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N°. 315 13 aprile 2019 

L’ESISTENZA DI DIO È UN FATTO RAZIONALE 

di Giovanni Palladino 

Nel clamoroso e inevitabile “sfogo”, manifestato negli “Appunti” scritti per portare il suo 
contributo di pensiero alla importante riunione dei Cardinali convocata da Papa Francesco lo 
scorso febbraio (ma sembra che i suoi “Appunti” non siano stati fatti circolare), Benedetto XVI 
si lamenta - giustamente e tristemente – anche della “assenza di Dio nel mondo occidentale”, 
mentre la Sua “presenza” ci farebbe un gran bene. 

È una delusione, che ricorda quella di Giovanni Paolo II, quando fu varata la Costituzione 
Europea, priva del riferimento alle radici giudaico-cristiane dell’Europa. Questo riferimento 
fu da lui raccomandato in una lettera indirizzata a Valery Giscard d’Estaing, Presidente della 
Commissione incaricata di redigere la Costituzione. La lettera, testimonia il Card. Rino 
Fisichella, gli fu portata a mano da un intermediario, che ne anticipò il contenuto a Giscard. 
Questi gli disse subito: “È bene che la tenga in tasca e non me la consegni”. 

La naturale domanda è: può essere assente Dio non solo nel mondo occidentale, ma anche 
nel mondo intero? La risposta altrettanto naturale è: no, perché se si crede che Dio è assente, 
in quanto non esiste, dovremmo anche credere che il male è assente, in quanto non esiste. È 
invece di una evidenza lapalissiana che il male esiste, per fortuna affiancato anche dal bene. 

È una dura “competizione”, quella tra il male e il bene, che esisterà sempre nel mondo e che 
si concluderà con un “verdetto” di morte o di vita eterna. 

Pochi si rendono conto, anche tra i cristiani, che il Cristianesimo è l’unica religione che si 
può… toccare con mano, nel senso che il nostro Dio è stato l’unico non solo a manifestarsi 
“pubblicamente” 2000 anni fa attraverso Gesù Cristo, ma in seguito anche “privatamente” con 
tante “rivelazioni” dello stesso Gesù e della Madonna, di cui sono credibili testimoni - in 
prevalenza - donne straordinarie come Santa Caterina da Siena, Santa Brigida, Santa Teresa 
del Bambin Gesù, Santa Rita da Cascia, Santa Gemma Galgani, Santa Veronica Giuliani, Santa 
Faustina Kowalska, Maria Valtorta, Natuzza Evolo e tante altre, per non parlare di Lourdes, 
di Fatima o delle lacrime umane della Madonna di Siracusa. 

Per limitarci alle due più recenti, non ancora sante, Maria Valtorta e Natuzza Evolo, chi ha 
avuto la fortuna di “toccare con mano” la loro straordinaria vita, non è dotato di una fede 
“cieca”, ma di una fede molto “razionale”. Perché Dio ci ha voluto dare da 2000 anni queste 
“prove visive”? Perché ci ama e ci vuole dare la vita eterna. Sostenere che Egli sia assente, 
perché non si crede alla Sua esistenza, è un pensiero davvero irrazionale. 

Don Luigi Sturzo sosteneva che un essere umano si comporta bene, moralmente, quando 
segue la retta ragione, quando ha comportamenti razionali; si comporta male, immoralmente, 
quando non segue la retta ragione, quando ha comportamenti irrazionali. La “cartina di 
tornasole” ci è data dai risultati del bene e dai risultati del male. Questa dovrebbe essere una 
verità “solare” per tutti. 
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