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LA QUESTIONE ETICA: RIFLESSIONE FILOSOFICA SU ALCUNI TEMI 
INTRODUTTIVI AL DISCORSO TEOLOGICO ECUMENICO 
 
 
Parte Prima 
DALL’INTERPRETAZIONE METAFISICA ALL’INTERPRETAZIONE FE-
NOMENOLOGICA: MOMENTO STORICO 
 
Non intendo tracciare, nemmeno per linee essenziali, la storia del 
problema dell'interpretazione, come viene configurato nel Perˆ 
Ermhnšiaj di Aristotele fino alla sua estinzione con la crisi della me-
tafisica1. Mi soffermo sugli estremi del problema: la nascita della di-
mensione interpretativa all'interno dell’incipiente filosofia greca e il 
momento del suo compimento speculativo nel pensiero di Hegel, con 
il conseguente avvio di due modelli: il primo, che assesta 
l’interpretazione sul piano metodologico, proprio dei linguaggi os-
servativi della scienza; il secondo, che riconosce all'interpretazione 
una valenza ermeneutico-fenomonologica, come apertura alla di-
mensione pre-categoriale dell'esperienza. Si danno, pertanto, tre 
modelli interpretativi: a) speculativo metafisico; b) fenomeno-logico 
ermeneutico; c) metodologico scientifico 2. A noi interessano i primi 

                                                             
1 Per una informazione, pressoché esaustiva, sul problema storico dell'ermeneutica, sug-

gerisco il lavoro di M. FERRARIS, Storia dell'ermeneutica, Bompiani, Milano 1989. 
2 Come si scorge, ad esempio, nell'opera di P. Ricoeur, attenta alla mediazione, al rappor-

to. Sono molto interessanti per la nostra analisi due saggi di P. RICOEUR, Saggi di er-
meneutica, Jaca Book, Milano 1982 e Dal testo all'azione. Saggi di ermeneutica, Jaca 
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due. 
 
1. L’INTERPRETAZIONE METAFISICA  
Il problema dell’interpretazione ha origine dalla scissione tra l’ambito 
pre-linguistico proprio dell'esperienza e l’orizzonte linguistico di na-
tura logico-concettuale3. Questa linea di separazione è a fondamento 
della concezione filosofica di tutta la tradizione occidentale. Nono-
stante le diverse espressioni delle proposte metafisiche, la filosofia 
occidentale mantiene sempre la distinzione tra il piano linguistico, 
caratterizzato dal primato della dimensione extra-linguistica, caratte-
rizzata dalla realtà scoperta nell'esperienza, il fenomeno. Ma la filoso-
fia occidentale si configura, nello stesso tempo, come esigenza di 
tessere un rapporto tra pensiero e realtà. Il costante tentativo di sal-
dare in unità i due aspetti, costituisce il complesso processo del-
l’epistemologia4. 
 
1.1. Il processo dinamico dell’˜pist»mh    
L'˜pist»mh  mira a raggiungere l'identità tra l’essere e il pensiero, eco 
della co-appartenenza essere-pensiero-linguaggio5. La rottura di 
questa situazione ha determinato l’esistenza del linguaggio come 
spazio, in cui il pensiero deve esprimere ed interpretare la realtà. Il 
linguaggio, infatti, acquisisce una funzione interpretativa delle cose6. 
Il discorso si costruisce per esprimere la complessità del reale. La 
metafisica, perciò, può essere considerata come una forma di erme-
neutica, un tentativo d’interpretare tutto ciò che è, in quanto è.  
 
Nella fase classica, il linguaggio porta ad espressione compiuta il 
senso originario della realtà. L'interpretazione, infatti, implica un 
orizzonte di pre-comprensione, costituito dall'idea d’esperienza vis-
suta come sapere originario dell'essere. In questa luce, il pensiero si 
rivolge al fenomeno come ciò che si manifesta in se stesso e ne pro-
getta l’interpretazione, determinandone il senso. L'interpretazione, al-

                                                                                                                                                                                              
Book, Mi-lano 1989. 

3 Per concettuale e logico, intendo non solo la figura del concetto, ma anche quella del 
giudizio come sintesi di concetto ed esperienza; ed inoltre la figura del discorso, inteso 
come connessione ed articolazione di giudizi nelle proprosizioni. 

4  Una sintesi di questa problematica si può leggere in G. REALE - D. ANTISERI, Il pensiero 
occi-dentale dalle origine ad oggi, vol. I, La Scuola, Brescia 1995, pp. 97-112. Riguarda 
direttamente il pensiero di Platone, ma può essere estesa anche ad altre correnti filoso-
fiche. 

5 Epistεmh da ™p…stamai: scienza, sapere, cognizione scientifica. Vedi L. ROCCI, Voca-
bolario Greco-Italiano, Società Editrice Dante Alighieri, Roma 1987, p. 736, col. 1. Il ter-
mine epistemologia, in un’accezione corrente, indica l'indagine critica intorno alla strut-
tura, ai metodi delle scienze (osservazione, sperimentazione, inferenza), ai problemi del 
loro sviluppo e della loro interazione. Può riferirsi anche all'analisi critica dei fondamenti 
delle singole discipline o della conoscenza in quanto tale. Userò il termine nell’ultima 
accezione. 

6 Se si tengono presenti le articolazioni, alle quali Aristotele rivolge l'attenzione nel Per… 
Ermhnšiaj, si vede che l'interpretazione riguarda il nome, il verbo, la frase, il giudizio 
come lÒgoς  ¢pof¡ntiκÒj (affermativo, assertivo, categorico; da ¢pÒfhmι). 
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lora, è un movimento che oscilla osmoticamente tra una facies feno-
menica, l’orizzonte esperienziale, e una facies ideale, l'orizzonte 
dell'essere come esclusione assoluta del non-essere7. Si tratta di una 
specie d’interazione nella quale i fenomeni, molteplici e divenienti, 
sono compresi nella luce dell'essere; e questo annuncia, svela e rea-
lizza le proprie virtualità nella determinazione dei fenomeni. È una co-
appartenza che la metafisica ha interpretato in modi diversi e talvolta 
contrastanti, ma che ha sempre riconosciuto8. In tal senso la metafi-
sica diventa sia integrazione dell’esperienza sia esplicitazione del si-
gnificato dell’essere. Essa si pone come superamento dell'esperien-
za con un movimento eliminatorio delle contraddizioni dei fenomeni, 
che sono molteplici, diversi, provenienti dell'essere. Il processo di 
rimozione delle contraddizioni è il modo con cui la filosofia metafisi-
ca interpreta la realtà9.  
 
All'interno di questa tesi, la mediazione porta ad esiti diversi. Richia-
mo soltanto le alternative fondamentali. Esiste una mediazione 
dell'esperienza che conclude con l’inconoscibilità dell'originario, il 
quale non può essere nominato con nessun nome. Penso a certi svi-
luppi della teologia negativa neoplatonica. C’è poi la costruzione di 
una mediazione in chiave positivo-negativa; penso, allora, alla teolo-
gia catafatica10 e alla dottrina dell'analogia11, come superamento del-
la chiusura del concetto e suo allargamento ad un piano che non può 
rientrare nella categoria concettuale. L'analogia segna la rottura del 
concetto e ne denuncia i limiti. Il concetto, infatti, è una comprensio-
ne limitante del reale e dell’essere. Parlare in modo analogico di ciò 
che non si lascia ridurre a concetto, si risolve nella negatio negatio-
nis, propria dell'univocità concettuale. 
 
Nella fase moderna, il cammino storico della metafisica si sviluppa 
all'insegna della struttura originaria del sapere: apertura al fenome-
nologico e all'idea di essere. L’impostazione non è mai stata smenti-
ta, anzi è giunta alla sua piena realizzazione nella filosofia idealista. 
Vista nel suo momento epigonale, in Hegel, la metafisica si attua an-
cora come mediazione dell'esperienza e si muove nella luce dell'idea 

                                                             
7 In questa espressione si condensa il noto e classico principio di Parmenide.   
8 Diversi sono i termini: partecipazione, imitazione, creazione, dialettica, evento. 
9  È l’eredità parminedea. A ben vedere, si tratta di una costante presente in tutto lo svi-

luppo della metafisica fino al suo compimento hegeliano. 
10 Dal greco κataϕaτικóς  (affermativo) da katafat…zw (affermare). Termine usato quasi 

esclusivamente nella locuzione tecnica: teologia catafatica. Si tratta di una forma di teo-
logia che svolge il discorso su Dio, attribuendogli, in sommo grado, tutti i valori che 
l’uomo è in grado di elaborare con la sua intelligenza. 

11  Dal greco ¢nalogˆa: relazione di somiglianza. Per gli Scolastici consiste essenzialmente 
nell’at-tribuzione di un medesimo predicato a persone o cose o concetti che non sono 
tra loro uguali (nel qual caso l’uso del predicato sarebbe univoco) né diversi (uso equi-
voco del predicato) ma analoghi. Per esempio: è per analogia che si può applicare il 
verbo vivere sia agli animali sia alle piante sia agli uomini sia a Dio. 
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di identità originaria tra essere e pensiero. Ma questa volta la com-
prensione dell'identità spinge non più verso la logica dell'identità 
astratta (analettica12), ma verso la logica dell'identità concreta (dialet-
tica13). Hegel comprende l'Assoluto come identità che rimanda alla 
non-identità; ed afferma che non è possibile porre l'identità dell'esse-
re senza porre la sua non-identità. Sulla base della reciproca im-
plicanza di identità e differenza, Hegel persegue la sua via, che porta 
alla mediazione dell'esperienza come uni-molteplicità dialettica di tut-
te le determinazioni. É chiaro lo sviluppo logico e coerente dell'im-
postazione categoriale dell'interpretazione, del resto già presente nel 
pensiero di Aristotele e di Platone. Con ciò non è escluso che si pos-
sa riconoscere una distinzione tra interpretazione di tipo analettico, 
che domina il pensiero greco, quello medievale e quello moderno, e 
una interpretazione di natura dialettica, come appare nella filosofia 
hegeliana e nella contemporanea.  
 
Alla distinzione, però, soggiace una profonda tensione all’unità. L'in-
terpretazione viene a configurarsi, allora, come il compimento ed an-
che la fine del modello filosofico-categoriale dell'interpretazione 
stessa, il cui tšloj era di fare combaciare l'esperienza e la catego-
rizzazione, il fenomeno e l’assoluto, l’ente e l’essere14. Il divario che 
si è aperto nel pensiero greco fin dall'inizio fra il mondo dell'espe-
rienza e il mondo logico-concettuale, tra l'immediato fenomenologico 
e l'immediato logico, sollecita il tentativo di rapportare questi due 
mondi per saldare la frattura e guadagnare una profonda unità tra 
fÚsij (natura) e fainÒmenon (fenomeno), che ha caratterizzato il Da-
sein (l’esistenza) del mondo arcaico. È l'eco di una co-apparte-nenza 
che, attiva al fondo dell'umano, rimane occultata dalla categorizza-
zione, intesa come interpretazione metafisica. Nell'epilogo hegeliano, 
l'interpretazione metafisica perviene alla sua fine, si conclude il pro-
getto interpretativo della filosofia categoriale e si apre un cammino 
che porta alla luce la scissione esistente all'interno dello stesso pro-

                                                             
12  Dal greco ¢nalektÒς: raccolto, da analšgω: scelgo, raccolgo. In filosofia significa un 

pensiero profondamente unitario sul piano speculativo. 
13  Dal greco dialektikÒς-dialšgω: per la discussione. La dialettica esprime la natura stessa 

del pensiero, che si sviluppa secondo proprie leggi ma in modo conforme alla dinamica 
della realtà, anzi rappresentandone la struttura stessa. È quindi movimento e sviluppo 
che da un concetto astratto e limitato (affermazione o tesi) passa al suo opposto (nega-
zione o antitesi) per giungere ad una sintesi (negazione della negazione), la quale con-
serva elementi fondamentali dei precedenti ed opposti momenti. Questi, peraltro, non 
sono mere astrazioni concettuali ma pensieri concreti, determinazioni storiche, effettive 
formazioni culturali, sociali, politiche, ecc. 

14 La co-appartenenza (o identità) hegeliana di assoluto e di determinazioni finite, tuttavia, 
non elimina ogni differenza se si toglie la differenza metafisica che la filosofia classica 
riconosceva tra enti ed essere (meglio: tra enti ed essere per sé sussistente). Si può par-
lare di differenza dialettica, da distinguere sia dalla differenza della metafisica classica 
sia dalla differenza ontologica heideggeriana; come anche dalla differenza metafisica in 
quanto riconoscimento dell'alterità rispetto all'essere, rivendicata da E. Levinas con in-
sistenza ed a più riprese nelle sue opere. 
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getto metafisico: l’inconciliabilità tra il mondo della vita-esperienza e 
la sua categorizzazione logico-speculativa.  
 
La riapertura del problema della differenza tra vita e interpretazione è 
tale, però, che non consente di poter ritornare ad uno dei vari model-
li, che la tradizione metafisica ha offerto come mediazione. La ricerca 
è orientata verso direzioni alternative, dal momento che la filosofia 
hegeliana si pone come superamento della filosofia dai Greci in poi. 
Il crollo dell'hegelismo non comporta, tuttavia, il recupero della meta-
fisica classica15. Heidegger parla di epocalità16. La storia delle idee 
degli ultimi due secoli conferma, tranne qualche eccezione di ritorno 
alla tradizione greco-scolastica17, la tendenza a superare la metafisi-
ca occidentale nella sua propria caratterizzazione. 
 
1.2.  Quale direzione si è delineata dalla metà del XIX secolo? 
La scissione tra Leben e mediazione concettuale apre due possibili 
strade, percorse dalla scienza e dalla filosofia contemporanee. La di-
versità tra le due vie appare sempre più rilevante con il trascorrere 
del tempo e della riflessione scientifica e filosofica. 
 
