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PREFAZIONE 
ALL’EDIZIONE ITALIANA

Michael Green, l’autore di questo libro, ci spiega sia 
nell’Introduzione sia nell’Appendice che ha voluto immaginare 
un’interazione con alcuni rappresentanti dei gruppi di 
intervistati nell’ambito del sondaggio/ricerca svolto da Nick 
Spencer per il London Institute for Contemporary Christianity 
nel 2003. La ricerca si era concentrata esplicitamente su un 
certo tipo di campione; si trattava di un campione dal quale 
erano stati esclusi gli intervistati che avevano posizioni molto 
nette in merito al credere nell’esistenza o nella non esistenza 
di Dio. 

Il dialogo che Michael Green immagina ha dunque lo 
scopo di evidenziare alcune argomentazioni avanzate contro 
il cristianesimo da una popolazione che non si riconosce nel 
cristianesimo professante ma che non è ancora finita totalmente 
nelle braccia di un ateismo militante.

Tutto lo scenario – sondaggio, ricerca, conclusioni, nonché 
lo stesso intervento di Michael Green – presuppongono il 
quadro di una società pluralistica (vedi in particolare il cap. 8) 
come quella inglese che nonostante il suo pluralismo è ancora 
dominato dalla religiosità «cristiana» rappresentata dalla 
Chiesa d’Inghilterra, la Chiesa anglicana1.

1. Per un approfondimento dell’anglicanesimo, sia da un punto di 
vista storico sia da un punto di vista teologico, si veda M. Rubboli, 
“L’anglicanesimo: un profilo storico–teologico”, in Il cristianesimo, vol. III: 
Le dottrine, a cura di G. Ruggieri, UTET, Torino, 2006, pp. 1117–1136. 
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La ragione della nostra scelta di proporre in italiano un 
piccolo testo del genere sta nel fatto di voler far emergere 
maggiormente la coscienza di quali siano oggi in Europa, 
ma anche in Italia, i maggiori interlocutori nell’annuncio del 
vangelo. Non si tratta dei rappresentati dei nuclei militanti del 
nuovo ateismo. Michael Green ha infatti il merito di appuntare 
i proiettori del nostro interesse su interlocutori che da un punto 
di vista cognitivo sono definiti agnostici, vale a dire che non si 
pronunciano sulla verità della fede cristiana; da un punto di 
vista spirituale essi però possono ben essere definiti cristiani 
nominali: molti degli intervistati infatti rivelano di aver indicato 
quest’appartenenza nei documenti ufficiali del Censimento2. 
Da questo punto di vista, quello del cristianesimo nominale, 
l’appartenenza a una confessione riconducibile, grosso modo, 
all’arcipelago della cristianità protestante non fa una grossa 
differenza nei confronti dell’appartenenza alla cristianità 
cattolico–romana che caratterizza al contrario il nostro paese.

Qui sta l’utilità del nostro testo: farci comprendere che 
cosa crede, o non crede, la maggior parte della popolazione e 
in che modo una predicazione del vangelo fondata sul Nuovo 
Testamento, che include i suoi presupposti veterotestamentari, 
possa suscitare interrogativi e spingere gli agnostici a prendere 
posizione, a rispondere all’appello di questo vangelo. In 
quest’ottica l’Inghilterra non è poi così dissimile dall’Italia!

Naturalmente ci sono delle peculiarità e delle differenze. 
Vale la pena segnalare che nei primi quattro capitoli, 

allorquando Michael Green, egli stesso un reverendo 
ordinato della Chiesa anglicana3, dell’ala evangelica, analizza 
gli ostacoli alla fede che hanno a che fare con lo stato della 
chiesa, ha in mente proprio la variegata condizione teologica 
della Chiesa d’Inghilterra. In quest’ultima, in molti casi, la 
fedeltà al messaggio evangelico è da misurare sulla base delle 
condizioni di formazione e delle convinzioni del reverendo 
che guida una singola parrocchia; ragione per la quale Green 
incita i suoi interlocutori in un paio di circostanze a guardarsi 

2. Per un progetto di analisi del nominalismo si veda «Certezze», Rivista di 
Edizioni GBU, V. 1, n. 1, 2014, pp. 170–173.

