentate all’evento 
internazionale su “Dio oggi. Con lui o sen-
za di lui cambia tutto”, organizzato dal Co-
mitato per il progetto culturale della CEI, 
rilancia invece la questione di Dio come 
questione decisiva per ridare carne e san-
gue alle umane aspirazioni di verità, bel-
lezza, libertà e giustizia. Come ha richia-
mato di recente Benedetto XVI, “la priorità 
che sta al di sopra di tutte è di rendere Dio 
presente in questo mondo e di aprire agli 
uomini l’accesso a Dio”. Non un Dio qual-
siasi, ovviamente, ma il Dio personale di 
Gesù Cristo. Ed è precisamente questa la 
sfida che filosofi, teologi, storici dell’arte e 
della cultura, nonché scienziati di diverso 
orientamento culturale raccolgono in que-
sto libro.

La questione di Dio è centrale anche per la 
nostra epoca, nella quale spesso si tende 
a ridurre l’uomo ad una sola dimensione, 
quella “orizzontale”, ritenendo irrilevante 
per la sua vita l’apertura al Trascendente. 
La relazione con Dio, invece, è essenziale 
per il cammino dell’umanità [...].  Le espe-
rienze del passato, anche non lontano da 
noi, insegnano che quando Dio sparisce 
dall’orizzonte dell’uomo, l’umanità perde 
l’orientamento e rischia di compiere passi 
verso la distruzione di se stessa. La fede 
in Dio apre all’uomo l’orizzonte di una 
speranza certa, che non delude; indica un 
solido fondamento su cui poter poggiare 
senza timore la vita; chiede di abbando-
narsi con fiducia nelle mani dell’Amore 
che sostiene il mondo.”
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Con un messaggio di Benedetto XVI