La prima via pensa ad una forma di mediazione che non vanti più al-
cuna pretesa filosofica, intesa come svelamento della realtà nella sua 
originarietà. In tale direzione comincia a farsi strada l'idea di una me-
diazione legata all'esperienza, che deve liberare se stessa dai residui 
della mediazione filosofico-metafisica. L’eman-cipazione avviene do-
po la parabola della filosofia della soggettività, che si svilup-pa da 
Cartesio ad Hegel. Si attua come liberazione dalla mediazione filoso-
fica di impronta coscienzialistica18 e, a fortiori, da quella d'ispirazione 
ontologica e sostanzialista19. La purificazione non è storicamente 
operata da un salto improvviso, ma da un graduale decrescere dei 
motivi coscienzialistici, in particolare quello trascendentale e quello 
psicologico. È questa la direzione nella quale si incammina la razio-
nalità scientifica, a partire dalla seconda metà dell'Ottocento in poi, e 
sbocca nell'assestamento ermeneutico del sapere proprio della 
scienza-tecnica-tecnologia, con l’esclusione di ogni valenza filosofi-

                                                             
15  È la lettura che ha dato soprattutto la Neoscolastica italiana. 
16 Translitterazione dal greco ™poc». In filosofia indica la sospensione dell’assenso e, più 

in generale, del giudizio. Era considerata dagli scettici antichi necessaria, data l’assoluta 
incertezza di ogni conoscenza della realtà terrena. Nel pensiero contemporaneo, il ter-
mine è stato ripreso da E. Husserl per designare la “ridu-zione fenomenologica”, ossia 
l’atto con cui si sospende il giudizio d’esistenza delle cose e di qualsiasi realtà che tra-
scenda la vita della coscienza. 

17  Si vedano, ad esempio, i vari tradizionalismi filosofici europei della metà dell’Ottocento. 
18  In filosofia è un termine usato con significato affine a soggettivismo. Designa la dottrina 

gnoseologico-meta-fisica secondo cui ogni realtà è sempre inclusa in una coscienza in-
dividuale o universale 

19 Ontologico: indica la conoscenza dell’essere, della realtà, dell’oggetto in sé. Sostanzia-
lismo: termine usato per indicare ogni dottrina filosofica che postuli una realtà necessa-
ria, sussistente “al di sotto” delle apparenze mutevoli.  
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ca, ritenuta inadatta per l’interpretazione della realtà. 
 
La seconda via si configura come riapertura del problema dell'inter-
pretazione veritativa o dell'essenza del Leben. Percorsa, fra gli altri, 
da Nietzsche, Dilthey, Husserl e Heidegger20, cerca, in modi diversi, 
di risalire alla verità della vita. Il tentativo non si realizza attraverso 
mediazioni nei confronti dell’esperienza, ma attraverso un processo 
regressivo, mettendo tra parentesi le mediazioni e le obiettivazioni, 
nelle quali si estrinseca la vita stessa. È un movimento di riflessione 
a carattere riduttivo, che intende risalire all'originario della vita21. Al 
riconoscimento e alla legittimità dell’erklären (spiegare, interpretare) 
fa riscontro la peculiarità e l'originalità del verstehen (intendere, ca-
pire, comprendere). La verità della vita non si coglie nella conoscen-
za obiettivante, ma nella comprensione dei vissuti. La valenza inter-
pretativa non può essere ricondotta allo schema soggetto-oggetto, 
come nelle scienze della natura. Un passo importante in questa dire-
zione è stato compiuto da Husserl. La sua polemica anti-psicologi-
stica potrebbe far pensare alla rivendicazione di una semplice di-
mensione logica22. Le Ricerche logiche aprono un cammino nuovo 
verso il mondo del Leben, che è la coscienza come totalità degli Er-
lebnisse (esperienze vissute), fenomeno primo e originario, cui si ri-
volge l'atteggiamento fenomenologico23. L'attenzione di Husserl per 
la complessa vita della coscienza non è l’accettazione di un Leben 
inquadrato psicologisticamente, né la sua assunzione all'interno di 
una concezione metafisica. Si tratta della riflessione che comprende i 
vissuti nel loro manifestarsi originario, al di là e prima di ogni costru-
zione di carattere categoriale, o comunque filosofico. 
 
Sulla via del ritorno husserliano alla lebendige Gegenwart (vita pre-
sente), s’innesta l'approfondimento dell'oggetto proprio della feno-
menologia perseguita da M. Heidegger, che l’ha aperta al problema 
ontologico dell’essere come risposta al problema dell’essenza della 
vita. È la questione che Dilthey ha considerato, ma alla quale non ha 
potuto dare la dovuta espressione a causa dei "limiti della sua pro-

                                                             
20  Di F. NIETSCHE si possono leggere le interessanti, spesso enigmatiche, pagine di Scor-

ribande di un inattuale; Il caso Wagner. Crepuscolo degli Idoli. L’Anticritso. Scelta di 
Frammenti postumi (1887-1888), a cura di G. Colli e M. Montanari, Mondadori, Milano 
1975, pp. 88-123. Di W. DILTHEY cfr Introduzione alle scienze dello spirito, a cura di G. A. 
De Toni, La Nuova Italia, Firenze 1974. Vedi di E. HUSSERL, Logica formale e trascen-
dentale. I Prolegomeni, a cura di G. D. Neri, Laterza, Bari 1966. Cfr di H. BERGSON Mate-
ria e memoria, a cura di A. Pessina, Città Armoniosa, Reggio Emilia 1983. Cfr M. HEI-
DEGGER, Essere e Tempo. L’essenza del fondamento, UTET, Torino 1970, in particolare 
le pp. 70-120. 

21  Il tema è presente in Dilthey che, nella sua polemica contro il neo-criticismo e il posi-
tivismo, è stato preso da sollecitazioni certamente metodologiche, ma anche da istanze 
filosofiche. Cfr W. DILTHEY, Introduzione alle scienze dello spirito, o. c., pp. 134-189. 

22 Cfr Logica formale e trascendentale, a cura di D. Neri, Laterza, Bari 1966, in particolare il 
Primo dei Prolegomeni. 

23 Cfr Ricerche Logiche. Quinta Ricerca (soprattutto), Il Saggiatore, Milano 1968. 
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blematica e dell'apparato concettuale in cui il proprio pensiero dovet-
te esprimersi", come rileva Heidegger in Essere e tempo24. É noto 
che tutto il cammino di Heidegger, determinatosi in stretto dialogo 
critico con la fenomenologia di Husserl ed anche con le istanze dil-
theyane25, si apre attraverso l'analitica del Dasein al problema onto-
logico del senso e poi alla verità dell'essere26. Si passa dalla feno-
menologia della coscienza trascendentale all’analitica esistenziale, 
intesa come fenomenologia ermeneutica; e attraverso questa, al 
pensiero della verità dell'essere come differenza. Il rapportarsi del 
pensiero con la verità della vita, incontra la verità dell'essere come 
annuncio della differenza ontologica nel cuore del Leben e nelle sue 
molteplici e diverse espressioni: gli Erlebnisse (esperienze vissute). 
Il pensiero della differenza, perché salvaguarda le istanze fenomeno-
logiche e riconosce insieme lo scarto che attraversa ogni fenomeno 
nel suo essere o nel suo darsi, può definirsi fenomenologico erme-
neutico. L'interpretazione è, dunque, l'attenzione riflessa alla realtà 
dell'essere che si annuncia nella vita (Dasein) e tenta di portare a li-
vello di linguaggio la verità, senza cadere nel discorso obiettivante 
della metafisica o della scienza.  
 
Nella ricerca filosofica contemporanea si delineano, dunque, due 
orientamenti di pensiero. Il primo è polarizzato sull'emancipazione 
del linguaggio e dell'interpretazione dall'esperienza: è l'atteggiamen-
to obiettivante della scienza. Il secondo è centrato sull’esperienza, 

                                                             
24  Cfr M. HEIDEGGER, Essere e Tempo, o. c., p. 69. Vedi anche le pp. 259-260, 453, 475-482. 
25  Cfr o. c., pp.106-120.    
26 Cfr o. c., pp. 53-87. Si può leggere anche l’interessante scritto dal titolo Che cos’è la me-

tafisica, a cura di A. Carlini, La Nuova Italia, Firenze 1971. È utile leggere quanto è scritto 
nella nota n. (1) di p. 4: “Dasein: termine ormai famoso di questa speculazione heidegge-
riana, nel quale si concentrano tutte le sue chiarezze e oscurità insieme: è, infatti, in es-
sa, il problema centrale. Alla lettera vale esserci, ma si tolga al ci (da) ogni ri-ferimento 
ristrettivamente spaziale, e s'intenda, quindi, come pura constatazione della realtà 
dell'essere nella sua effettività (Faktiziätt). In quanto, poi, del Dasein si studia la struttura 
interna, come quella che, sola, dà un senso di realtà e concretezza al mondo dell'espe-
rienza (ed è perciò trascendentale rispetto a questa), lo si può tradurre con essere esi-
stenziale. Eesistenziali sono chiamate, infatti, le categorie in cui il Dasein si articola: già 
di qui si vede lo sviluppo in senso metafisico che Heidegger porta al criticismo kantiano. 
Ma si badi bene: Dasein è l'esistere o l'esistenza (la categoria delle categorie, per l'ap-
punto), non un esistente. Me-glio: il Dasein è, sì, sempre, anche un esistente onticamen-
te considerato, secondo la terminologia che Heidegger ha ereditato dalla scuola feno-
menologica di Husserl. Noi potremmo dire, con il termine kantiano, quasi equivalente, 
empiricamente. Heidegger, a questo proposito, sembra disposto a considerare il Dasein 
come il vero e proprio esistente, in quanto solo in esso e per esso si rivela il significato 
dell'esistenza. Certamente anche tutte le altre cose, fatti o avvenimenti, esistono in que-
sto che diciamo il mondo; ma la loro esistenza è mera presenza a qualcuno, non pre-
senza a se stessi: esistenza bruta, si può anche dirla, che aspetta di essere illuminata 
dalla riflessione analitica (ontologica). Si pone qui, allora, una questione abbastanza 
spinosa anche per Heidegger: questo Dasein, in cui l'esistenza si fa problema e si chia-
risce, è l'uomo, sono io, tu, noi? Heidegger risponde che, certamente, il Dasein è sempre 
un uomo, un io, un tu, un noi, ma egli aggiunge che queste sono determinazioni ontiche 
(empiriche), non riguardanti il concetto puro dell'esistere. Sono determinazioni pre-
ontologiche, anche se accennano alla condizione privilegiata che ha l'uomo, fra tutti gli 
altri esistenti, di divenire il luogo del problema ontologico. 
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nella quale l'essere appare come ciò che si annuncia in ogni feno-
meno, appare come il darsi-sottrarsi, che rende presente ma anche 
nientifica ciò che esiste. All'interno, poi, del pensiero della differenza 
si aprono ancora due orientamenti, d prendere in considerazione.  
 
Il primo orientamento, legato soprattutto al filosofo J. Derrida, cerca 
di porsi al di qua del pensiero della differenza senza potersi aprire al-
la sua verità27. É una posizione che rinchiude il pensiero all’interno 
dei processi di differenziazione, scaturenti dalla differenza. Si sente 
una certa ascendenza kantiana, perché riduce il discorso alla sola 
de-costruzione dei linguaggi che vogliono dire qualcosa sulla diffe-
renza, cioè dei linguaggi metafisici. In fondo, anche il criticismo kan-
tiano si risolve nella negazione di ogni discorso metafisico e nella 
de-costruzione delle pretese metafisiche di andare oltre il linguaggio 
dei fenomeni. La differenza trattiene il pensiero di là dal gioco delle 
differenze e lo relega nell'ambito dell'obiettivazione, alla stregua di 
un linguaggio scientifico, che difende sì una referenza al reale, ma 
indiretta e non più rappresentativa della realtà.  
 
Il secondo orientamento, legato al pensiero di E. Lévinas, tenta il su-
peramento del pensiero della differenza aprendosi verso una forma 
diversa da quella ontologica, perché in lei vede ancora una variante 
della metafisica legata ad una concezione totalizzante dell'essere. Il 
superamento della differenza ontologica apre ad un au de là, autre-
ment que l'être, alla differenza metafisica ben diversa da quella della 
filosofia classica, legata all'essere come identità28.  
 
È una dimensione altra rispetto all’essere e che, dal punto di vista 
della logica dell’essere, è un non-essere. Non credo che la posizione 
di Lévinas sia difendibile né riguardo alla critica della differenza on-
tologica heideggeriana né sul piano fenomenologico, in cui il filosofo 
intende muoversi. La differenza heideggeriana non è totalizzante ma 
apre all'annuncio di ciò che non si lascia mai captare totalmente. 
L'essere, per Heidegger, è darsi e sottrarsi insieme29, mentre la posi-
zione levinasiana dell'alterità non può sottrarsi all'orizzonte dell'es-
sere come presenza. L’annunciarsi come alterità è sempre posto in 
rapporto all'essere. Un'alterità assoluta si auto-elimina, in quanto ca-
de nell'ambito del non-essere. Se non vado errato, a monte della di-
fesa dell'alterità, c'è in Lévinas un’assunzione coscienzalista della 
soggettività e l'identificazione dell'orizzonte dell'essere con apertura 

                                                             
27  Cfr J. DARRIDA, Introduction à Husserl. L’0rigine de la géométrie, PUF, Paris 1962. Tra-

duzione italiana di C. Di Martino, Introduzione all’Origine della geometria, Jaca Book, Mi-
lano 1987. 

28 Cfr E. LEVINAS, Totalité et Infini, PUF, Paris 1967, pp. 46-87. Vedi un’altra opera dello 
stesso Autore, in traduzione italiana: Dall’esistenza all’esistente, Marietti, Casale Mon-
ferrato 1986. 

29  È fondamentale la lettura del Cap. I, Sezione Prima di Essere e Tempo, o. c., pp. 107-120. 
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coscienziale.  
 
In conclusione. Il tema si struttura secondo due modelli: a) uno di na-
tura fenomenologico-ermeneutico b) l’altro di carattere metodologi-
co. La questione che nasce concerne il rapporto tra i due modelli. 
Sono posizioni che si escludono a vicenda? Sono atteggiamenti irre-
lati ed eterogenei? Si può stabilire un rapporto che, pur salvaguar-
dando la diversità, tolga la rigida ed astratta distinzione? Una rispo-
sta non è possibile senza approfondire la natura dell'interpretazione 
a partire da un punto di vista fenomenologico.  
 
