
L’obbligazione etica: la proposta della teologia 
 
É un dato acquisito dalla esegesi biblica che l'obbligazione etica è fon-
data sulla storia della salvezza e da questa dedotta1. Il tu devi è sempre 
vincolato dalla certezza di fede: Dio ha fatto. È questo il modo originale 
con cui il Nuovo Testamento formula la questione etica. Si tratta della 
mediazione tra l'evento di morte e di risurrezione di Cristo e la storia de-
gli uomini, accolta in tutta la complessità delle sue strutture.  
 
Che cosa significa, allora, per il battezzato fare il bene ed evitare il male? 
A questo livello, la domanda etica è sempre la stessa, ieri come oggi. Ma 
ci si accorge facilmente che la costruzione della domanda comporta la 
possibilità ineliminabile di una pluralità di discorsi etici all'interno del 
cristianesimo, a seconda che si scelga per l'una realtà (Evento) oppure 
per l'altra (Storia) da mediare, e si cerchi di fare un discorso che sfugga 
alle tenaglie di soluzioni opposte. Sembra che la Teologia morale, nella 
sua lunga storia, abbia percorso tutte le strade possibili alla ricerca di 
una soluzione soddisfacente2. Oggi, la domanda etica è formulata all'in-
terno della comunità cristiana con una complessità tali da rendere la co-
struzione della risposta molto difficile.  
 
Per rispondere dobbiamo interrogarci sulla relazione che intercorre tra il 
fondamento dell'atto etico e la sua dimensione normativa - obbligante. 
L’imperatività dell’etica non consiste solamente nell'adeguamento del 
soggetto ad un ordine cosmologico o valoriale e nemmeno nella coeren-
za con la propria struttura egologica3. É vero che alla coscienza morale 
incombe il dovere insostituibile di baricentro del soggetto, ma come un 
compito da realizzare. Il soggetto ha il gravoso impegno di fare evolvere 
la propria eticità verso una coscientizzazione sempre più consapevole 
delle sue scelte, di estendere la propria responsabilità a tutti i suoi atti. Il 
luogo simbolico dove il soggetto dice sì oppure no e progetta il senso 

                                                
1 La bibliografia su questo tema è molto ampia. Indico le opere alle quali ho fatto rife-

rimento più frequentemente. SCHNACKENBURG R., Il messaggio morale del Nuovo 
Testamento. I : Da Gesù alla chiesa primitiva. II: I primi predicatori cristiani, Paideia, 
Brescia 1990. LOHFINK G., Per chi vale il Discorso della montagna. Contributi per 
un'etica cristiana, Paideia, Brescia 1990. SEGALLA G., Introduzione all'etica biblica 
del Nuovo Testamento. Problemi e storia, Paideia, Brescia 1990. LHOSE E., Theolo-
gische des Neuen Testaments, Stuttgart 1988. SPICQ C., Théologie morale du Nou-
veau Testament, Paris 1967. SCHRAGE W., Ethik des Neuen Testaments, Göttingen 
1982. PRUNET O., La morale chrétienne d'après les écrits johanniques, Paris 1972. 
WENDLAND H. D., Etica del Nuovo Testamento, Bologna 1974. LAZURE N., Les va-
leurs morales de la théologie johannique, Paris 1965.  

2 Una valida introduzione alla storia della Teologia morale è stata scritta da PINC-
KAERS S., Les Sources de la morale chrétienne. Sa methode, son contenu, son his-
toire, Paris 1985, pp. 197-326. 

