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FORMAZIONE DELLA COSCIENZA MORALE 

DEL CRISTIANO  
 

1.   Primo presupposto: l'esperienza del "sapere la verità" 
Una corretta impostazione non può iniziare dalla separazione fra vi-
vere in grazia, proprio dei cristiani comuni, e coscienza di essere in 
grazia, propria di chi è spirituale1. Di certo la grazia, intesa come 
amore di Dio che si rivolge all'uomo in maniera gratuita, inattesa, in-
comprensibile, per condurlo alla comunione di vita con sé, va oltre il 
raggio delle nostre esperienze2. La fede è il lato esteriore ed empirico 
della realtà di grazia. Proprio per questo la fede si confessa come 
dono ricevuto, e non va intesa come prestazione dell'uomo. Per tale 
motivo la fede  
 

"è la condizione e il modo attuativi dell'esperienza di grazia, perciò 
ogni esperienza di grazia attua anche la fede. È ciò che dobbiamo 
supporre. In quale altro modo, nell'at-tuale situazione, possiamo fare 
esperienza della grazia?"3.  

 
Da qui si comprende come l'esperienza della grazia sia coestensiva 
alla fede. L’esperienza non va intesa in modo psicologistico. Bisogna 
invece riferirsi, per una prima e generale comprensione, ad una no-
zione di esperienza che non si riduca all'immediatezza, ma che faccia 
riferimento ad una globalità, a un sapere totale della verità, che guida 
il relazionarsi dell'uomo ad essa4. La fede, dunque, in quanto "sapere 
la verità, che è Cristo", è una consegna all'Amore divino per condivi-
dere il movimento di dedizione illimitata che caratterizza questo amo-

                                                
1 Come sembra trasparire nella distinzione tra "il fondamento ontologico della vi-

ta spirituale e la coscienza che il soggetto ne ha". Cf C. BERNARD, Teologia 
spirituale, in BARBAGLIO - S. DIANICH, Nuovo Dizionario di Teologia. Supple-
mento 1, Paoline, Alba 1982, p. 211. La distinzione ricordato ha portato dei gra-
vissimi danni nell'ambito della teologia cattolica romana. Alcuni aspetti della 
tradizione manualistica lo testimoniano. 

2 La parola greca c£rƒj   significa fascino, bellezza, beneficenza unita a ricono-
scenza. Interpreta il termine ebraico hen, che sta ad indicare uno sguardo bene-
volo dall'alto. Era, quindi adatto ad esprimere i benefici di Dio che, dalla sua al-
tezza, si rivolge agli uomini. Accanto al termine greco c£rƒj,  i Padri greci usano 
la parola pšuma, spirito. Si tratta dello stesso dono divino. Pšuma significa: il 
dono è divino, c£rƒj accentua la sua gratuità. Il latino gratia corrisponde al 
termine greco: benevolenza e bontà di Dio verso l'uomo", così scrive T. SPID-
LIK, Manuale fondamentale di spiritualità, Piemme, Casale Monferrato 1993, p. 
32. 

3 O. H. PESCH, Liberi per grazia. Antropologia teologica, Queriniana, Brescia 
1988, p. 426. 

4 Cfr. A. BERTULETTI, L'appello all'esperienza nella teologia contemporanea. 
Conclusioni e prospettive, in Teologia 6 (1981) 189-194.!Errore di sintassi, $ a 
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re, reso visibile in Gesù, in modo da esprimere una donazione come 
la sua. Questo significa lasciarsi guidare dalla verità e perciò fare 
esperienza. Diventa chiaro, pertanto, come la fede sia il primo modo 
secondo cui il cristiano fa esperienza della carità nella sua vita5.  
 
La ricchezza dei dati rende difficile un tentativo di sintesi. Tento di 
proporre un quadro sistematico sintetico, sempre con lo scopo di-
chiarato di giungere ad evidenziare la necessità del fatto previo per 
la fondazione dell'etica teologica. La prospettiva metodologica in cui 
mi colloco può essere così definita: la vita spirituale (intesa come vi-
ta creata dallo Spirito Santo inabitante) è la vita etica teologica, e 
quindi ne costituisce la struttura essenziale. 
 

"Grazie allo Spirito santo che si concede a noi come Spirito di 
Gesù, possiamo partecipare tutti alla filiazione divina, che solo 
Lui possiede originariamente, poiché lo Spirito è la vita di Cristo 
che si dà a noi"6.  

 
Ogni cristiano deve lasciarsi plasmare dallo Spirito santo secondo i 
tratti, l'immagine e i comportamenti di Cristo Gesù, in modo che il 
fatto previo possa diventare sempre più una viva memoria di Lui. 
Ascoltiamo una pagina di Cabasilas.  