2. L'INTERPRETAZIONE FENOMENOLOGICA  
Inizio con una breve analitica del giudizio. Questa figura è al centro 
del linguaggio della filosofia, della scienza ma anche del linguaggio 
quotidiano. Perché partire dal giudizio? Perché esso ha in sé le trac-
cia della dimensione ante-predicativa, alla quale rimanda come a 
proprio fondamento. Lo assumo come asserto, e ne considero tre 
aspetti fondamentali: il predicativo, il veritativo, I'apofantico.  
 
Aspetto predicativo. Il giudizio si presenta come un asserto: la sinte-
si tra un predicato e un soggetto. La sintesi è espressa dalla copula 
è. Il giudizio, dunque, dice sia la divisione tra soggetto e predicato 
sia l’unità tra gli stessi. Gli Scolastici esprimevano questi concetti 
con l’espressione: divisio et compositio.  
 
Dimensione veritativa. Il giudizio non è soltanto asserto, ma è anche 
attività giudicativa che attua un riferimento intenzionale alla realtà, 
data nell'esperienza. Mi riferisco al giudizio originario di percezione, 
che è riconducibile all'ambito esperienziale, come affermavano gli 
Scolastici: iudicium de re singulari. Parto, dunque, da questo giudi-
zio perché salda e rapporta in modo diretto ed immediato la sfera lo-
gico-concettuale a quella esperienziale30. Il giudizio di percezione 
consente di affrontare il problema del rapporto tra la dimensione 
predicativa e quella ante-predicativa (l’esperienza), alla quale esso si 
riferisce. In questa prospettiva il giudizio si manifesta come intenzio-
nalità, cioè riflessione che tende a cogliere nell'esperienza ciò che è 
espresso nel predicato. L'intenzionalità si rivolge all'esperienza e 
può raccontarla. Il giudizio diventa allora sede della verità-adegua-
zione: conformitas intellectus ad rem. Tra la dimensione logico-con-
cettuale e quell’esperienziale c'è una corrispondenza. Non si tratta di 
identità, posta la differenza dei due ambiti; ma nemmeno di eteroge-
neità. Se così fosse, il giudizio esperienziale sarebbe nullo e si ca-
drebbe in una forma o di nominalismo (negazione dell’ambito logico-
concettuale) o di concettualismo (divisione dei due ambiti). 
 

                                                             
30  È il giudizio dal quale prende le mosse Husserl. Cfr Ricerche logiche, o. c., Sesta ricerca. 
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Carattere apofantico31. Che cosa comporta il giudizio di percezione 
nella sua funzione veritativa, cioè nel dire l'esperienza? Implica che 
ci sia una previa esperienzia di ciò su cui verte il giudizio, tale da 
rendere possibile la funzione veritativa del giudizio stesso. Non è 
possibile attribuire con verità un determinato predicato ad una res 
experientiae se questa non reclama, con il proprio automanifestarsi, 
l’attribuzione predicativa. Il darsi delle cose, secondo la modalità 
dell’auto-manifestarsi ante-predicativo, è la verità come non-nascon-
dimento. Questa antecede la verità come adeguazione, in quanto è la 
dimensione più originaria e fondante32. Il giudizio, oltre una struttura 
predicativa e un’intenzionalità veritativa, possiede una valenza apo-
fantica: diventa enunciativa della verità. 
 
Sorge un problema: è possibile risalire al piano della manifestazione 
originaria dei fenomeni? L'intenzionalità giudicativa e la riflessione 
che essa implica, possono provocare lo svelamento delle cose in se 
stesse? Nel rispondere alle domande emergono i limiti della fenome-
nologia husserliana; ma si apre anche la dimensione ermeneutica 
della stessa. L'ermeneutica che rivendico è fenomenologica. La fe-
nomenologia che difendo è ermeneutica. Escludo ogni fenomenolo-
gia solo analitica. Mi spiego. 
 
2.1. L'attenzione al fenomeno: i vari gradi della riduzione  
Il fenomeno è ciò che si manifesta in se stesso e per se stesso, ed è 
ciò che deve essere colto in un’intuizione originaria offerente. Se il 
fenomeno non fosse dato in un’intuizione originaria adeguata, non si 
manifesterebbe in sé e per sé, ma solo in qualcosa d'altro, che lo an-
nuncerebbe indirettamente e che potrebbe anche occultarlo. Con l'e-
spressione: manifestazione della cosa in sé, lascio cadere ogni in-
terpretazione di tipo kantiano, la quale suppone un in sé soggiacente 
ai fenomeni, il quale non è fenomeno ma noùmeno33. Significa l'appa-
rire della cosa stessa. La dimensione del fenomeno è l'ambito in cui 
le cose si manifestano in se stesse per quello che sono, nei limiti in 
cui esse si manifestano. Ogni altro discorso su ciò che non si mani-
festa non è fenomenologico.  

                                                             
31  Dal greco apofantikòς , da apof£inω: enunciare, fare conoscere, dichiarare. Il termine è u-

sato da Aristotele per caratterizzare, tra gli enunciati verbali che hanno un senso, quelli 
che possono essere detti veri o falsi, in contrapposizione a quelli puramente espressivi 
che non possono essere detti né veri né falsi. 

32 È la concezione fenomenologica della verità, propria di Husserl e di Heidegger. Cfr le 
opere già citate nelle diverse note di questa Dispensa. 

33  Dal greco (to) nooàmenon: “ciò che è concepito dall’intelletto”, participio presente pas-
sivo di noeω: “conoscere intellettivamente”. Nella filosofia platonica, significa ciò che è 
pensato o pensabile dal puro intelletto, indipendentemente dall'esperienza sensibile. Si 
tratta delle idee, in quanto distinte dagli oggetti sensibili. Nel-la filosofia kantiana, è l'es-
senza pensabile della realtà in sé ma del tutto inconoscibile, in contrapposizione al “fe-
nomeno”, di cui del resto costituisce il fondamento. Il termine è adoperato da Kant an-
che con un significato positivo, per indicare il sovrasensibile, l’incondizionato che, po-
sto fuori di ogni esperienza, si rivela tuttavia alla ragion pratica o coscienza morale. 
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Il fenomeno deve essere disoccultato dalle coperture che lo rivesto-
no. Questo è il significato dell’espressione: le cose si danno ed in-
sieme non si danno. Il fenomeno deve essere raggiunto attraverso la 
riduzione, intesa come processo di disoccultamento. Non è una me-
diazione logica, ma la sospensione delle componenti occultanti. Con 
la riduzione, l'intenzionalità fenomenologica risale dall’interpretazio-
ne occultante a quella che esibisce il fenomeno in se stesso. Se poi 
l'interpretazione non coincide con il fenomeno, questo rimane occul-
tato ed essa non lo esibisce più. 
 
All'interno del movimento della fenomenologia, pertanto, esiste il 
medesimo tšloj dell'originaria identità di essere e pensiero, di lin-
guaggio ed essere, di fenomeno ed essere, che soggiace a tutta la fi-
losofia occidentale, da Parmenide in poi34. È la spia di quella origina-
ria differenza che, attraversando la metafisica, raggiunge e circola 
sia nel pensiero fenomenologico-ermeneutico sia in quello metodo-
logico. La sua insopprimibile traccia determina ogni linguaggio. Non 
si dà interpretazione senza differenza e viceversa. Nella fenomenolo-
gia il tšloj dell'identità è a monte dell'atteggiamento riduttivo, inteso 
come rimozione delle presenze derivate e occultanti rispetto a quelle 
originali. La riduzione al fenomeno come tale sospende le presenze 
derivate, muovendo dalla realtà. Tendere al fenomeno in sé significa 
liberarlo da ogni componente fattuale ed accidentale. Si tratta della 
riduzione eidetica; diversamente il fenomeno rimarrebbe occultato da 
componenti che non gli competono35. La riduzione poi deve garantire 

                                                             
34 Anzi, stando ad un’affermazione di Heidegger, la fenomenologia husserliana, con il pri-

mato dell'intuizione e dell'evidenza originaria, porta a compimento il parmenidismo, in-
teso come identità di essere e pensiero, e finalizza tutta la metafisica anche se questa 
rimane sempre nel gioco della differenza. Cfr Essere e Tempo, o. c., pp. 263-282.   

35 Eidetico dal greco eidηtikÒς , dal sostantivo eid»siς , che significa conoscenza; più gene-
ricamente, vedere. Nel linguaggio filosofico indica ciò che concerne la conoscenza o la 
visività. Nella fenomenologia di Husserl intuizione eidetica indica l'atto di ricondurre alle 
loro essenze i fenomeni presenti nella coscienza. Cito una pagina di G. REALE - D. AN-
TISERI, Il pensiero occidentale dalle origini ad oggi, vol. 3, La Scuola, Brescia 1983, pp. 
431s: “Le proposizioni universali e necessarie sono condizioni che rendono possibile 
una teoria ed esse sono distinte dalle proposizioni ottenibili induttivamente dall'espe-
rienza. Ebbene, alla base di questi due tipi di proposizioni Husserl pone la distinzione 
tra intuizione di un dato di fatto e intuizione di un'essenza. Di intuizione delle essenze 
Husserl parla nella seconda Ricerca logica e nel primo capitolo delle Idee per una feno-
menologia pura e per una filosofia fenomenologica, anche se nelle Ricerche logiche egli 
non usa ancora il termine essenza (Wesen) ma quello di specie. Le idee iniziano con il 
capitolo intitolato Fatto ed essenza. Husserl è persuaso che la nostra conoscenza co-
mincia con l'esperienza: con l'esperienza di cose esistenti, di fatti. L'esperienza ci offre 
di continuo dati di fatto, quei dati di fatto con i quali siamo indaffarati nella vita quotidia-
na, e dei quali si occupa pure la scienza. Un fatto è quel che accade qui ed ora; un fatto 
è contingente, potrebbe esserci o non esserci. Questo suono di violino potrebbe anche 
non esserci. Ma quando un fatto (questo suono, questo colore, ecc.) ci si presenta alla 
coscienza, noi con il fatto cogliamo un'essenza (il suono, il colore, ecc.). Nelle occasioni 
più disparate noi possiamo udire i suoni più diversi (clarino, violino, pianoforte, ecc.), 
ma in essi riconosciamo qualcosa di comune, un'essenza comune. Nel fatto si coglie 
sempre un'essenza. L'individuale si annunzia alla coscienza attraverso l'universale. 
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il recupero dell'orizzonte di manifestazione, per mezzo del quale si 
rende percepibile tutto ciò che per sé e in sé si manifesta. É detta an-
che riduzione trascendentale, intesa come il complesso dei vissuti 
nei quali si attua il Leben (la vita) della coscienza.  
 
2.2. Le componenti della fenomenologia  
La complessità della fenomenologia consente un discorso critico 
nella forma interpretativa delle sue molteplici parti. Un filo conduttore 
potrebbe essere costituito dall’interrogativo: qual è il tšloj che co-
manda la complessa dinamica delle riduzioni e come si persegue tale 
compito? Qualcuno afferma l’impossibilità di risalire, tramite il pro-
cesso di riduzione, al piano di manifestazione originaria. La riduzione 
fenomenologica della coscienza dei vissuti attesta, infatti, uno scarto 
e una distanza, per cui non si pone mai un darsi senza un non darsi, 
una presenza senza un’assenza. La riflessione fenomenologica, che 
attraverso la riduzione si rivolge intenzionalmente agli Erlebnisse 
(esperienze vissute), è a sua volta un Erlebnis (esperienza vissuta) 
non intenzionato, e quindi non colto tematicamente dalla fenomeno-
logia. Lo scarto tra Erlebnis-intenzionato ed Erlebnis-intenzionante 
denuncia una differenza che non può essere sospesa senza pregiu-
dicare seriamente tutto l’atteggiamento fenomenologico. Si ritorne-
rebbe alla metafisica. 
 
La riduzione fenomenologica si attua come riflessione intenzionale 
sugli Erlebnisse, pur essendo anch’essa un Erlebnis. Questo signifi-
ca che l'atto fenomenologico è sempre di natura intenzionale. E l'in-
tenzionalità è un modo, nella complessa vita trascendentale della co-
scienza, secondo cui si rapporta un Erlebnis ad un altro: è un avvici-
narsi ma anche un distanziarsi. La distanza che c'è fra la riflessione e 

                                                                                                                                                                                              
Quando la coscienza coglie un fatto qui ed ora, essa coglie anche l'essenza, il quid di 
cui questo fatto particolare e contingente è un caso particolare: questo colore è un caso 
particolare dell'essenza colore, questo suono è un caso particolare dell'essenza suono, 
questo rumore è un caso particolare dell'essenza rumore, ecc. Le essenze sono, dun-
que, i modi tipici dell'apparire dei fenomeni. E non è che noi astraiamo le essenze, come 
volevano gli Empiristi, dalla comparazione di cose simili, giacché la somiglianza è già 
un'essenza. Non astraiamo l'idea o essenza di triangolo dalla comparazione di più trian-
goli, quanto piuttosto questo, quello e quell'altro sono tutti triangoli perché sono casi 
particolari dell'idea di triangolo. Questo triangolo isoscele disegnato sulla lavagna è qui 
ed ora, di queste dimensioni e non di altre. Esso è un dato di fatto singolo. Ma in esso 
noi cogliamo un'essenza. E la conoscenza delle essenze non è una conoscenza mediata, 
ottenuta, come si ripete, attraverso l'astrazione o la comparazione di più fatti: per com-
parare più fatti bisogna aver colto già un’essenza, un aspetto cioè per cui sono simili. La 
conoscenza delle essenze è un'intuizione. È una conoscenza distinta da quella che ci 
permette di cogliere i fatti singoli. Essa è ciò che Husserl chiama l’intuizione eidetica o 
intuizione dell'essenza (Wesen, eιdoς). Si tratta di una conoscenza distinta da quella del 
fatto. I fatti singoli sono casi di essenze eidetiche. Queste essenze eidetiche, pertanto, 
non sono oggetti misteriosi o evanescenti. É vero che sono reali solo i fatti singoli e che 
gli universali non sono reali. Gli universali, le essenze, sono concetti, cioè oggetti ideali 
che tuttavia permettono di classificare, riconoscere e distinguere i fatti singoli, dei quali 
la coscienza, quando si presentano ad essa, riconosce l'hic et nunc ma anche il quia”. 
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l’oggetto ha in sé la traccia del pre-riflessivo, che la riflessione feno-
menologica non elimina dal momento che in essa e per essa si pone 
qualcosa come pre-riflessivo. Il vissuto, antecedente ad ogni inten-
zionalità interpretativa, è semplicemente un vissuto, al quale è im-
manente una coscienza vissuta di natura non-intenzionale. Il vissuto 
è pre-intenzionale e se ne parla sul piano della riflessione intenziona-
le soltanto perché da esso si differenzia. Ogni discorso che nasce sul 
piano derivato, infatti, non può dire il piano antecedente se non ne-
gando. Il linguaggio della fenomenologia è interpretativo dal momen-
to che si attua come differenza nei confronti dell'intenzionato. Toglie-
re tale differenza significa eliminare il linguaggio fenomenologico. La 
riserva denunzia l'impossibilità di una radicale riduzione all'origina-
rio, ed evidenzia anche che il linguaggio fenomenologico non può at-
tuarsi senza l'attivo appello dei vissuti. Questo vuol dire che tale lin-
guaggio ha in sé una facies linguistica e, come tale, obiettivante; e 
una facies dei vissuti, che resiste, si sottrae ad ogni obiettivazione. 
Per questo il linguaggio della fenomenologia è insieme obiettivante e 
non obiettivante. Si può parlare di linguaggio non-obiettivante in 
quanto implica l'attivo dei vissuti. Se così non fosse, il linguaggio sa-
rebbe solo obiettivante e nulla di più.  
 