3 È noto il famoso detto: diventa ciò che sei. a 
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della sua relazione con la realtà vive nella dinamicità dell’esistenza quo-
tidiana, nel farsi del soggetto morale, il quale si scopre come auto-
coscienza. Per questo, l'etica cristiana non ha origine dalla realtà del 
proprio io, né del mondo né delle norme o dei valori, bensì dalla realtà di 
Dio nella sua Rivelazione, in Cristo. Questa è l'esigenza che occorre por-
re prima di qualsiasi altra a chiunque voglia occuparsi dell'etica cristia-
na. Essa trasporta ognuno di noi nel bel mezzo della realtà rivelata da 
Dio in Cristo. Il posto, che in tutte le altre etiche è caratterizzato dalla an-
titesi tra dovere ed essere, tra motivo e opera, nell’etica cristiana è oc-
cupato dalla relazione tra realtà e divenire reale, tra passato e presente, 
tra storia ed evento, tra Cristo e Spirito Santo. Solo in questo commercio 
continuo è possibile una scelta etica cristiana. 
 
Ma l'espressione etica teologica pare troppo ambigua. Che cosa 
s’intende affermare con questa dizione? Un contenuto normativo, che 
sarebbe dedotto dalla riflessione teologica oppure dalla tradizione, e che 
costituirebbe un insieme di principi, denominato etica cristiana? Io non 
credo che un tale insieme esista, o debba esistere. Se s’intende invece 
indicare il modo secondo cui la teologia affronta il problema etico, io 
sono d'accordo, a condizione però che si precisi che nella cultura plura-
lista la teologia non si propone di fornire all'etica delle norme con un 
contenuto materiale ben definito, ma piuttosto di arrecare un utile con-
tributo alla questione della legittimità dell'etica e delle condizioni della 
sua importanza. Il tema della bioetica, ad esempio, deve essere affronta-
to alla stessa stregua d’ogni altro. Esso non presenta alcuna specificità, 
tale da meritare da essere trattato con metodi diversi da quelli che si 
mettono in opera per qualsiasi tema di natura etica. In una società plura-
lista, la bioetica può essere trattata a partire da imposizioni normative 
proprie di una morale con contenuti specifici. Deve essere piuttosto og-
getto di un dibattito, di una discussione tra tutti coloro che sono interes-
sati; dibattito che non pregiudica le decisioni normative da assumere. 
Quale spazio deve occupare in questo dibattito? É il problema che mi 
sembra di dover porre, prima di ogni altra considerazione. 
 
1) La teologia cristiana, ispirata dalla Sacra Scrittura, ricorda, prima di 
tutto, che l'etica ha inizio dall'ascolto. "Ascolta Israele!". Il Vangelo è 
proclamazione. Una Parola viene dell'Altro per far nascere in noi la co-
scienza di noi stessi, degli altri e di Dio. Una Parola che spezza la chiu-
sura narcisistica in noi troviamo il nostro compiacimento, ed esige che 
facciamo posto all'altro in noi. La struttura stessa della Legge di Dio sot-
tolinea questo fatto: l'etica nasce dall'intervento, dall’interpellanza 
dell'altro, che ha come effetto la nostra liberazione dalla schiavitù inte-
riore, in questa casa d'Egitto in cui il nostro egoismo ci tiene prigionieri. 
Il dono della Legge è, nello stesso tempo, la concretizzazione della liber-
tà che Dio ha donato al suo popolo e il mezzo per rimanere in essa. La a 
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libertà sorge, quando siamo interpellati dalla parola dell'altro; essa è rea-
le quando ricerca le vie e i mezzi per rispettare gli altri, nei loro beni co-
me nella loro vita, nella loro parola come nel loro corpo. E questo signi-
fica ascoltare, imparare ad ascoltare. La Parola di Dio, per chi intende 
esercitarsi ad ascoltarla, sveglia in noi l'attenzione per la realtà concreta 
degli altri, affinché la Parola dell'Altro sia a poco a poco compresa nel 
grido, nella sofferenza o nella ribellione dell'altro, nel suo desiderio od 
anche nella sua noia. 
 