3. Per l’autobiografia di M. Green si veda, Idem, Adventure of Faith: 
Reflections on 50 Years of Christian Service, Zondervan, Grand Rapids, 
2001

intorno per trovare chiese locali più fedeli nelle quali ascoltare 
un messaggio autenticamente evangelico e sperimentare una 
spiritualità segnata dalla Bibbia. 

Gli editori non sono totalmente convinti che un simile 
approccio possa valere anche per il contesto italiano. Tuttavia 
al netto di questa precauzione riteniamo che le argomentazioni 
usate dall’evangelista Green appaiano estremamente stringenti 
per cristiani agnostici, nominali e semplicemente creduli, 
piuttosto che credenti4. Siano essi cattolici o protestanti.

     (l’Editore)

4. Per la distinzione tra creduli e credenti si veda, M. Ventura, Creduli 
e credenti. Il declino di stato e chiesa come questione di fede, Einaudi, 
Torino, 2014.
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INTRODUZIONE 
È impossibile credere?

Sono rimasto affascinato dalla lettura dell’agile libretto di Nick 
Spencer intitolato Beyond Belief? 1. Pubblicato nel 2003 pre-
senta una ricerca condotta dall’autore su ciò che credono le 
persone al giorno d’oggi. Non ho potuto trattenermi. Sentivo 
di dovere interagire con i suoi risultati.

Essendo da tempo interessato alle sfaccettature del 
pensiero degli increduli, sono stato immediatamente attirato 
dai risultati di questa ricerca. Per loro stessa definizione gli 
intervistati erano agnostici ed è molto interessante esaminare 
le obiezioni che oppongono alla fede cristiana. Alcune 
sono significative e di ampia portata, altre deboli e confuse, 
mostrando quanto lontane siano molte persone dalla reale 
comprensione della fede cristiana. Il clima del nostro tempo 
li spinge a rigettare quella fede che molti non hanno neanche 
esplorato. Ecco di seguito alcune citazioni, tratte dalla ricerca 
di Nick, che evidenziano la fame di spiritualità che è in loro. 
Hanno più o meno la stessa forma, a prescindere dall’età, dal 
sesso e dal luogo e rivelano desiderio di credere, se solo la fede 
fosse per loro accettabile.

· «La mia testa mi dice che Dio non esiste ma il mio cuore 
vorrebbe credere il contrario.»

· «Beh, penso che se ci rivolgessimo alla scienza potremmo 
escludere l’esistenza di Dio, tuttavia credo che esista una 

1. N. Spencer, Beyond Belief?, LICC, London, 2003.



1312

INTRodUzIoNEVORREI CREDERE MA...

sorta di potere supremo che modella il mondo, ma che 
cos’è questo proprio non lo so»

· «Penso che le persone che si definiscono atee non abbiano 
riflettuto abbastanza. Si tratta di una posizione molto 
forte da assumere. Ritengo però che oggi la gente trovi 
difficoltà a relazionarsi con molte religioni, non solo col 
cristianesimo.»

· «Mi piacerebbe credere che esista un essere superiore di 
qualche tipo ma non so come entrarne in contatto.»

· «Non ho le idee chiare sull’esistenza di Dio. Trovo mol-
to difficile avere certezze al riguardo, ma sento che vi è un 
qualche tipo di esistenza dopo la morte.»

· «Senza un livello superiore di esistenza, un essere superio-
re, non si può nutrire speranza. La stessa speranza perde-
rebbe significato.»

· «Senza questa speranza che cosa rimane? Niente a cui ten-
dere. In questo caso, che senso ha la vita? Molte persone 
la pensano a questa maniera.»

· «Mi rifiuto di credere che ci sia nascita, vita, morte e 
nient’altro.»

· «Ho sempre voluto credere ma non ci riesco da un punto 
di vista intellettuale.»

· «Mi piacerebbe credere. Questo è un fatto. Mi piacerebbe 
credere ma per quanto ci provi intensamente, non ho mai 
ricevuto un segnale che mi aiutasse a farlo.»

In una parola, ciò che molti hanno risposto si può riassu-
mere così: «vorrei credere, ma…». Ho scritto questo libro per 
cercare di rimuovere alcuni di questi «ma». Il nostro vangelo 
esiste proprio per rispondere a questo tipo di onesti, aperti in-
terrogativi che mostrano un bisogno spirituale. Il vero cristia-
nesimo dà una risposta alle nostre domande, alle nostre aspira-
zioni e ai nostri dubbi.