Mi chiedo: qual è la differenza tra un discorso obiettivante e non-
obiettivante? Quest’ultimo si rapporta in qualche modo al piano 
dell'esperienza vissuta, nei confronti della quale attua una certa di-
stanza propria dell'intenzionalità, ma rifiuta ogni separazione. Ciò 
equivale a dire che nel discorso non-obiettivante gli Erlebnisse si 
annunciano attivamente all'interno dell'orizzonte linguistico. Se inve-
ce vi fosse separazione, i vissuti non sarebbero attivi. Saremmo nel 
discorso obiettivante, nel quale il vissuto si sedimenta. Ma la sedi-
mentazione potrebbe essere non di natura rappresentativa, bensì 
traslata. È il caso del cieco nato che senza l'esperienza del colore e 
senza la rappresentazione corrispondente, può intenzionare il colore 
in una sua traslazione, che solo indirettamente si rapporta al feno-
meno colore. È ciò che avviene con il linguaggio scientifico che con-
sente, in qualche modo, al cieco nato di studiare ottica. Ma questa 
traslazione non potrà offrire al cieco nato né un’adeguata rappresen-
tazione del colore né I'esperienza concreta del colore; si tratta di 
un’esperienza traslata.  
 
2.3. Conclusione 
Il linguaggio non-obiettivante rimanda alla dimensione pre-linguistica 
della vita. É la dimensione del Leben che ha in sé una sua espressivi-
tà prima di ogni linguaggio. Da questa dimensione ogni linguaggio 
scaturisce e ad essa ritorna. Il senso che circola nella vita è l'essere 
stesso, fonte che permea e sostanzia i fenomeni. La vita è già attra-
versata dalla differenza tra il senso (l’essere) e le sue molteplici a 
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espressioni (i fenomeni). Ma le molteplici espressioni non sono un 
atto interpretativo in senso proprio. L'interpretazione nasce con il 
linguaggio. Quando la dimensione pre-linguistica (la vita) diventa lin-
guaggio, essa si annuncia nel linguaggio ma anche si nasconde. 
Sorge, allora, la differenza tra linguaggio e vita, tra parola ed esisten-
za. Il linguaggio non può eliminare tale differenza senza autodi-
struggersi. Esso può attuarsi come interpretazione non-obiettivante 
della vita o come interpretazione obiettivante, che conserva solo un 
rapporto indiretto con essa.  
 
In esso la vita assurge sempre a significazione e, dunque, rimanda al 
suo senso immanente come espressione della sua ricchezza miste-
riosa ed inesauribile. Il linguaggio non-obiettivante implica la dimen-
sione dei significati, delle idealizzazioni: è la facies semantica del 
linguaggio. Comporta anche una facies non semantica: la dimensio-
ne del senso di cui si sostanzia la vita. L'essere, allora, è la radice ul-
tima della dimensione espressiva dell'esistenza, del linguaggio non- 
obiettivante e di quello obiettivante. Sono differenze che si radicano 
nella diversità ontologica tra essere ed ente. Ogni linguaggio dice 
l'essere, ma è un dire che è interpretazione. Questa sembra la con-
clusione, abbastanza fondata, del discorso fatto. Occorre, però, pro-
cedere oltre per tentare una presentazione più sistematica dei dati fi-
nora presentati. 
 
Parte Seconda 
INTERPRETAZIONE FENOMENOLOGICA: MOMENTO SISTEMATICO 
 
La teoria interpretativa, sviluppatasi in Germania negli ultimi decenni, 
a partire dall'insegnamento di Martin Heidegger, deve essere consi-
derata rivoluzionaria se posta a confronto con la tradizione dell'er-
meneutica romantica, che prende corpo nel periodo precedente che 
intercorre tra Schleiermacher e Dilthey. In ogni caso, è tale che sem-
bra mettere seriamente in pericolo “l'oggettività dei risultati che si 
possono raggiungere con l'osservanza dei canoni dell'ermeneutica 
storica"36. Per questo è stato elaborato il principio: "Sensus non est 
inferendus, sed efferendus"37. Con ciò si pone l’accento sulla neces-
sità, “contro ogni arbitrio soggettivo (…) di rispettare l'oggetto nel 
suo modo d’essere”, e di misurarlo “con il suo stesso metro”38.  
 
In queste espressioni s’intravvede la tendenza, da parte di parecchi 
filosofi e teologi moralisti, a costruire una teoria generale delle og-
gettivazioni dell'esperienza umana, a difesa dell’oggettività nel pro-

                                                             
36 E. BETTI, L'ermeneutica storica e la storicità dell'intendere, Univ. degli Studi, Bari 1961, 

p. 3. 
37 Cfr E. BETTI, Teoria generale dell'interpretazione, Giuffré, Milano 1955, vol. 1, p. 251. 
40 Cfr E. BETTI, Zur Grundlegung einer allgemeinen Auslegunglehre, in AA.VV., Festschrift 

für Ernst Rabel, Mohor, Tübingen 1954, p. 97. 
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cesso d’interpretazione39. Occorre riflettere su quest’esigenza, che a 
molti sembra ineludibile. Sullo sfondo appare il timore, abbastanza 
diffuso, soprattutto fra i moralisti cattolici, di cadere nel soggettivi-
smo e quindi nel relativismo etico sia filosofico sia teologico. Voglio 
esaminare più da vicino la posizione di questi Autori. 
 
1. Oggettività del reale e dell’ideale  
Sulla scia del pensiero di N. Hartmann, alcuni affermano: 1) l'esisten-
za di un campo dell'oggettività reale, che racchiude l'insieme dei dati 
relativi all'esperienza; 2) l'esistenza di un campo dell'oggettività idea-
le, chiamata a raccogliere in sé tutte le condizioni dell'esperienza40. 
La filosofia trascendentale aveva delineato nelle intuizioni pure e nel-
le categorie i presupposti dell'esperienza conoscitiva. La lezione kan-
tiana è chiara. Ma è necessario procedere oltre, ponendo in termini 
nuovi il problema dei presupposti a priori dell’esperienza.  
 
Occorre ricordare (affermano questi Autori) che i presupposti dell’e-
sperienza non possono essere collocati sullo stesso piano dell’espe-
rienza stessa. Pertanto, non entrano a far parte dell’oggettività reale. 
Tuttavia, affermata l’apriorità delle condizioni trascendentali dell’e-
sperienza, non significa che si debba necessariamente dedurre il loro 
carattere puramente soggettivo, sia pure di una soggettività trascen-
dentale, come quella teorizzata nella filosofia critica41. Negata, dun-
que, l'appartenenza delle condizioni a priori dell’esperienza all’ambi-
to dell'oggettività reale, resta sempre possibile intenderle come parte 
di una seconda sfera, che si può chiamare sfera ideale non soggetti-
va42. È vero che i valori etici si trovano correlati a soggetti che ne so-
no i portatori e a situazioni che ne consentono l'ambientazione stori-
ca. Ma tutto ciò costituisce l'aspetto fenomenologico e non assiolo-
gico del loro essere. La Fondazione dell’Ontologia e L’Etica di N. 
Hartmann sono un riferimento obbligato. Respinta, dunque, la possi-
bilità di spiegare l'origine dei valori attraverso l’esperienza e la co-
scienza, non resta che ammetterne l’appartenenza ad una sfera og-
gettiva, che può qualificarsi come ideale. In tal modo si giunge all'af-
fermazione dell'oggettività ideale dei valori, intorno ai quali si può 
organizzare la dottrina ermeneutica.  
 
Con l'affermazione di un’oggettività ideale dei valori si apre, però, il 
problema del nesso tra tale idealità e la coscienza singola, dal mo-

                                                             
39 Cfr R. E. PALMER, Hermeneutics, Northwestern University Press, Evanston 1996, p. 46. 
40  Ad esempio: E. BETTI, Teoria generale, o. c., vol. 1, pp. 1-15. 
41  Sono molto interessanti alcune pagine di N. HARTMANN, La fondazione dell’ontologia, a 

cura di F. Baroni, Fabbri, Milano 1963, pp. 345-370. 
42  Il rifiuto di questa tendenza da parte del soggettivismo moderno sarebbe motivato dalla 

sua propensione a ricongiungersi con lo psicologismo sensista di D. Hume, di là dalla 
stessa impostazione kantiana. Cfr D. HUME, Ricerche sull’intelletto umano, Laterza, Bari 
1978, particolarmente Sez. II-V, pp. 19-74. 
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mento che la vita concreta e l'affermazione del valore non si realizza-
no nella sfera della pura idealità ma sempre e soltanto nella e per la 
soggettività43. Il mutamento delle condizioni individuali e collettive, a 
partire dalle quali la soggettività si relaziona al mondo ideale dei va-
lori, spiega la variabilità del diverso atteggiarsi della coscienza ri-
spetto a quelle idealità. In questo modo sembra conciliata l'oggettivi-
tà ideale dei valori con il divenire della storia e dello spirito. Il diveni-
re non si deve intendere idealisticamente come un processo di crea-
zione ex nihilo, prodotto esclusivo del soggetto, ma come una pro-
gressiva scoperta di un’oggettività ideale esistente in sé e sottratta 
all'arbitrio del puro soggettivismo.  
 
Il processo interpretativo si colloca, allora, nello spazio aperto tra 
l’oggettività ideale dei valori e la necessaria concretizzazione che di 
essa il singolo individuo è chiamato, di volta in volta, a fornire. Allo 
scarto, che strutturalmente inerisce all’essere dei valori, non risulta 
sufficiente né la sola unicità obiettiva dell’ideale in sé né la sola mol-
teplice e concreta opera di realizzazione compiuta dalla soggettività. 
Nella sintesi tra il momento ideale e l’aspetto fenomenico (nello sfor-
zo di calare l’oggettività ideale in quella reale), i valori possono esi-
stenziarsi e rivelare alla soggettività i loro vincoli storici, culturali, 
che ne fanno una realtà da intendere all’interno di una tradizione44. A 
partire da questa concezione, si parla di un compito dell’iniziativa in-
dividuale nell’attuazione dei valori, ad opera della quale si media 
l’oggettività ideale dei valori con l’oggettività reale delle situazioni di 
fatto, in cui i valori devono darsi un’esistenza fenomenica45. È possi-
bile affermare il primato della realtà sull’idealità, cui corrisponde la 
tendenza dei valori a darsi un’esistenza fenomenica.  
 
La tesi non è molto convincente. Emerge, infatti, la traccia di un’an-

                                                             
43 Alcuni affermano che non si può fare a meno di teorizzare un collegamento tra idealità e 

realtà nella forma del sentimento del valore e dell’intuizione emozionale, che avrebbe la 
funzione di adeguare al sentimento morale dell’individuo l’astratto regno dell’eticità. In 
tal modo si renderebbe possibile l’incontro, nel vivo dell’esperienza morale, del momen-
to universale con quello soggettivo, dell’ideale con il reale. La soluzione mira ad affer-
mare il carattere relazionale dei valori: la possibilità di pensarli come dotati, nello stesso 
tempo, di oggettività ideale e di variabilità empirica in maniera da spiegarne l'evolversi 
storico. Come? Si tratta di un difficile problema. Cfr N. HARTMANN, La fondazione 
dell'ontologia, o, c., pp. 371-391; ID., Etica. Fenomenologia dei costumi, a cura di V. Fi-
lippone Thaulero, Guida, Napoli 1972, pp. 158-161 e 192-212. É importante il richiamo a 
M. SCHELER, Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertehik, Halloe, Niemey-
er 1922, pp. 134-215. 

44  Non manca, anche qui, il riferimento alla dottrina di N. HARTMANN ed in particolare al 
suo testo Das Problem des geistigen Seins, De Gruyter, Berlin 1933; traduzione italiana: 
Il problema dell’essere spirituale, La Nuova Italia, Firenze 1971, pp. 337-388. 

45  E. BETTI, Teoria generale, o. c., vol. 1, pp. 38-39, scrive: “L’oggettività ideale dei valori 
appare, sotto un certo aspetto, compiuta e sufficiente a se stessa, per modo che, rispet-
to ad essa, è indifferente che vi corrisponda un’esistenza fenomenica (…). Sotto altro 
aspetto, tuttavia, non è del tutto indifferente che ai valori corrisponda o meno nella real-
tà un’esi-stenza in cui si concretino”. 
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tinomia, che mina l’oggettività del valore. I sostenitori della tesi sono 
costretti a servirsi dell’iniziativa individuale come mediazione tra og-
gettività ideale e oggettività reale, finendo con il conferire alla sog-
gettività un ruolo difficilmente conciliabile con il loro postulato di 
partenza, cioè con l’affermazione di una trascendenza oggettiva ed 
ideale dei valori. Il problema dell'interpretazione, infatti, nasce nel 
momento in cui si attua, o dovrebbe attuarsi, la comunicazione inter-
soggettiva. Suo strumento sensibile è la crescente modifica dell'og-
gettività reale, tra le cui produzioni rientrano anche le forme rappre-
sentative. Il problema dell'interpretazione consiste, allora, nel ricon-
durre le forme rappresentative stesse alla loro origine ideale, riper-
correndo a ritroso il cammino compiuto dai valori per darsi un'esi-
stenza fenomenica. Nella necessità che l'interpretazione riconverta 
ogni volta l'aspetto reale delle oggettivazioni dello spirito nell’ogget-
tività ideale dei valori, è celato il carattere piú problematico del pro-
cesso interpretativo. Intendo alludere alla funzione produttiva dell'in-
terpretazione, nella misura in cui il riconducimento dell'espressione 
alla matrice ideale consente all'interprete di scorgere l'inadeguatezza 
della prima rispetto alla seconda. Dunque, è necessario prendere co-
scienza dell'ampia frangia di significati che sorpassa le singole de-
terminazioni linguistiche, pur esprimendosi attraverso esse.  
 