Così testimonia la parabola del buon Samaritano4 (Anzitutto negativa-
mente: non è sufficiente essere un esperto in questioni morali o religio-
se per comprendere la Parola che giunge a noi dall'Altro. In nome di 
questa competenza, si può a volte anche rifiutare di capire; e giustificare 
questa sordità con eccellenti argomenti teologici. Si può, dunque, cono-
scere la Legge, le sue prescrizioni normative e passare accanto ad un 
ferito senza fermarsi. Che cosa è mancato al sacerdote e al levita della 
parabola? Di non accontentarsi di avere visto il ferito, ma di capire in se 
stessi il suo richiamo; non hanno lasciato parlare in loro la voce che 
chiamava a compassione. Hanno rispettato le prescrizioni legali, riguar-
danti senza dubbio le proibizioni legate al loro sacerdozio; non hanno in-
teso la parola dell'(A)altro. Ciò che invece ha fatto il samaritano, "afferra-
to da pietà alla vista del ferito". L'etica comincia, dunque, con l'ascolto 
della voce dell'A(a)ltro in se stesso e sul modo della compassione o 
dell'indignazione. 
 
Pertanto la verità della questione etica si gioca anzitutto nel profondo 
del cuore di ogni essere umano. Se c'è una verità che la tradizione teo-
logica può ricordare è proprio quella indicata. Essa condiziona tutto il 
dibattito moderno sulla morale. Effettivamente, il rischio di vedere oggi 
la morale ridotta a mera funzione sociale, apprezzata soltanto per la sua 
utilità o la sua efficacia, è grandissimo. Tende sempre più ad avvicinarsi 
al diritto; e come il diritto, inclina a diventare l'espressione di un con-
senso sociale maggioritario, cercando di imporre a tutti norme legittima-
te per il loro valore socíale. Ma la morale, anche nei suoi aspetti più so-
ciali, non deve mai dimenticare che essa è prima di tutto l'espressione di 
una responsabilità personale, in cui trova senso la libertà del soggetto. 
Questo è quanto di più significativo può portare la tradizione biblica, 
giudaica e cristiana, al dibattito moderno sull'etica. 
 
2) Posto questo tipo di comprensione della responsabilità, quattro esi-
genze maggiori ne traducono praticamente il valore. 
 

                                                
4  Lc 10. a 
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a) Essere eticamente responsabile significa prima di tutto prendere sul 
serio la realtà concreta: essa determina l’etica vissuta e non i principi 
astratti di un sistema morale. La questione alla quale si deve rispon-
dere nasce dall'altro concreto. Gesù non si stanca mai di ricordare 
che il sabato è stato fatto per l'uomo e non l’uomo per il sabato. La 
legge orienta agli altri; ed è questo concreto altri che occorre prende-
re sul serio, non la difesa dei principi. Ciò non implica la negazione 
dell'esistenza di principi o di leggi; oppure che questi principi e leggi 
conducano forzatamente alla ipocrisia. É il richiamo della Bibbia, se-
condo cui i principi hanno senso perché ci rinviano agli altri, esigendo 
che ci lasciamo sconvolgere, come testimonia l'esempio del buon 
samaritano della parabola. Prendere in considerazione la realtà, non 
significa affatto scansare il carattere drammatico dell'esistenza uma-
na, votata alla morte, anticipando frequentemente, con la sua violen-
za, le sofferenze che essa infligge o subisce, o il male che l'opprime 
senza ragione. Si deve rinunciare a costruire un'etica prometeica che 
vorrebbe correggere questo dramma, o addirittura abolire la realtà del 
peccato. Da tutto ciò, l'etica deve imparare a conoscere la modestia e 
la fragilità delle sue proposizioni; ma anche la grandezza del suo sco-
po: manifestare la forza della speranza e il valore della persona uma-
na, qualunque sia la realtà. Cosa sarebbe un'etica senza speranza? 

 
b) Essere eticamente responsabile significa infine valorizzare l'inter-

dipendenza. Una decisione etica, anche quando è frutto di una scelta 
personale, si inscrive sempre in una rete di relazioni spaziali e tempo-
rali, che la nutrono, la condizionano, le conferiscono legittimità. Il fat-
to che ogni decisione debba tenere conto del contesto, spinge ad una 
certa umiltà. Siamo, infatti, coscienti di essere condizionati nelle no-
stre scelte, sulle quali possiamo esercitare un certo controllo. Ma esi-
ste anche ciò che ci condiziona, senza che noi ne siamo coscienti. Di 
conseguenza, risulta che le nostre decisioni sono sempre parziali, 
precarie, suscettibili di revisione. 