 
"Nella nascita naturale, egli scrive, il genitore dà la vita a suo fi-
glio, ma poi, il modo di vita d’ogni singolo uomo fa differire piut-
tosto che assomigliare ogni figlio rispetto al genitore. Nella na-
scita spirituale, invece, Cristo dà all'uomo la sua vita; e questa è 
la nuova e vera vita dell'uomo. Nella nascita naturale, il genitore 
dà a suo figlio la possibilità di sviluppare occhi e membra simili 
ai suoi; nella nascita spirituale, invece, Cristo offre all'uomo i 
suoi occhi e le sue membra. La nascita naturale è una separa-
zione della madre dal figlio; la nascita spirituale, invece, è una 
perenne unione; e se l'uomo si separa da Cristo, egli muore. La 
comunione con i genitori naturali è una forma iconica di comu-
nione. Solo la comunione con Cristo è reale. Cristo non ci ha da-
to la vita per poi separarsi da noi, come avviene con i genitori, 
ma è sempre presente in noi e unito a noi; e le sue azioni vivifi-
canti e costitutive si esplicano col suo essere presente in noi"7. 

 
Per sottolineare con maggior incisività la realtà del legame di Cristo 
con il credente, egli scrive che questa unione è superiore a ogni altra 

                                                
5 Cfr. G. MOIOLI, L'acquisizione del tema dell'esperienza da parte della teologia, e 

la teologia della spiritualità cristiana, in Teologia 6 (1981) 145-153. Sempre di G. 
MOIOLI vedi anche Esperienza cristiana, in Nuovo Dizionario di Spiritualità, Pao-
line, Alba 1987, pp. 536-542, particolarmente p. 537.  

6 L. LADARIA, Antropologia teologica, P.U.G., Roma 1987, p. 76. 
7 600A-604A. a 
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unione immaginabile, e non può esprimersi con nessun paragone. 
Ecco perché la Sacra Scrittura ricorre a più immagini, paragoni. Il le-
game di Cristo con il credente è più stretto di quello esistente tra l'af-
fittuario di una casa con la casa stessa, tra la vite e il grappolo, tra 
l'uomo e la donna sposati, tra il corpo e le membra del corpo. Que-
st'ultimo paragone è stato reso manifesto dai martiri, i quali preferi-
rono farsi privare della loro testa piuttosto che di Cristo. Paolo, dal 
canto suo, preferendo essere scomunicato purché ne tornasse gloria 
a Dio, ha mostrato che il vero fedele tiene maggiormente all'unione 
con Cristo piuttosto che con se stesso8. Il titolo dell'opera fondamen-
tale di Cabasilas non è casuale. Per il teologo bizantino, la vita spiri-
tuale è precisamente La Vita in Cristo, ossia la vita di Cristo in noi. La 
sostanza della vita spirituale è resa con le parole di Paolo: "Non sono 
più io che vivo, ma Cristo vive in me"9. La verità dell'uomo, dunque, 
consiste nel teo-morfismo o, più precisamente, nel cristo-morfismo. 
Di conseguenza, l'antropologia deve cercare di strutturarsi mirando 
non solo alla sostanza, ma anche al metodo e alla forma, nella pro-
spettiva di un'antropologia cristologica. La spiritualità acquista allora 
un particolare valore, perché si presenta come prospettiva sintetica 
di lettura dell'intera esistenza e figura del cristiano e quindi come 
fondamento dell'obbligazione etica. 
 
2. Secondo presupposto: la coscienza come forma dell'at-

to etico 
La filosofia moderna ha tematizzato la coscienza come centro focale 
dell'identità del soggetto; l’ha identificata con la ragione, interpretata 
come unico strumento, capace di leggere a fondo la relazione fra 
l’uomo e il mondo. Soprattutto I. Kant attribuisce alla coscienza un 
ruolo unificatore dell'esperienza umana: ne fa il centro non solo 
dell'attività conoscitiva ma anche delle determinazioni pratiche e del 
sentimento10. La coscienza-ragione è la condizione ma anche un limi-
te all’umanità stessa dell’uomo11. Nella filosofia post-kantiana, in 
quella idealistica in particolare, il ruolo della coscienza-soggettività 
cresce, fino a diventare il fondamento ontologico del reale stesso: la 
realtà nelle sue opposizioni si dà solo in quanto è posta dalla co-
scienza universale; la realtà è coscienza che si auto-comprende e si 

                                                
8 Cf 500A. 
9 Gal 2, 20. 
10 Nella filosofia di I. Kant L’unità trascendentale della coscienza è responsabile 

della insopprimibile tendenza a dare unità al mondo dell'esperienza, da cui di-
pendono, in ultima analisi, anche il sentimento (giudizio riflettente) e la ragion 
(pura) pratica. 