Inoltre, nella dialettica tra mondo ideale ed oggettivazione reale trova 
il suo spazio il fenomeno del linguaggio e, con esso, il processo 
dell'interpretazione. Processo che assolve la funzione di ricondurre 
ad un metro ideale ed oggettivo tutte le forme sensibili in cui lo spi-
rito si oggettiva. Per questo l'interprete è sollecitato, a partire dal 
proprio punto di vista, all’interno di una propria concezione antropo-
logica, a supplire quel che manca nell'espressione, e cosi a integrare 
nella propria comprensione quanto vi è d'incompiuto, di provvsorio, 
di caduco in ciascuna forma rappresentativa. Non è difficile mostrare 
come nella dialettica tra oggettività ideale ed oggettività reale, si ma-
nifesti una tensione, tradita dal ricorso ora all’oggettività ora alla 
produttività individuale dell'interpretazione. Un chiarimento di tale 
antinomia potrà venire solo dall'esame della dialettica intrinseca al 
processo interpretativo. Perciò è necessario occuparsi di un concet-
to centrale: la forma interpretativa, la sua natura e il suo significato.  
 
2. FORMA INTERPRETATIVA E FUNZIONE CONOSCITIVA DELL'IN-
TENDERE  
Occorre precisare il concetto di interpretazione nel suo significato 
ermeneutico rispetto ad altri usi estensivi impropri, che vanno dal 
qualificarlo come spiegazione dei fenomeni naturali a quello di spie-
gazione soggettiva della vita e del mondo. Per porre le basi al pro-
cesso interpretativo, è stata elaborata la nozione di forma rappresen-
tativa, in grado di unificare le differenti espressioni dello spirito.  a 
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Forma rappresentativa è ogni estrinsecazione dello spirito che si of-
fre come oggetto dell'attività conoscitiva e che prende il nome di in-
terpretazione. Nei diversi campi dell'arte, del pensiero, della storia, 
del diritto e della religione, le forme rappresentative si offrono alla 
comprensione facendosi portatrici di messaggi, che l'interpretazione 
raccoglie, decifra e porta alla consapevolezza del proprio tempo. Con 
il suo carattere di realtà sensibile, in cui lo spirito si è oggettivato, la 
forma rappresentativa assolve al compito di offrire un supporto ma-
teriale alla mediazione tra oggettività reale e oggettività ideale, favo-
rendo il controllo e la verifica intersoggettiva del processo interpreta-
tivo. Non si deve pensare che, essendo legata alla materialità, la for-
ma rappresentativa esplichi la sua funzione in maniera meccanica. 
Essa è portatrice di un messaggio che solo l'interprete può decodifi-
care, non attraverso un accostamento estrinseco ma in virtù della 
sua capacità di vibrare all’unisono con l’autore.  
 
La rivendicazione del carattere proprio del processo interpretativo 
pone in evidenza la necessità di distinguere tra l'interpretazione co-
me atto e il comprendere come evento. La distinzione pone in evi-
denzia: 1) la distanza che intercorre tra i termini del rapporto inter-
pretativo, 2) la necessità di una loro mediazione, 3) operata a partire 
dal punto di vista del rapporto, delle oggettivazioni, delle forme rap-
presentative o del linguaggio, 4) all'interno del quale si collocano la 
soggettività interpretante e quella interpretata. Quale significato si 
deve attribuire alla separazione tra interpretazione e comprensione? 
L'interpretazione non è soltanto l'attività di chi si sforza di penetrare 
un qualsiasi testo, ma anche, per esempio, l'opera degli àuguri e dei 
sacerdoti romani, che si proponevano di capire la volontà degli dei 
attraverso segni visibili, che si presentavano come altrettante ogget-
tivazioni dello spirito. L’interpretazione mostra di tener conto del 
problema della necessaria integrazione soggettiva, postulata da 
qualsiasi attività ermeneutica. Cerco di chiarire il problema, com-
plesso e difficile, da una precisa concezione antropologica.  
 
3. L’INTERPRETAZIONE  
Chi è l’interprete? L’uomo. Chi è l’uomo? Questa è un interrogativo 
come tanti altri. Tuttavia, è di natura del tutto particolare, poiché inte-
ressa l'uomo stesso che domanda. Pone in questione proprio lui, 
perché s’interroga sulla propria realtà. Anzi, l’uomo non può fare a 
meno di porsi delle domande, poiché è problema a se stesso. Diventa 
tanto più problematico quanto più gli avvenimenti lo pongono in 
questione, lo minacciano con la confusione e con il dissolvimento di 
tutti gli ordinamenti e lo pongono davanti alla mancanza di senso a 
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della sua esistenza nel mondo46.  
 
3.1. Chi è l’uomo? 
L’esperienza quotidiana offre una prima risposta: I'uomo è colui che 
domanda, che può e deve domandare47. Non lo possono le pietre, 
non lo possono le piante e neppure gli animali (almeno sembra!). 
Queste realtà sprofondano nell'ottusa a-problematicità della loro esi-
stenza senza storia. Solo l'uomo è posto nella necessità di poter do-
mandare: è la singolare caratteristica della sua natura. Ma chi è co-
stui, che nel domandare diventa problema a se stesso e deve chie-
dersi: chi sono io? da dove vengo? dove vado? qual è il senso 
dell’esistere? come sarà la fine?  
 
Ogni domanda presuppone le condizioni della sua possibilità. Io 
posso domandare solo se non conosco ciò che chiedo, altrimenti il 
domandare è superato dal sapere. Ma posso domandare solo se so 
già, in qualche modo, ciò che chiedo, altrimenti la domanda non ha 
alcuna direzione; non è possibile come domanda. Essa presuppone 
un sapere preliminare su ciò che è oggetto di domanda. È possibile 
interrogare solo all'interno di un orizzonte dischiuso, che trascende il 
sapere particolare e suscita il movimento della domanda. L'uomo 
s’interroga, pone domande su se stesso, la sua natura, il mondo in 
cui vive e opera perché da sempre si sa. Infatti, sua caratteristica è 
I'autocoscienza e l'autocomprensione. Per questo egli si innalza, al-
meno in parte, sopra i vincoli della natura. Tuttavia, l’uomo non si 
comprende mai pienamente; rimane un enigma a se stesso. Il suo 
sapere se stesso è anche un non sapere e la sua autocomprensione 
una non comprensione. Questa è la radice da cui scaturisce la ne-
cessità per l'uomo di porre domande. Ciò che l'uomo da sempre sa di 
sé in modo originario e immediato, non ancora riflesso e tematico 
deve essere portato alla luce e reso esplicito. L'originaria, atematica 
autocomprensione condiziona e permea di sé ogni atto di conoscen-
za categorica. Deve essere scoperto ed esposto ciò che l'uomo è, 
come si sperimenta e si comprende nel mondo48.  
 
La questione relativa alla natura dell'uomo esige che il presupposto 
venga riguadagnato, che il sapere ed il comprendere originariamente 
umani vengano tematizzati e chiariti. Questo sapere è però un pre-
sapere, la comprensione è una pre-comprensione. Con ciò intendo 
dire che esso precede ogni esplicito sapere contenutisticamente de-

                                                             
46 Per questa parte, relativa alla determinazione del concetto di essenza dell'uomo, mi so-

no ispirato all'opera di E. CORETH , Antropologia filosofica, Morcelliana, Brescia 1978.  
47 Vedi il contributo di K. RAHNER, ll problema dell'ominizzazione, Morcelliana, Brescia 

1969.  
48 In questo modo, in realtà, si pone il problema della natura dell’antropologia filosofica. É 

il problema del metodo. Si possono leggere, con grande interesse, alcune pagine di E. 
PRZY-WARA, L'uomo: antropologia tipologica, Vita e Pensiero, Milano 1968. 
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terminato ed ogni comprensione dei singoli dati. Esso costituisce un 
tutto, che è preordinato a ciò che è particolare e singolo. É una visio-
ne globale che abbraccia i contenuti singoli e li coglie nella totalità di 
senso nel loro specifico contesto. Perciò è un sapere non tematico; è 
lo sfondo ermeneutico che conferisce significato alle singole cono-
scenze tematiche. Non è dato come oggetto e non può essere colto 
in modo oggettivo alla maniera di un singolo oggetto empirico. Tut-
tavia esso entra a determinare e a condizionare tutto il nostro com-
portamento, tanto il conoscere teoretico quanto il volere e l'agire pra-
tico. Non intendo affermare un a priori puro, che da solo sarebbe già 
dato con la natura dell'uomo. Affermo un a priori concreto, cresciuto 
insieme con l'intera esperienza personale che ciascuno, attuando se 
stesso nel mondo, ha fatto e continua a fare. L’a priori concreto co-
stituisce la pre-comprensione a partire dalla quale ciascuno coglie i 
singoli contenuti dell'esperienza, dando loro un significato preciso; 
così come la totalità dell'autocomprensione si costituisce e si modi-
fica attraverso la percezione vissuta dei contenuti.  
 
Si stabilisce pertanto una dialettica tra il singolo fenomeno, che di 
volta in volta si presenta in modo tematico, e lo sfondo non tematico 
che esso presuppone. Da essa si parte per comprendere e chiarire il 
singolo fenomeno. Si tratta di un circolo ermeneutico di natura an-
tropologica. Ciò significa che non si dà mai un punto di partenza as-
solutamente privo di presupposti, a partire dal quale si può sviluppa-
re un'antropologia filosofica. É sempre l'uomo concreto, che speri-
menta e conosce se stesso nel suo mondo, a porre domande sulla 
sua vita. La pre-comprensione concreta non può quindi essere elimi-
nata dal circolo ermeneutico. Nessuno può riflettere su di sé a-
straendo dall’esperienza concreta personale per collocarsi in un puro 
io penso. Portiamo sempre noi stessi insieme con noi. La pre-
comprensione concreta è, dunque, la condizione necessaria del no-
stro porre domande sull'uomo e sulla sua vita. Apre il passaggio alla 
comprensione di ciò che cerchiamo, ma deve essere tenuta aperta in 
vista di una comprensione più piena. Infine deve essere riflessa, ri-
condotta al fondamento della sua possibilità. Solo così si schiude ciò 
che noi siamo come uomini.  
 
Per un'antropologia filosofica di questo genere si esige, dal punto di 
vista del metodo, un elemento fenomenologico ed un elemento tra-
scendentale. Essa deve partire dai fenomeni dell'attuazione di sé, nei 
quali sperimentiamo e comprendiamo noi stessi. Da questo punto di 
vista non si potrà mai dare una pura fenomenologia, nel senso di una 
visione e descrizione del dato o del fenomeno prive di presupposti. 
Infatti, il fenomeno viene compreso da un soggetto preciso e soltanto 
al suo comprendere esso si mostra per quel che significa. Ciò pre-
suppone un orizzonte del conoscere, nel quale il fenomeno singolo si a 
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manifesta entro una totalità di senso. Pertanto, una fenomenologia 
che comprenda la propria natura e non si limiti ad un’immediatezza 
del dato, deve fare ricorso alle condizioni previe che rendono possi-
bile la comprensione del fenomeno stesso.  
 
La riflessione trascendentale, d'altra parte, esige un punto di parten-
za fenomenologico, così come quest'ultimo supera se stesso tra-
scendentalmente. La domanda trascendentale circa il fondamento 
antecedente suppone che la realtà attorno a cui ci si interroga, si 
mostri come condizionata ed esiga una domanda sulla sua condizio-
ne. Pertanto non si tratta di due metodi in contrapposizione. Sono 
due elementi dello stesso metodo. Riflessione trascendentale signifi-
ca interrogare il fenomeno sulle condizioni della sua possibilità, cioè 
su ciò che è necessariamente presupposto. Solo per questa strada 
diventa possibile scoprire la costituzione ontologica dell'uomo. A tal 
fine si esige che già nell'avvio di un'antropologia filosofica sia posto 
a tema l'orizzonte complessivo, in cui l'uomo esperisce e comprende 
se stesso. L'uomo, infatti, non si ritrova mai come pura soggettività, 
ma come uomo nel suo mondo. Pertanto lo sguardo deve essere ri-
volto anche al mondo dell'uomo.  
 
L'essenza dell'uomo non può dunque essere individuata né in strut-
ture fisiche o metafisiche, già date rispetto all'autocoscienza e all'au-
todeterminazione, né per via di identificazione delI'essere uomo con 
la pura forma, per sé vuota, della soggettività cosciente, né per via 
dell'autodeterminazione costitutiva, individuale o sociale, secondo le 
diverse teorie antropologiche. L'esperienza dell'essere persona è 
strutturata dall'evidenza che l'uomo trascende la propria datità 
nell'atto stesso del porsi di fronte a sé come un tutto: si coglie come 
irriducibile a priori alla somma dei singoli elementi costitutivi della 
sua realtà umana. L'oggettivazione del dato umano, suscettibile di 
molteplici approcci conoscitivi, chiama in causa il campo della sog-
gettivazione. L'uomo trascende l'insieme conoscibile delle relazioni 
oggettivamente date. Perciò non possono essere riconosciute come 
un insieme costitutivo dell'essere uomo, ma come modi di essere 
della soggettività. Ciò implica una storicità e una socialità essenziali 
alla soggettività cosciente, proprie dell'essere uomo e storicamente 
sperimentate49. Rimane fermo che la singolarità dell'essere uomo 
come soggetto cosciente: l'autopossesso implicato nella riflessività 
totale, è indeducibile a partire dagli elementi costitutivi della sua dati-
tà; perciò è irreducibile alla totalità strutturata del dato. In ciò sta 
l'essenza dell'uomo.  
 