 
c) Inoltre il riconoscere il valore dell'interdipendenza porta a decisioni 

consensuali, frutto di una deliberazione in cui sono presi in conside-
razione moltissimi elementi; e questo, si dovrà convenire, costituisce 
una grande ricchezza. Interdipendenza significa che ciascuno rappre-
senta per gli altri una sfida etica: il rispetto degli altri è messo così di-
rettamente alla prova. Se la sfida è cosciente, allora l'apprendistato di 
un'etica comunitaria può avere inizio. Ed è proprio così che la re-
sponsabilità si esercita in modo comunitario. L'esperienza cristiana 
della vita ecclesiale può essere ricordata come capace di manifestare 
la ricchezza relazionale di una visione positiva dell'interdipendenza. 
La quale, lungi dallo sterilizzare le responsabilità personali, le affina, 
facendo di esse l'espressione dell'amore e, dunque, della libertà, e a 
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non della necessità. Per questo, come cristiani, noi saremo sempre 
contrari all'individualismo, il quale rifiuta ogni positività all'interdi-
pendenza e cerca di evitarla il più possibile, spesso a prezzo della so-
lidarietà, ed anche al conformismo morale, che scioglie la responsa-
bilità in una accettazione senza ritorno dell'opinione dominante. 

 
d) Essere eticamente responsabili, vuol dire riconoscere la necessità di 

un assoluto morale, che sottintende e orienta le nostre decisioni ed 
ha valore universale. Questo assoluto, si sostanze nel rispetto degli 
altri. Ma non si può avere rispetto per l'altro soltanto perché questi 
possiede qualche qualità che lo rende rispettabile ai nostri occhi; è la 
nostra decisione etica che lo rende rispettabile. Rispetto è, dunque, 
incondizionato, assoluto. Anche se la decisione ha un carattere ra-
zionale (si può in effetti ammettere che questo rispetto si sviluppa nel 
senso di una migliore cooperazione tra gli individui) ciò che la legit-
tima è la nostra esperienza personale che non possiede una vita pos-
sibile per se, se non esiste almeno un'altra persona che ne attesti il 
valore. Perché, al nostro desiderio occorre che risponda il desiderio 
di almeno un'altra persona, la quale ci vuole vivente. Senza questa at-
testazione, non esistiamo affatto. É ciò che si chiama amore, così ne-
cessario per vivere come l'aria che respiriamo. Il Vangelo non cessa 
mai di ricordarci che possiamo manifestare agli altri l'amore, proprio 
perché e prima di tutto è stato manifestato a noi. Voi potete amare 
perché io vi ho manifestato il mio amore, dice Dio; è perché io mi so-
no avvicinato a voi in Gesù Cristo, come il buon samaritano si è avvi-
cinato al ferito, che voi potete, a vostra volta, diventare prossimo agli 
altri. Ciò che fonda il rispetto verso gli altri, è il rispetto per se stessi. 
E questo è possibile perché l'abbiamo riconosciuto presente in uno 
sguardo, nella parola o in un gesto di altri nei nostri confronti. Ora, 
nessuno, dice la Bibbia, è abbandonato da Dio, qualunque sia il suo 
smarrimento o la sua colpa. Uno solo in realtà ha potuto fare l'espe-
rienza dell'abbandono: Cristo sulla croce. E proprio perché Gesù Cri-
sto ha esperimentato l'abbandono al nostro posto: "Mio Dio, mio Dio 
perché mi hai abbandonato?", non c'è nessuno che sia sul punto di 
dover perdere ogni rispetto di sé. A questo punto, è possibile fondare 
teologicamente l'esigenza del rispetto della persona altrui. “Tu amerai 
il tuo prossimo, come te stesso”. Il come te stesso pone in evidenza 
la reciprocità del rispetto di sé e del rispetto per gli altri. 