Il mio cuore si rivolge alle migliaia di persone che sono alle 
prese con simili domande e non trovano un terreno solido su 
cui appoggiarsi. Io so che il terreno solido esiste. Spero pos-
sa mostrarlo con quanto presento nei capitoli seguenti, analiz-
zando una serie di tipiche difficoltà che le persone incontrano. 

Quando Nick e io ne abbiamo parlato siamo giunti alla 
conclusione che doveva trattarsi di un lavoro da fare insieme, 

ragion per cui all’inizio di ogni capitolo egli ha sintetizzato le 
risposte, essendo a conoscenza del contesto in quanto io non 
avevo partecipato alla ricerca. Ho poi tentato di rispondere 
ai problemi sollevati dagli intervistati, anche grazie a molti 
suggerimenti offertimi da Nick. Speriamo che questo libro, 
scritto a quattro mani, possa essere di aiuto sia ai non credenti 
interessati e ricettivi sia ai credenti che vogliono interagire 
con loro.

Michael Green
Oxford Centre for Christian Apologetics, 2009
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CAPITOLO 1

NON È INDISPENSABILE 
ANDARE IN CHIESA PER 
ESSERE SPIRITUALI

Melanie ha 50 anni, è sposata e vive in periferia con il marito e 
due figli. Si considera una persona spirituale ed è aperta a espe-
rienze mistiche.

Ha provato lo yoga e varie altre discipline di meditazione ma 
non ne pratica nessuna in modo regolare. Crede nell’esistenza di 
esseri soprannaturali anche se non ha mai avuto esperienze al ri-
guardo e legge regolarmente il proprio oroscopo sul giornale.

Un suo amico, considerato da lei un intellettuale, e di cui si 
fida, ha avuto un paio di anni prima un’esperienza extra–corpo-
rea e la cosa ha rafforzato in lei il senso del divino, anche se si 
sente a disagio nel parlare di «Dio». In alternativa preferisce fra-
si come «qualcos’altro», «da qualche altra parte» o «un altro pia-
no» e ama parlare di «energia spirituale».

Melanie ha ricevuto una certa educazione cristiana. I suoi 
genitori erano cristiani anglicani nominali e per alcuni anni è 
andata al catechismo, almeno fino a quando i genitori non si sono 
trasferiti in un’altra città. La sua conoscenza del cristianesimo è, 
per sua stessa ammissione, poco profonda, anche se si conside-
ra in fin dei conti una cristiana. Ha scritto «cristiana» sui modu-
li del Censimento e ha indicato «Chiesa d’Inghilterra» in quelli 
dei suoi figli.

Detto questo, è abbastanza indifferente nei confronti della 
chiesa. Le piace frequentare qualche cerimonia come quelle na-
talizie e di altre festività e ha occasionalmente frequentato la sua 
locale parrocchia alcuni anni prima, quando i figli erano coinvol-
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ti nelle attività dei boy scout. Non è comunque mai stata vera-
mente coinvolta di persona se non per via dei figli ma soprattutto 
perché trova piuttosto scoraggiante la «ristrettezza» di tutto que-
sto mondo.

Afferma: «Penso che le persone possano essere profondamen-
te spirituali senza essere necessariamente coinvolte». Il concetto 
secondo il quale la spiritualità sia una cosa più grande della chie-
sa ricorre spesso in ciò che dice.

«Puoi parlare con Dio, pregare ovunque e in ogni momento, 
senza regole.» Quando le è stato chiesto, a lei e ad altri, in qua-
le modo potessero relazionarsi con Dio (un concetto per lei sor-
prendentemente famigliare) ha risposto: «Non penso sia necessa-
rio entrare in una chiesa per parlargli. Se credi in lui è sempre a 
portata di mano e segue la tua vita».

Quando si insiste con lei su questo argomento ammette che 
sia possibile essere spirituali all’interno di una chiesa, anche se è 
improbabile. Spiega: «La chiesa–istituzione è basata su riti e ri-
tuali». «Ci sono talmente tanti dogmi che penso sia possibile far-
le causa per la morte della spiritualità.»

Non ha obiezioni contro il cristianesimo in quanto tale ma 
non ne vede neanche la necessità. Pensa che sia molto meglio pra-
ticare la propria fede in modo personale, nel silenzio e con discre-
zione. «Si può pregare in giardino», afferma, «ma non si può pra-
ticare il giardinaggio in una chiesa.»