3.2. L'attuazione dell'uomo: la libertà 
Analizziamo due forme di libertà umana: 1) il potere di autodetermi-

                                                             
49 Cfr J. B. LOTZ, Der Mensch im Sein, Freiburg 1967, soprattutto alle pp. 35-84. 
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nazione; 2) e la spontaneità. La breve analisi è in funzione della com-
prensione adeguata del poliedrico, complesso fenomeno dell’inter-
pretazione, cioè di un’ermeneutica e di una metodologia50. 
 
3.2.1. Il volere libero 
Inizio con una breve descrizione fenomenologica. Cosa deve accade-
re affinché un assetato sia libero di non bere? Se l'assetato fosse so-
lo assetato, ridotto cioè al puro sentire sete, non sarebbe libero di 
non bere qualora comparisse dell'acqua. Se chi odia fosse solo odio, 
per tutto il tempo in cui lo è, non sarebbe libero di non maledire. Ho 
detto del soggetto. Parliamo anche dell'oggetto. Chi è solo sete, vede 
solqmente acqua. In questo senso, il termine del suo tendere è l'ac-
qua, e quella soltanto. L'acqua è il tutto per lui, rigorosamente tutto. 
Chi ha sete vede solo lei, l’acqua: occupa il campo di coscienza del 
soggetto, lo riempie per intero. Come meravigliarsi se il soggetto vi-
ve questa situazione come il tutto, l'assolutamente tutto? Manca una 
possibilità alternativa. Per una simile coscienza il tempo si è fermato. 
Il presente si prolunga sempre identico a se stesso. L'oggetto e la 
nota di valore corrispondente definiscono tutta quanta l'intenzionali-
tà del soggetto. Tutto è là, dato perfettamente: la bevanda e il tendere 
ad essa. Cosa cercare di più? Null'altro appare. L'eventuale deserto o 
l'eventuale mattina d'estate sui monti non hanno importanza maggio-
re di un decoro convenzionale; sono mera cornice. Il mondo si è 
semplificato per il nostro assetato, e il tempo si è schiacciato, un 
istante unico, dominato da una figura unica: nihil ultra, et ex parte 
obiecti et ex parte subiecti.  
 
Ora il nihil ultra è la definizione del totale, del concluso in sé stesso, 
che non rinvia ad altro. Nulla da chiedere, perché nulla manca. Nulla 
si annuncia come assente, perché nulla si dà come mancante. Nei 
casi normali, però, chi è assetato è anche un’infinità di altre cose: 
desiderio di amicizia, di lavoro, di riposo, ecc. É tutto questo, ma in-
sieme è nulla di tutto questo. É spesso di là da se stesso, del suo 
cogliersi come attualmente interessato a questo o a quello. L’as-
setato è preso entro la logica del voler-bere ma non fino al punto da 
esserlo totalmente. Emerge da quella logica; è oltre la puntualità del 
voler-bere. Un futuro diverso si profila. Cento sono le sollecitazioni 
attuali e mille quelle annunciate.  
 
Alla trasformazione del soggetto corrisponde una pari trasformazio-
ne dell'oggetto. Ciò che era tutto, diviene uno tra molti. Se è uno tra 
molti, quell'uno non basta più. Non cattura per sé tutta la forza 
dell'urgenza. Sono e resto assetato, ma posso anche non bere. In chi 
è in grado di non bere, l'essere assetato ha un proprio come, che non 

                                                             
50  Per tutta questa parte vedi P. PIVA, La libertà fondamento dell’agire morale, in AA.VV., 

Chiamati a libertà, L.I.E.F., Vicenza 1985, pp. 89-128. 
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si può tradurre facilmente con un tanta o poca sete. É un certo modo 
di vivere la sete, grande o piccola che sia. Essere libero, allora, signi-
fica essere in grado di porre l'esclusione o l’affermazione di un altro 
bene che appare e rompe il primitivo tutto. Ma non è come lo svol-
gersi di un film di cui il soggetto sarebbe lo spettatore; è una vicenda 
viva. Io sono il protagonista attivo perché la rottura dell'incantesimo, 
il disvelarsi del negativo e l'apparire di un ulteriore, avvengono in vir-
tù di una mia personale intenzionalità attiva. Questa rompe di forza la 
totalità del primitivo orizzonte.  
 
La situazione di libertà non è, però, una situazione: è la densità di 
un’attività, il passare dall'opacità fredda all'incandescenza. Non già il 
trovarsi là, incerti sul da fare, intimiditi e dubbiosi, come accadde al 
famoso asino. Quest’incertezza la diciamo impaccio e al limite abulia 
(non-volontà, decadere di volontà, un venir meno). L'abulia è l'esatto 
contrario della libertà. Questa nasce come sicurezza, non come in-
certezza. L'essere sicuri che molto si potrebbe fare, anzi tutto ciò da 
cui ci si sente liberi, vale a dire tutto ciò su cui si delibera. Spesso la 
nostra idea di libertà si nutre dell'immagine del bivio: parecchie stra-
de alternative; il soggetto di fronte ad esse è perplesso. Aveva per-
corso una strada che non offriva problemi. All'improvviso la strada si 
biforca. Allora il viandante si arresta e sceglie. L'immagine è perico-
losa. Essere libero non è arrestarsi al bivio, sussistere di fronte al bi-
vio per decidere. Al contrario, è averlo già oltrepassato. Essere al di 
là, non di fronte al bivio. Averlo oltrepassato non con i passi effettivi 
(lo farò), ma con una duplice persuasione. Una che porta sul potere 
effettivo di percorrere le diverse strade: mi avverto capace di, prima 
ancora di aver fatta l'esperienza di tale capacità. Un'altra che porta 
sul quanto sarebbe bello percorrerle tutte.  
 
Tale persuasione, ovviamente, non è data in modo riflesso, tematico; 
è piuttosto l’attuale rapportarsi a quelle strade come colui che è forte 
quanto basta per agire. L'incertezza sul da farsi c'è, ma è inclusa in 
una più profonda sicurezza. Solo a questo patto essa non è sinonimo 
di debolezza, ma un’esitazione che nasce da un eccesso di vigoria 
rispetto alla pochezza della situazione data. Con un'immagine: è l'esi-
tazione di chi, proprio perché ha molte cose da dire, deve scegliere 
quale effettivamente mettere sulla carta. La libertà rinvia a una ric-
chezza.  
 
Ciò significa che non mi scopro libero così come, se ci penso, mi 
scopro con i piedi sotto la tavola. Non c'è proprio nulla da scoprire in 
questo modo. La libertà non è un oggetto misterioso o una proprietà 
dell'anima da dis-velare. É l'esistere del soggetto tanto acceso e in-
candescente da poter sottrarsi al fascino di questo e al timore di 
quello. Ciò significa anche che la libertà non è una proprietà dell'uo- a 
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mo così come sono sue proprietà il peso o l’altezza o il colore dei 
capelli o l’età.  
 
Affermare, perciò, con una formula generale: l'uomo è libero, non si-
gnifica attribuire all'uomo una caratteristica costante, uniforme in in-
tensità, qualcosa che automaticamente lo accompagna. La libertà è 
quasi il guizzare improvviso di una fiamma, ora più alta ora più bas-
sa. Spesso sembra covare sotto la cenere. Come termini di riferimen-
to penso alla capacità di attiva attenzione, di inventività e, in genere, 
di alacrità spirituale. Non sono situazioni oggettive e nemmeno pro-
prietà costanti. Un colpo d'ala, così è la libertà. Anche per questo 
motivo è difficile bloccarla e scrutarla. É un attimo che non si può 
immobilizzare. La libertà è l'intensità di una forza; meglio di 
un’intenzionalità. Quale? Nella tradizione scolastica è detta volontà 
libera. L'essere libero-da è un attivo potere di negazione: non identi-
ficarsi-a ma l'attivo emergere dalla logica soggettiva.  
 
Questa è soltanto una faccia della medaglia. Oltre l'essere libero-da 
vi è la scelta effettiva. Nella situazione di non-libertà vi è una sola via. 
Il soggetto libero, invece, ne apre molte per poi sceglierne una. Si è 
ancora nell'uno, non più nei molti. Però quest'uno è voluto. E allora 
tutto muta. Solo così vi è un soggetto responsabile sottratto al ciclo 
inevitabile delle stagioni e degli astri. Di là da, ancora una volta. L'at-
to di scelta ha un nome: elezione. La parola suggerisce l'atto del pri-
vilegiare un oggetto rispetto ad altri. La libera scelta appare animata 
da una persuasione del seguente genere: questo oggetto è per me, 
adesso, il migliore ed è la ragione del mio pre-sceglierlo. Se così non 
fosse la scelta sarebbe arbitrio puro, evento privo di senso che so-
praggiunge non si sa perché. Come il clinamen degli atomi di Epicu-
ro: un caso allo stato puro51. In realtà la scelta è capita, da chi la vive, 
come scelta motivata e fondata su un perché valido e in tal senso ve-
ro ed oggettivo. Gli Scolastici dicevano cieca una volontà cui non 
apparisse la ragione oggettiva. La scelta cosciente è anche coscien-
za delle ragioni che la giustificano come scelta.  
 
Sorge spontanea un'obiezione. Se la scelta fosse motivata da un va-
lore che è dato come maggiore, come non concludere che, quando il 
soggetto è posto di fronte a due possibilità assiologicamente dise-
guali, egli debba aderire al bene maggiore? Se non la fa, cade nell'in-
sensatezza, nell'arbitrio. L'obiettante dà per scontato un dettaglio es-
senziale; egli pensa il soggetto libero come colui che sta di fronte a. I 
protagonisti di questa vicenda sono valori diseguali, dotati ciascuno 
di un proprio peso specifico; talora sono diseguali inclinazioni che il 
loro titolare deve limitarsi a paragonare e a soppesare, così da poter 

                                                             
51  Cfr G. REALE – D. ANTISERI, Il pensiero occidentale dalle origini ad oggi. Vol. 1: Antichi-

tà e Medioevo, La Scuola, Brescia 1983, pp.175-186, in particolare le pp. 178-184. 
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alla fine prendere atto verso quale direzione pende l'ago della bilan-
cia. La libertà è la semplice trascrizione operativa di codesto pondus 
maius e, quindi, viene concepita sul modello di una facoltà d’esecu-
zione. Oppure, in maniera più sottile, si può pensare che compito del-
la libertà sia informare la ragione, assumendo ciò che questa presen-
ta e vincendo la ritrosia di quella. Anche in tal caso il soggetto libero 
è ridotto a luogo di una vicenda e spettatore del dinamismo di due 
facoltà concorrenti (la sensibilità e la ragione) e registratore del risul-
tato. Rimane lo sforzo, necessario per piegare la sensibilità alla ra-
gione. La coscienza diventa il teatro di un dramma che riguarda il 
soggetto, ma che avviene in lui senza di lui 52. Il pronome personale 
lui vuole indicare il soggetto di cui stiamo parlando: il protagonista 
attivo, il responsabile in proprio. Prima della scelta si danno diverse 
possibilità d’azione e ognuna ha un proprio valore, che si presenta 
come possibile motivo: la cortesia, nella compresa possibilità del 
comportamento cortese; la piacevolezza, nella compresa possibilità 
del comportamento piacevole; ecc.  
 
Sono di uguale peso questi motivi? Uno si presenta come più conve-
niente dell'altro? Può darsi di si, può darsi di no. Non è essenziale ri-
spondere alla domanda per capire la logica della scelta. Infatti, in 
ogni scelta, anche in quella meno ragionevole, vi è una ragionevolez-
za immanente. Esempio banale: è irragionevole preferire il piacere di 
un istante alla perdita della salute. Tuttavia, chi pone l'atto piacevole 
non lo fa senza ragione. Il suo atto è motivato da un valore che è dato 
come degno di essere scelto, preferibile. Scegliere l'atto piacevole 
significa agire in una persuasione di questo genere: per me, adesso, 
quest'atto vale più dell'altro possibile. Lo ripeto, perché la precisa-
zione è essenziale: la ragionevolezza di cui parlo è quella immanente 
alla struttura della scelta, fa corpo con l'atto stesso di scelta. La per-
suasione che l’anima è data nella stessa scelta: per me, adesso, ciò 
che vale è il gesto di piacere, di cortesia, ecc.  
 
La domanda è trascrivibile in quest'altra, che ci avvia ad una maggio-
re comprensione del problema: il motivo che nella scelta è dato come 
motivante in atto, donde trae questa sua forza? Come e perché di-
venta motivante in atto? Prima era motivo possibile; ora invece è mo-
tivo attuale, unico e vittorioso. Prima vi era un fattibile, ora un da far-
si, un unicum faciendum. Con la tradizione tomista ritengo che la for-
za del motivo, dato come motivante un libero comportamento, derivi 
per intero dal soggetto libero. Scegliere è darsi i motivi stessi della 
scelta. Il soggetto è motivato dal valore che egli stesso ha fatto esse-
re prevalente e unico, che ha elevato al rango di motivo del proprio 
libero atto in quel momento preciso. Ogni motivo dato nella scelta è 

                                                             
52  Questo non è solo un modo sottile di non capire la libertà, è anche un ingannarsi su co-

sa sia la soggettività.  
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sufficiente per determinare la scelta. Ma tale sufficienza gli deriva 
dallo stesso atto di scelta, dalla volontà che lo assume.  
 
É esatto dire che il soggetto è determinato dal motivo prevalente. Ma 
è proprio il soggetto che lo ha fatto essere prevalente53. Non dunque 
spettatore ma protagonista. Il discorso indica il fenomeno 
dell’autodeterminazione: io mi decido a54. Autodeterminarsi non è un 
gesto capriccioso, ma impegnativo, sempre, anche quando si sceglie 
malamente. É dare a se stessi "le proprie ragioni di agire e i propri fi-
ni"55. Non in astratto, ma scegliendo un determinato comportamento 
a motivo-di. Infatti, il motivo farà si che per me effettivamente valga 
la cortesia oppure il piacere. É del tutto inutile cercare la risposta nel 
piacere o nella cortesia, nel loro diverso peso assiologico o nella lo-
ro diversa ragionevolezza. La risposta è l'effettivo porre il gesto cor-
tese o piacevole. É un unico atto scegliere e costituire un certo valo-
re come motivo di scelta. Così è un unico atto decidersi e sapere 
perché ci si decide, scegliere una possibilità e giudicarla degna 
d’essere scelta. Nella tradizione scolastica il motivo fondante la scel-
ta si rivela nel giudizio pratico, il quale ha la forma imperativa del fac 
hoc. Mira all'effettività: è perciò categorico come l'effettività è cate-
gorica. Infatti, è un'esigenza imperativa d'esistenza che sussiste en-
tro la scelta effettiva.  
 
