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ri di ricerca: la Chiesa, o più am-
piamente, la stessa fede religiosa.  
Aggiungiamoci anche il secolari-
smo sempre più preponderante 
e le ragioni per contestare la reli-
gione, a volte mossi da deliberata 
malafede ma spesso anche da ra-
gionevoli dubbi, si moltiplicano in 
modo capillare.
Ed è per cercare di rispondere in 
maniera pacata e divulgativa a 
queste contestazioni, che nasce la 

rubrica video Testa e Croce. Grazie 
all’enciclopedica preparazione di 
don Giorgio Paximadi, otto quesi-
ti relativi alla Chiesa e alla religione 
trovano una risposta breve ed effi-
cace. Le domande, una diversa per 
ogni puntata, sono state seleziona-
te tra i più diffusi dubbi riguardanti 
il Cristianesimo, come ad esempio 
il libero arbitrio e la differenza tra 
fede e superstizione. 
Una rubrica che non si pone come 

domande 
e risposte
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Testa e Croce, 
la nuova rubrica video 
di Caritas Ticino 
con don Giorgio Paximadi 

Otto quesiti relativi
alla Chiesa e alla religione 
trovano una risposta breve 

ed efficace. Le domande, 
una diversa per ogni video, 

sono state selezionate 
tra i più diffusi dubbi 

riguardanti il Cristianesimo, 
come ad esempio il libero 
arbitrio e la differenza tra 

fede e superstizione 
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obiettivo quello di convertire i non 
credenti o di arruolare nuovi acco-
liti, ma di informare ed istruire su 
questioni teologiche a cui maga-
ri non si è potuto avere accesso, 
che in passato non si è riusciti a 
comprendere, o semplicemente di 
cui non si sapeva l’esistenza. Fer-
ma restando la libertà d’opinone, è 
sempre bene però essere informa-
ti in maniera esaustiva, sentendo 
tutte le parti in causa e solo allora 
formarsi una propria idea. Le argo-
mentazioni di don Paximadi magari 
non convinceranno gli agnostici più 
tenaci, e certamente non smuove-
ranno le opinioni più consolidate, 
ma potranno essere d’aiuto per 
quelle persone, che pur essendo 
fedeli, sono assaliti da dubbi e le-
gittime perplessità. E perché no, 
magari qualcuno scorrendo tra i 
social network e incappando in 
uno di questi brevi video, scoprirà 
un aspetto della fede che non ave-
va considerato, e grazie alla brevi-
tà e alla razionalità delle risposte, 
cambiare la propria prospettiva 
verso questa autorità così a lungo 
contestata. ■

iviamo in un’epoca 
in cui ogni cosa vie-
ne messa in dubbio. 
Dalla scienza alla 
politica, ogni forma 

di autorità è messa sotto pres-
sione dalla mole di informazioni 
liberamente consultabili in rete. 
E questo è ancor più vero per 
quell’autorità che viene messa in 
dubbio ormai da secoli, ben prima 
dell’avvento di internet e dei moto-
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Don Giorgio Paximadi, Testa e Croce, rubrica video, 
produzione Caritas Ticino 2021, online su YouTube