RISPOSTA

Ho molta simpatia per quanto affermano persone come Mela-
nie. Ella rappresenta milioni di persone che la pensano alla stes-
sa maniera. Tanto per iniziare, permettimi Melanie di esporre 
alcune cose su cui concordiamo.

Come prima cosa apprezzo il modo fresco e naturale 
con cui esprimi la tua spiritualità. Negli ultimi due secoli, a 
partire dall’illuminismo del settecento, epoca in cui gli uomini 
rifiutarono Dio e posero sul trono la ragione, la spiritualità è 
stata fatta a pezzi. Essa è naturalmente riemersa in alcuni luoghi 
come quelli rappresentati dai poeti romantici del calibro di 

Keats e Wordsworth, tanto per limitarci alla letteratura inglese. 
Non sarei sorpreso se, come molti di noi, a scuola hai dovuto 
leggere Ode to a Nightingale (Ode a un usignolo) di Keats o 
Daffodils (Narcisi) di Wordsworth e sei stata toccata dal calore 
e dalla spiritualità che traspare dalle loro parole. Purtroppo 
questi uomini e il movimento romantico che rappresentarono 
furono eccezioni. La molla principale che muove il pensiero 
europeo è la scienza: vale a dire il pensiero secondo il quale 
solo quanto possiamo toccare e misurare è reale. Le emozioni 
sono inaffidabili e di nessuna rilevanza. È chiaro che in una 
simile atmosfera la spiritualità non può fiorire. Si rifugia nei 
sentimenti privati e non osa intervenire nel mercato delle idee. 

Ma questo scenario sta mutando rapidamente, almeno da 
una trentina di anni. Prende piede un crescente disincanto nei 
confronti di un approccio meramente scientifico privo di emo-
zioni e disumanizzante. Per di più le persone sono preoccupa-
te perché la scienza, così come ha portano benefici mai cono-
sciuti prima, ha prodotto anche ordigni nucleari e la possibilità 
di distruggere il mondo intero. Un disincanto simile è emerso 
nei confronti delle pressioni del mondo del lavoro che non ha 
alcun interesse per i sentimenti della gente ma solo per la loro 
produttività. Abbiamo iniziato nuovamente a riprendere con-
tatto con i nostri sentimenti dando loro un alto valore. Dopo-
tutto sono queste le cose importanti della vita: l’amore, la gio-
ia, il divertirsi, meravigliarsi, avere uno spirito elevato. Queste 
cose non si possono mettere in una provetta!

Per queste e per altre ragioni c’è stata una reazione contro 
il freddo e grigio mondo della fisica, della chimica e del sistema 
dell’illuminismo. Oggi viene celebrata la componente spiritua-
le della nostra natura che troppo a lungo è stata negletta. E fac-
ciamo bene a celebrarla!

La tua seconda importante intuizione, Melanie, è il sentire 
che la chiesa avverte scarsamente una spiritualità del genere. 
È una critica corretta. Dopotutto quand’è stata l’ultima volta 
che hai riso in chiesa? O quando hai visto l’amore manifestarsi 
nella comunità? Quando hai visto i membri perdersi 
nell’ammirazione, nell’amore e nella lode per quel Dio che 
volevano adorare? Non è forse il culto celebrato sempre in 
maniera frontale? Di solito da qualcuno che pare essere un 
professionista? Non è forse vero che le persone partecipano 
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solo in minima parte? In molte chiese, entrando, non si riceve 
neppure un saluto. In molte le preghiere vengono lette in un 
libro e da un uomo che usa un linguaggio arcaico e veste abiti 
singolari. Gli inni sono tristi e molto distanti dalla musica 
contemporanea che la gente ascolta. E nella vita di tutti i giorni 
nessuno parla ininterrottamente per un quarto d’ora. Alla fine 
della funzione non c’è neanche il tempo di prendere un caffè 
insieme in quanto le persone sembrano contente di potersene 
tornare a casa. Questo è sicuramente lo scenario più cupo, 
eppure bisogna ammettere che vi sono luoghi ove tutto ciò è 
consuetudine e, cosa peggiore, è proprio questa l’impressione 
che resta alle molte persone che sono state costrette a frequentare 
la chiesa da bambini ma che se ne sono andate appena hanno 
potuto. Per questo, Melanie, non posso dissentire da te al 
riguardo di chiese scarsamente o per nulla spirituali. Ma posso 
darti un suggerimento? Deve sicuramente esserci vicino a te, e 
vicino alla maggior parte di noi, qualche chiesa cristiana piena 
di gioia, in crescita, che si rivolge a tutti i tipi di persone, a tutte 
le età e che nutre lo spirito. Potrebbe essere utile cercarne una. 
Ce ne sono, e ti assicuro che aumentano di numero.