Non scegliamo in primo luogo i motivi per farci determinare da essi 
in un secondo atto, teso a volere un certo oggetto o una certa azione. 
No: è un solo atto che comprende la scelta volontaria e la motivazio-
ne56. "Non mi è dato di comprendere prima di tutto e in se stessi i 
motivi, e di dedurne in via subordinata la comprensione della deci-
sione (...). La storia di una decisione est simul la storia di una moti-
vazione che passa attraverso inizi, tentativi, crisi e decreto. In un so-
lo ed unico gesto mi determino e mi giustifico"57.  
 
Quindi, porre liberamente un comportamento equivale all'attivo moti-
vare il proprio agire. Ma motivare il proprio comportamento significa 
porlo come mio. Mio in una accezione assai forte: mio come e perché 
da me voluto. L'atto è così perché io mi sono fatto il suo soggetto li-
bero responsabile. L'atto libero procede dall'interno dell'uomo, da ciò 
che diciamo il sé. Per capire il significato di questo sé non vi è altra 

                                                             
53 Parlare di motivo prevalente non è esente da ambiguità. Tale linguaggio infatti accetta 

troppo l'immagine che ho rifiutato: il soggetto libero, come colui che è situato di fronte a 
soluzioni di diversa intensità già date come tali. Tuttavia, intesa bene, l’espressione può 
essere accettata senza eccessiva difficoltà. 

54 Per un’analisi più dettagliata dell'atto libero vedi J. DE FINANCE, Essai sur l'agir humain, 
Du Seuil, Paris 1978, pp. 199-277. Sul rapporto tra obbligazione morale e libertà vedi le 
pagine 278-304.  

55 O. c., p. 209. 
56  Cfr o. c., p. 214 
57  P. RICOEUR, Le volontaire et l'involontaire, 1, Du Seuil, Paris 1967, pp. 65-67. 
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via che rifarsi all'esperienza dell'autodeterminazione (automotivazio-
ne). Perciò affermare che solo l'uomo agisce liberamente, in con-
trapposizione alla condotta animale, significa dire che egli solo agi-
sce veramente. Una condotta non libera può manifestare in sé una fi-
nalità oggettiva, avere risultati felici per lo sviluppo dell'animale, del-
la specie; può essere la realizzazione di una logica di vita e di svilup-
po; ma non ha in sé il significato pieno dell'agire58. I viventi non libe-
ri, affermavano gli Scolastici, magis aguntur quam agunt. Interpreto: 
gli atti dei viventi non liberi sono momenti di una vicenda che li sor-
passa, espressioni di una logica di vita che non viene mai assunta, 
elementi o parti di un qualcosa di più grande che si costruisce in essi 
ma senza di essi. Non vi è, infatti, qualcuno (il soggetto) che possa 
assumere questa logica: è del tutto assente. Come si vede, com-
prendiamo l'assenza del soggetto in unità con il comprendere l'as-
senza della libertà. Si ribadisce cioè la connessione tra soggettività e 
attiva costituzione del proprio comportamento libero59. Tommaso 
d’Aquino direbbe che l'uomo (il soggetto spirituale) "est sibi ipsi et 
aliis providens". É molto interessante leggere per esteso il testo 
dell’Aquinate.  
 
“Respondeo dicendum quod, sicut supra dictum est (cfr. I-II, q. 90, 
a.1, ad 1) lex, cum sit regula et mensura, dupliciter potest esse in ali-
quo: uno modo, sicut in regulante et mensurante; alio modo, sicut in 
regulato et mensurato, quia inquantum participat aliquid de regula 
vel mensura, sic regulatur vel mensuratur. Unde cum omnia quae di-
vinae providentiae subduntur, a lege aeterna regulentur et mensuren-
tur, ut ex dictis patet (art. praec.); manifestum est quod omnia parti-
cipant aliqualiter legem aeternam, inquantum scilicet ex impressione 
eius habent inclinationes in proprios actus et fines. Inter cetera au-
tem rationalis creatura excellentiori quodam modo divinae providen-
tiae subiacet (cfr. I, q. 22, a. 2, ad 4; q. 103, a. 5, ad 2-3), inquantum et 
ipsa fit providentiae particeps, sibi ipsi et allis providens (cfr. C. G., 
III, 78). Unde et in ipsa participatur ratio aeterna, per quam habet na-
turalem inclinationem ad debitum actum et finem. Talis participatio 
legis aeternae in rationali creatura lex naturaíis dicitur. Unde cum 
Psalmista dixisset (Ps.4,6), Sacrificate sacrificium iusitiae, quasi qui-
busdam quaerentibus quae sunt iustitiae opera, subiungit: Multi di-
cunt, Quis ostendit nobis bona? cui quaestioni respondens,dicit: Si-
gnatum est super nos lumen vultus tui, Domine: quasi lumen rationis 
naturalis, quo discernimus quid sit bonum et malum, quod pertinet 

                                                             
58 Vedi sull'argomento J. DE FINANCE, o. c., pp. 210-218, in particolare facendo attenzione 

alla distinzione tra l'ordine dell'esercizio e l'ordine della specificazione, alla causalità re-
ciproca tra l'intelletto oggettivo e la volontà soggettiva.  

59 Occorre comporre quanto ho scritto con la nota precedente. In realtà la soggettività (e 
con essa l'agire) hanno gradi di attuazione molteplici. In quella nota opponevo il so-
no-io-che alla situazione di alienazione, di incubo. Ci si accontenta di una soggettività 
ridotta.  
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ad naturalem legem, nihil aliud sit quam impressio divini luminis in 
nobis (cfr q. 19, a. 4). Unde patet quod lex naturalis nihil aliud est 
quam participatio legis aeternae in rationali creatura”60. 
 
Con tale affermazione egli intende esprimere l'idea di un’inventività 
efficace. Porre un comportamento come proprio significa dargli atti-
vamente un senso. Non è solo fare in modo che ci sia piuttosto che 
no. Questa idea, infatti, assimila l'evento tutto speciale che chiamia-
mo agire ad un evento obbiettivo, intelligibile in se stesso, senza al-
cun rimando ad un’intenzionalità del soggetto. Come quando dico: 
voglio che la luce sia, giro l'interruttore e la lampadina si accende. 
Tutto il senso dell'avvento della luce sta nella luce. Ma la realtà, che 
chiamiamo agire umano, non è se stessa se non in forza del vo-
ler-agire. Motivare il proprio agire equivale a costituirlo tale e tale: 
come gesto di cortesia o di bontà, ecc. 
 
L'automotivarsi è un attivo dare senso alla propria condotta. Non è 
solo il neutro farla essere ma darle un volto piuttosto che un altro. 
Questo senso è della condotta e le appartiene in forza di un volere 
che ha fatto diventare attuale un motivo, divenendo esso stesso vo-
lontà cortese, mercantile, aggressiva, conquistatrice. Questa volontà 
si esprime e si realizza nel gesto esteriore, lo anima. In lei è dato il 
senso reale del gesto, della condotta. Ma vi è qualcosa di più. Nell'at-
to di dare attivamente senso alla propria condotta si gioca un'avven-
tura più ampia: entrare in un rapporto effettivo con il mondo in un 
modo piuttosto che in un altro. Il comportamento è un fatto umano, 
perché in esso qualcuno si affaccia al mondo. Questo affacciarsi al 
mondo è un effettivo trattarlo in un certo modo, e simul è un effettivo 
atteggiarsi in certo modo, un costituirsi come: il qualcuno ha preso 
nome. Anzi se lo è dato con una diuturna e continua fatica o in un 
istante, perché lo è diventato.  
 
Ancora una volta appare l'insufficienza dell'immagine dell’alternativa. 
Essa non esaurisce affatto tutta la densità della libertà. Scegliere il 
comportamento cortese piuttosto di quello piacevole ha ben poco a 
che vedere con una lotta tra termini concorrenti. La libertà non è l'ar-
bitro di questa lotta, nonostante molti la pensino proprio come una 
facoltà arbitrale. Anche lasciando da parte la lotta, la scelta non è as-
similabile al dire di si ad uno e di no all'altro. Scegliere tra due è co-
stituire come cortese il proprio comportamento. Scegliere tra due è 
porre uno dei due. L'accento va posto più sul secondo termine che 
sul primo. L'uomo ha il potere di attiva costituzione del suo compor-
tamento: questo è il miracolo della libertà61. Ciò significa che la liber-

                                                             
60 S Th I-II, q. 91, a. 2. 
61 Da quanto ho detto consegue che se si vuole cogliere sul vivo, sorprendere sul fatto l'at-

to libero, non si deve pensare a scelte di poco conto, del tipo posso stare fermo o cam-
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tà non va capita in termini oggettivi. Il soggetto non è libero perché 
ha di fronte a sé molte strade aperte, ma perché si pone in termini in-
tensivi come colui che immette un senso nel proprio agire. 
 
3.2.2. La libertà come spontaneità 
Introduco l'analisi del secondo aspetto della nozione di libertà, po-
nendo un interrogativo che nasce dal discorso precedente, nel quale 
intendevo affermare che è libera solo la persona fortemente appas-
sionata, contro l'idea più facile secondo cui esseri liberi significa sta-
re in bilico, esitanti di fronte ad alternative diverse. É libero chi è vo-
tato ad una meta. Ho insistito nell’affermare che la libertà non è, nel 
suo fondo, una situazione d’indifferenza. Questa c'è, ma inclusa, por-
tata da una non indifferenza. Infatti la radice genetica della libertà è 
potenza: questo vale; anche l'altro vale; l'altro ancora; questo non 
meno di quello. Propongo come tesi: perché molto vuole, I'uomo non 
è preso dal fascino di questo o dal timore di quello: può autodeter-
minarsi per il fascino o per il timore. 
 
Mi chiedo: liberamente o necessariamente? Gli esempi del ricercato-
re, del rivoluzionario farebbero concludere per la prima ipotesi, per-
ché totalmente votati a. Costoro hanno liberamente voluto essere ciò 
che sono. Ma se scendiamo più in profondità, appare che la loro scel-
ta è sorretta da un volere necessario. Intendo il termine necessario in 
questo senso: l'essere costituito in un determinato modo. La struttu-
ra biologica fa necessario il desiderio di alimenti, di movimento; la 
struttura psicologica fa necessario il desiderio di socievolezza, 
d’indagare, di poetare. Ad un livello più unitario e profondo si può si-
tuare il desiderio di vivere, che si espande in infinite forme sempre 
più perfette. Ma anche in questo caso la sua forza è riconducibile a 
ciò che io sono, alla mia natura: non importa se fisica o psicologica, 
se sempre uguale a se stessa o mutabile. Necessario nel senso del 
sono fatto così. L'uomo è siffatto-che non può non volere. Più avanti 
ci chiederemo se questo non-potere-non esprime davvero la necessi-
tà etica o in qualche modo valga a fondarla62. Quel volere radicale e 

                                                                                                                                                                                              
minare, alzare o abbassare il braccio, andare a destra piuttosto che a sinistra. In tali 
eventi domina l'automatismo; e anche quando li ponessi volendo sperimentare la mia li-
bertà (dicendomi riflessamente: In questo istante sono ben consapevole del mio poter 
andare a destra o a sinistra), ciò che avvertirei sarebbe sempre un'ombra esile della li-
bertà; al limite dovrei dirmi piuttosto condizionato da fattori imponderabili che sfuggono 
alla coscienza. In tali ipotesi infatti si spegne la stessa vitalità della coscienza. Essa è 
quasi disciolta nel puro indifferente. Dove vi è indifferente vi è povertà di coscienza. Al 
contrario si dovrebbe pensare ad istanti di intenso interesse, a scelte importanti e com-
promettenti, dove ne va parecchio di me. Cfr J. DE FINANCE, o. c., pp. 242-251.  

62 Rimarrà sempre vero che è libero solo chi, in un senso ormai estremamente polivalente 
del termine, è appassionato oppure votato-a. Tuttavia ci si dovrà chiedere se non si dia 
un essere-votati-a che non sia necessario nel senso sopra descritto e che non ne sia 
neppure una determinazione, specificazione o modulazione seconda. Si tratta insomma 
di distinguere una necessità di ordine strutturale, sia pure profonda e costitutiva del 
tessuto dell'uomo, dalla diversa necessità etica. Esprimo tale diversità dicendo che que-
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necessario lo chiamo spontaneità del soggetto. Ho già detto in che 
senso lo affermo come necessario. Ora vorrei mettere in luce il signi-
ficato, una logica che internamente lo regge. Esso non ha in sé la 
non-sensatezza del puro dato, di ciò in cui mi imbatto non si sa bene 
perché. Al contrario, si pone come autosufficienza di significato: il 
suo perché fa corpo con esso. Quale significato, quale logica? Mi 
sembrano riassumibili nell'idea di autoespansione, di autosufficienza 
che si pone e si sa come tale, di movimento coerente con se stesso. 
Penso al distendersi agile della mano libera e padrona dello spazio 
vissuto, al gesto non ostacolato. Nulla manca. Inutile chiedere un 
perché; questo è già dato63.  
 