 
3) La secondarietà dell’etica 
Se ciò che sto dicendo è corretto, l'apporto della riflessione teologica 
all'etica consiste essenzialmente nel richiamo della secondarietà del 
passo dell'etica, sempre in situazione di risposta alla domanda dell'altro, 
e nella triplice esigenza che nasce da questo fatto. Perciò, in relazione al a 
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campo specifico dell'etica, troviamo due elementi essenziale, come con-
tributo specifico della teologia. 
 
a) Che cosa suscita e nutre, ad esempio, la riflessione bioetica? É la 

preoccupazione di far trionfare dei principi della morale, di gestire 
degli interessi divergenti, di mantenere con il timore la ricerca nei li-
miti giudicati ragionevoli? In breve: mirare ad un interesse sociale 
prima di tutto, oppure all'ascolto della parola dell'altro, che si esprime 
oggi in maniera adeguata sia nella domanda angosciata dei respon-
sabili della salute sia nell'appello dei malati? 

 
b) Dalla risposta a questa prima questione, elementare ma fondamen-

tale, scaturisce la responsabilità. Se siamo d'accordo sulle regole che 
ho appena ricordato, constatiamo che il meglio che possiamo dare 
come teologi, non sono dei contenuti normativi, ma delle regole di 
funzionamento etico. di criteri per la decisione con la motivazione. 

 
La prima esigenza: chiamare in causa la realtà concreta, significa prima 
di tutto mettersi all'ascolto di ciò che dice in un problema o una situa-
zione concreta; ciò che si dice e da parte di chi, direttamente o indiret-
tamente. Apprendistato dell'ascolto, che non è spontaneo né per i teolo-
gi, né per nessuno! Significa anche rinunciare a negare la realtà, per es. 
quella della morte, e rinunciare a proporre soluzioni che cercano più di 
mascherare la drammaticità dell'esistenza che ad assumerla. 
 
La seconda esigenza: fare proprio il valore dell'interdipendenza. Questo 
fatto implica la scelta di un'etica fondata sulla deliberazione contro un'e-
tica imposta dall'esterno; prendere in seria considerazione l'équipe me-
dica e la persona dell'ammalato. Un'etica che non ha un a priori, ma che 
è nutrita dal convincimento che ciascuno degli interessati ha il diritto di 
esprimersi. Naturalmente una tale regola è più evidente nel vasto campo 
dell'etica clinica che non in quello di punta della ricerca in materia di ge-
netica, per esempio. Ma anche in questo caso, se si vuole prendere sul 
serio l'interesse etico della cosa, occorre che tutti gli interessati, diretti o 
potenziali, a tali ricerche, possano dire la loro parola. Per questo devono 
essere correttamente informati fin dall'inizio di ciò che si realizza oggi 
nei laboratori di ricerca. 
 
La terza esigenza: occorre decidere per un riferimento comune, che ser-
virà da norma critica per il comportamento: un assoluto morale. La teo-
logia cristiana può ricordare con convinzione che la norma del rispetto 
degli altri, che è in perfetta linea con la Scrittura sia del Decalogo sia del 
Vangelo, non è fondata soltanto su una tradizione religiosa e culturale, 
ma anche sull'esperienza più essenziale che fonda la giustizia: la forza 
strutturante vitale del riconoscimento della dignità di ogni persona. A a 
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partire da questo assoluto morale, ogni riflessione trova la sua chiarez-
za. Non liberata dalla responsabilità delle decisioni concrete, spesso dif-
ficili, ma sostenuta da questa certezza, che solo il rispetto della persona 
degli altri può tutelare l'etica da manipolazioni ingiuste o da atteggia-
menti autoritari. 

 

Piva Mons. Pompeo 

 

Mantova 1 settembre 2005 a 
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