Ma vi sono poi un paio di punti che vorrei far presente 
a te e a coloro che hanno il tuo stesso sentire. Il primo è che 
la spiritualità che tu apprezzi così tanto è sicuramente più 
grande delle istituzioni ecclesiastiche. Ma questo non significa 
necessariamente che in essa ogni cosa sia giusta e buona! Per 
esempio, dici di credere in creature spirituali ma non vi sono 
prove valide quanto le evidenze a disposizione della figura 
di Gesù, prove evidenti di cui non si può dubitare. Credi 
nell’oroscopo e lo consulti ogni giorno. Ciò porta a pensare 
che le stelle determinano le nostre vite. Questa concezione 
è l’esatto opposto di spiritualità e di libertà: significa che 
siamo schiavi di forze esterne nei confronti delle quali non 
possiamo fare niente. La gente del mondo antico, che non 
aveva nessuna idea del Dio vivente, credeva in un paio di 
forze impersonali: la fortuna e le stelle. Per essi ogni evento 
della vita era o il frutto del caso o era determinato a priori. 
Un grande pensatore del quarto secolo, che successivamente 
divenne cristiano, Agostino d’Ippona, pensava che le stelle 
controllassero ogni cosa, fino a quando non si rese conto che 
persone nate lo stesso giorno, sotto le stesse posizioni astrali, 

avevano vite completamente differenti. Allora si rese conto di 
quanto sciocco fosse questo pensiero.

Ho menzionato questi due argomenti, Melanie, utilizzando 
le tue stesse parole, in quanto voglio evidenziare quanto 
una spiritualità non controllata possa portare fuori strada. È 
necessario che vengano posti dei confini per vivere una vera 
spiritualità. E questo è proprio ciò che il vangelo ci offre. Non 
«riti e rituali che spengono la spiritualità» e che tu giustamente 
rifiuti, ma linee guida fornite dal Dio che ci ha creati e che 
ci ama. Non fantasmi inconsistenti ma il Dio che è venuto in 
mezzo a noi per mostrarsi. Non la fredda predeterminazione 
dovuta alle stelle ma la libertà di conoscerlo e amarlo. Questo 
è il modo in cui il lato spirituale della nostra natura trova 
completa espressione. Che senso ha confidare in un oggetto 
creato se si può conoscere direttamente chi lo ha creato? Che 
senso ha tentare di placare la sete altrove quando puoi bere 
direttamente alla rinfrescante fonte di una vera relazione con il 
Dio che è il tuo creatore?

Mi vengono alla mente le parole presenti nella Bibbia, pro-
nunziate dal profeta Geremia molto tempo fa:

«O cieli, stupite di questo;
inorridite e restate attoniti», dice il SIGNORE.
«Il mio popolo infatti ha commesso due mali:
ha abbandonato me, la sorgente d’acqua viva,
e si è scavato delle cisterne, delle cisterne screpolate,
che non tengono l’acqua» (Ger 2:12–13).

Non è esattamente il modo in cui lo descriveremmo noi, 
abituati come siamo a tutti i moderni confort, ma il concetto è 
abbastanza chiaro. Ci siamo allontanati da Dio, abbiamo dato 
priorità ai nostri piaceri, alle nostre relazioni, al denaro ma sen-
za trovare soddisfazione. La mia esperienza, e quella di milio-
ni di altre persone, Melanie, è che quando cambiamo direzio-
ne e ci riavviciniamo a Dio possiamo, come giustamente dici tu, 
parlare e pregare con lui in ogni momento. Troviamo veramen-
te, come desideri, che «egli è sempre con te e segue la tua vita». 
È vero, «non si può praticare il giardinaggio in una chiesa» ma 
si può parlare con Dio proprio come si pratica del giardinag-
gio. Io lo faccio spesso!
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