11 Nella visione kantiana l'uomo è un essere razionale ma finito. La ragione è l'am-
bito in cui si manifesta pienamente l'umanità dell'uomo, ma anche il luogo in cui 
l'uomo percepisce il suo limite invalicabile. a 
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sviluppa progressivamente. La filosofia contemporanea, a partire dai 
primi grandi critici dell'Idealismo, mette in discussione questa asso-
luta auto-trasparenza della coscienza: essere e coscienza si separa-
no, quando non si contrappongono12. La psicanalisi completa la de-
mitizzazione della coscienza, mostrando come il soggetto, nelle sue 
determinazioni operative, sia pressato da condizionamenti interiori, 
che gli sfuggono, e che solo con fatica possono essere portati alla 
luce. La coscienza ha prima perso il mondo, poi se stessa insieme 
con il mondo. 
 
3.   La natura della coscienza responsabile 
Alla coscienza morale spetta il compito insostituibile di baricentro 
del soggetto. Nell'ambito della coscienza, spetta al soggetto pren-
dere decisioni autenticamente morali. La coscienza, infatti, è chiama-
ta a sentire la responsabilità per l’altro e a decidere i modi concreti 
con cui questa va esercitata. La legge morale deve fare appello alla 
coscienza perché sia riconosciuta la sua normatività. La coscienza 
resta, quindi, il cuore dell'esperienza morale; ma allo stesso tempo è 
anche un compito: il soggetto ha il gravoso impegno di fare evolvere 
la propria eticità verso una coscien-tizzazione sempre più consape-
vole delle proprie scelte, di estendere la responsabilità del soggetto 
ai suoi atti. Il soggetto morale è una realtà potenziale, un compito mai 
finito di moralizzazione cosciente dell’esperienza, chiamata ad uscire 
dall'anonimato per acquisire sempre di più la relazione personale 
con l'altro13. La coscienza morale, come luogo dove più profonda-
mente il soggetto dice il suo sì o il no all'altro e progetta il senso del-
la sua relazione con la realtà, è implicata nella dinamicità dell’esi-
stenza, nel farsi del soggetto morale. La coscienza morale responsa-
bile si scopre come auto-coscienza etica del soggetto quanto più 
ascolta l’appello dell’altro, e si fa suo servitore. La crisi della co-
scienza gnoseologica, la sua relativizzazione trascen-dentale, 
l’emergere dell’inconscio, non mettono in discussione le proprietà 
della coscienza morale, ma ne definiscono meglio i limiti e le condi-
zioni di possibilità, le sue relazioni e l’originalità.  
 
La puntualità e la concretezza nascono unicamente dalla coscienza 
del cristiano ed è identificata con una decisione creatrice, originaria, 
indeducibile e consapevole che nel!'imperativo storico concreto rea-
lizza qui-e-adesso il radicale dinamismo della persona cristiana; di-
namismo volto a realizzare la propria ed altrui dignità secondo un 
orizzonte assiologico che continuamente lo sorpassa, perché costi-

                                                
12 Come ad esempio in Schopenhauer, Kierkegaard e Marx. 
13 Heidegger sviluppa l'analisi del "si" come condizione inautentica dell'esistenza 

umana nel IV capitolo della prima parte di Essere e tempo. a 
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tuito dal regno di Dio che viene. Sembra pertanto che la coscienza 
morale cristiana sfugga all'aporia fondamentale, propria della teo-
logia sia protestante sia cattolica. L'aporia è descrivibile nei seguenti 
termini: una volta affidata alla coscienza la funzione mediatrice fra 
ciò che è e ciò che deve essere, la mediazione avviene a spese di 
uno dei due termini da mediare o il comandamento di Dio deve esse-
re adattato o la situazione concreta deve adattarsi.  
 
L'aporia è superata perché ciò che caratterizza la coscienza non è la 
funzione di cerniera fra due realtà già date, ma un consapevole affi-
darsi allo svolgimento di una situazione. La coscienza perciò non è 
mai un dato, ma un compito, non una realtà chiusa, ma una finestra 
aperta; non un cerchio compiuto, ma un vettore diretto verso una 
realtà mai pienamente raggiunta né raggiungibile. Non si sacrifica, 
insomma, in questo modo né il bene né la storia, per usare il vocabo-
lario bonhoefferiano. Non il primo, perché si offre e si può offrire né 
come un fatto compiuto né come un sistema di proposizioni, ma uni-
camente come la concreta possibilità offerta a Dio che viene oggi; 
non la seconda, perché la sua realtà è data dalla venuta quotidiana 
del Regno di Dio. La legge morale non diventa manipolatrice della 
coscienza se viene considerata come linea indicativa, direttiva di 
marcia, nata dall'esperienza storica come esperienza di contrasto o, 
che è lo stesso, nata dal regno di Dio già venuto.  
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