Una volta divenuti familiari con questo significato, possiamo facil-
mente comprendere perché la spontaneità sia colta come libertà. 
L'uomo patisce la necessità della costrizione ogni qual volta un suo 
volere si scontra con un’energia più forte che l’ostacola dal di fuori, 
opponendosi a un suo tentativo di movimento64. Contro questa ne-
cessità sta la libertàcome libertas a coactione. É forse il significato 
più facilmente connesso alla parola libertà. Il prigioniero non è in li-
bertà, l'uccello che vola è libero. Ed è libero l'uomo che come l'uccel-
lo non incontra ostacoli nel suo movimento. Tale accezione di libertà 
esprime il senso positivo della spontaneità. É la libertà contrapposta 
alla necessità esteriore, che diciamo violenza o costrizione. L'uomo 
non subisce, ma vive senza più avvertire la presenza di una forza che 
dal di fuori lo ostacola. La differenza è grande: non vi è nessun ne-
mico cui opporsi. Nell'istante dell'entusiasmo e nella misura in cui si 
riduce a solo entusiasmo, il soggetto umano diventa quella determi-

                                                                                                                                                                                              
sta seconda è la necessità della libertà. In altri termini, non si può passare dalla costata-
zione del sono fatto così e così alla prescrizione etica del devo agire così. Ma per non ri-
durci a un giochetto logico, non del tutto falso in se stesso ma estremamente pericoloso 
proprio a motivo della sua facile perentorietà, non si può passare dal fatto al diritto. Oc-
corre lentamente e pazientemente far sorgere questi due significati. É ciò di cui ci occu-
piamo in buona parte del corso. Del resto sono persuaso che la chiarezza perentoria di 
quella formula, non diversamente da quella di ogni altra formula, è solo apparente. Il de-
vo è carico di un mondo di sottintesi che confusamente si accavallano. La sua chiarezza 
nasce proprio dalla loro presenza, in quanto unita al loro simultaneo occultarsi. Altret-
tanto va detto del termine opposto: il fatto.  

63 Sul tema del tempo e dello spazio vissuti vedi E. MINKOWSKI, Le temps vécu, Paris 
1931. Traduzione italiana, Torino 1971.  

64 Ho parlato di fuori e di ostacolo. Mi sembrano, insieme all'immagine del movimento 
d’espansione, significati primitivi nel duplice senso di elementari e di originari, e quindi 
dotati di una forte carica semantica. L'immagine della resistenza e dell'ostacolo sono 
fattori privilegiati per esprimere la pura datità, il senza senso, l’esistere che non può ri-
vendicare per sé se non il fatto di esserci. La coscienza colta come movimento di 
espansione, avverte un'alterità come ostacolo e resistenza. In certe ipotesi però la resi-
stenza può essere trasformata in strumento da impugnare saldamente nella mano o in 
materia da laboriosamente trasformare. Un ostacolo che per iniziativa dell'uomo si muta 
in possibilità per l'uomo, è possibilità di ordine strumentale. Nasce così I'homo faber. 
Egli inizia una lotta con la natura ostile e la vince piegando l'avversario a strumento e 
materia del suo progetto di vita. A tale atteggiamento umano è essenziale il cogliere l'al-
terità come un dato da negare, una ostilità da addomesticare, una resistenza passiva da 
superare.  
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nata logica di comportamento, che diciamo entusiasmo. Si identifica 
con essa, come un attore si identifica con un ruolo. Identità, dunque. 
É impossibile chiedergli di dare un senso a quell'orizzonte, di pro-
nunciare su di esso una parola, di accoglierlo. Non c'è nulla da acco-
gliere; c'è solo da continuare a vivere quella logica, portarla a com-
pimento. Ma nei confronti di questi orizzonti l'uomo normale è libero 
nel senso che può assumerli o rifiutarli. É la libertà come potere di 
autodeterminazione. Ma non è sempre così. Vi sono dei ruoli che non 
possono essere mutati: definiscono il personaggio-uomo, non anco-
ra il soggetto etico, fonte di senso. 
 
La non-libertà circa questi ruoli va capita come un limite, qualcosa di 
degradante rispetto ad un ideale di dignità umana? Che l'uomo non 
sia in grado di fare tutto, è per se stesso un sintomo negativo? In 
certe ipotesi il non-potere è un’infermità. Tutti conoscono i condizio-
namenti sociali, psicologici, le diverse possibilità offerte al ricco e al 
povero, al dotato e al meno dotato. Sono le ipotesi in cui un vorrei si 
scontra con un ostacolo esteriore o interiore, ma sempre esteriore 
rispetto alla soggettività che si esprime nel vorrei. Vorrei ma non ce 
la faccio. É anche infermità il non potere abbandonare taluni ruoli 
particolari o settoriali, il non potere sottrarsi ad alcuni orizzonti di va-
lore. Lo scienziato che mai si sveste della sua volontà di ricerca, lo 
diciamo un maniaco. Il politico che ignora tutto quanto supera la lo-
gica della lotta politica, è un fanatico. Costoro non sono persone ma 
personaggi. Si dicono liberi (della libertà da ostacoli) e hanno ragio-
ne. Non sono liberi della libertà come potere di autodeterminazione.  
 
In altri casi (sono quelli che maggiormente ci interessano), il non po-
ter svestirsi di certi ruoli: quelli che definiscono l'umanità dell'uomo, 
non è infermità ma salute e vigoria. Le impossibilità di questo genere 
sono parecchie, tutte però convergono in un punto essenziale: stan-
no alle spalle della nostra capacità di scegliere questo comportamen-
to piuttosto che un altro; lo fondano non come un sostegno inerte, 
non come una semplice condizione, ma come la radice multiforme 
dell'energia che nella libera scelta si afferma. É il complesso milieu in 
cui germina la libertà. Non posso volermi senza corpo, debole, in-
sensibile alla vita, indifferente all'amicizia, ecc. Sono forme diverse 
del volere radicale che costituisce ogni soggetto. Ciò non significa 
che non si possa porre un comportamento che implichi il sacrificio di 
questi beni. Anche in questa ipotesi, il volere radicale permane come 
sorgente65.  

                                                             
65 Un cenno ad un problema che dovrebbe occuparci di più: quale posto hanno gli altri nel 

nostro crescere liberi? Rispondo presentando tre figure. La figura paterna: genera la li-
bertà, quando questa ancora non è; la figura fraterna: conforta la libertà di fronte alla lot-
ta, al rischio; la figura sponsale: riceve la libertà nella pace. La seconda figura appartie-
ne al tempo della libertà militante e minacciata, proprio come libertà. La prima e la terza 
sono invece figure escatologiche, inizio e compimento.  

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



 32 

 
Torno ancora sul tema del volere necessario o strutturale. Adesso, 
infatti, si possono comprendere meglio tali aggettivi. Il volere è ne-
cessario perché è sempre implicato in ogni possibile comportamen-
to, che liberamente mi propongo. Posso scegliere a, b, c; ma in ogni 
ipotesi, anche in quelle più estreme, io agisco supponendo la forza di 
un volere più profondo che mi nutre. Questo viene esercitato in ogni 
atto particolare di volontà, in ogni scelta del soggetto.  
 
É nota la domanda che molti si pongono: I'uomo è una natura? Os-
sia: vi è qualcosa che precede il suo costituirsi, oppure è definito sol-
tanto dalla capacità di indefinita autocostruzione? Tra i tanti signifi-
cati della parola natura, il seguente mi sembra il più rigoroso, proprio 
perché è il più formale: natura (o necessità di natura) è tutto ciò che è 
implicato come attivo, ex parte subiecti, in ogni possibile voler fare. 
In questo senso l'uomo è anche natura, avendo cura di togliere dalla 
parola ogni significato naturalistico 66. Dunque, ribadisco di nuovo 
che la scelta di un comportamento piuttosto che di un altro rimanda 
ad un’energia di volere ed a valori corrispondenti che sono al di qua 
di ogni possibilità di scelta. Non è affatto una situazione limitante: è 
salute e vigoria. Il discorso finisce quì? Per molti si. Per me il discor-
so vero deve ancora iniziare. Per quei molti, il problema etico consi-
ste solo nel come riuscire a dare piena attuazione all’originaria vo-
lontà di espansione, attraverso il calcolo intelligente dei mezzi o delle 
vie più adatte. Con un gioco di parole: come riuscire a riuscire? In 
questo modo, il problema etico è secondo e derivato. Esso nasce, in-
vece, come originario: non è in funzione di nulla. Ecco perché sono 
significanti il bene e il male.  
 
Ancora una riflessione sul significato della spontaneità. Designa un 
livello di vissuto che, per quello che è in se stesso, non è ancora mo-
rale. L'ammissione di un pre-morale nell'uomo è abbastanza ovvia. A 
scanso di equivoci, tuttavia, noto subito che ciò non ha nulla a che 
vedere con la tesi secondo cui alcuni comportamenti entrerebbero di 
diritto nella sfera della moralità, mentre altri ne sarebbero esclusi. 
Come può essere compreso il pre-morale? Mi pare che abbastanza 
spesso sia stato identificato all'amore interessato di sé (amor con-
cupiscentiae), a quel movimento cioè che si porta verso l'altro per 
catturarlo. Questa è in fondo l'idea di un bisogno che si sazia, di un 
vuoto che si riempie. É l'idea di un complemento. Ma va bene preci-
sata. Il complemento è tra due termini strutturalmente diseguali, per-
ché il soggetto del bisogno, così com’è la vivente e dolorosa pre-fi-
gurazione dell'assente, è anche colui che dà senso alla realtà che lo 
completa. Questa vale come complemento perché realtà atta a riem-
pire quel vuoto che è la soggettività desiderante. La soggettività è ciò 

                                                             
66  Mi pare che in tale persuasione concordino autori assai distanti tra loro. 
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che situa l'oggetto desiderato, gli assegna una funzione e un ruolo, 
ne crea la più profonda rilevanza: ti prendo perché mi sazi e mi com-
pleti. Ora, questo prendere può essere un consumare (l'oggetto 
d’uso) ma anche un accarezzare, oppure un possedere con gli occhi, 
magari quelli della fantasia. Il consumare distrugge; gli occhi invece 
conservano, vogliono che l'oggetto sia e persista. Eppure è sempre 
un medesimo grande gesto di possesso totale. É dunque una strana 
povertà quella che si esprime nell'idea di bisogno: è la povertà di un 
sovrano che, anche quando stende la mano, si riafferma come solo e 
assoluto. Insomma: l'oggetto desiderato vale solo come parte atta ad 
integrare una totalità, quella figurata (vissuta) dal bisogno. Perciò il 
valore dell’oggetto è oltre lui stesso; è fino in fondo in un altro, nel 
desiderante.  
 
Le apparenze potrebbero far pensare il contrario. La brama non 
proietta l'amante ai piedi dell'amato? Egli non vede altro, tutto pare 
concentrato là, quasi in una ex-stasi da se stesso. Ma il senso reale 
della vicenda è ben diverso: essa è raffigurabile come un movimento 
circolare che parte dal soggetto per ritornare a lui attraverso la me-
diazione dell'oggetto desiderato. Allora il soggetto è finalmente ri-
congiunto a se stesso, adeguato a sé; ossia, in termini tecnici, è per-
fetto. In questo movimento, però, non si può dire che ci sia una vera 
novità. Nel bisogno era già prefigurato il successivo. Il negativo si 
converte in positivo, l'assenza in presenza, ma nulla di più. Ancora 
una volta si ha una totalità che si chiude in se stessa67. L'immagine 
del movimento ricurvo è antica. Con essa i medioevali descrivevano 
l'amor concupiscentiae, che si porta verso un oggetto per tornare 
verso se stesso, arricchito della preda, in opposizione al movimento 
retto dall'amor amicitiae che si porta verso l'amico: "amans videtur 

                                                             
67 I due temi della non-novità e della identità sono importanti. Il primo suggerisce che non 

ogni sviluppo o divenire (per quanto mediato da una alterità e, in questo senso generico, 
per quanto dialettico esso possa essere) è accesso a un realmente novum. In altri termi-
ni, vi è novità e novità. Proprio perché consapevole di ciò, la riflessione cristiana medita 
a lungo sul come esprimere alla meglio la novità di quel donum, che è quello che è per-
ché donum Dei. Il secondo tema suggerisce che non ogni portarsi verso l'altro fa uscire 
dalla propria autoidentità ma che anzi si dà un movimento di apertura verso l'altro che 
più profondamente è un riaffermarsi nella propria autarchica solitudine. Secondo certu-
ni, Aristotele avrebbe teorizzato tale movimento nello spiegare il dinamismo generatore 
dell'amicizia. Senza impegnarci in una esegesi di Aristotele riportiamo questa ivaluta-
zione che potrà essere inesatta per quanto riguarda Aristotele, ma che certamente ci of-
fre una logica di vita in se stessa pensabile. Il simile ama il proprio simile nella forza 
dell'amore che egli porta a se stesso; nell'altro cioè egli ritrova se stesso. L'alterità ac-
colta e desiderata sarebbe dunque solo un détour per un più raffinato autopossedersi: 
I'altro vale come il luogo del tuo più consapevole ritrovarti. Questa funzione non la pos-
sono assolvere le cose morte, per le quali non si può provare dell'affetto ma solo il desi-
derio di utilizzarle. É necessario il tuo simile: I'uomo, come te virtuoso e bennato. Solo 
con lui è possibile il reciproco ed intimo scambio affettivo in cui consiste la vera amici-
zia. E nel caso che si ami non un simile a sé ma un inferiore? Amando l'indigente, il be-
nefattore (avrebbe detto Aristotele) aderisce alla propria ricchezza che egli avverte in 
quel modo e in quel luogo attualizzata, in particolare alla ricchezza costituita dalla pro-
pria capacità di liberalmente beneficare.  

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



 34 

esse in amato, quasi quidem factus in amato"68.  
 
La vicenda descritta può realizzarsi in modo riflesso e tematico. Allo-
ra abbiamo il mondo dell'utile vero e proprio, del calcolo: voglio la tal 
cosa perché mi serve. In ogni caso si ha a che fare con un portar-
si-verso l'oggetto in vista di un qualcosa d'altro, che è il vero e unico 
cercato. Siamo nel mondo del cercare e ricercare, là dove non si 
danno gratuità e disinteresse. Questo vivere interessato di sé è, for-
se, l'unica e principale forma d'esistenza pre-morale? Molti dicono di 
si. La risposta è come un filo rosso che percorre una non piccola 
parte della riflessione filosofica. Io vorrei piuttosto dire di no. Per due 
motivi. Perché non si dà grido umano di dolore che non sia anche 
protesta etica, domanda di soccorso. E non si dà brama soddisfatta 
in cui non sia presente di fatto la coscienza del bene o del male. I 
Salmi sono pieni di gemiti di speranza e di odio. Sono uno dei mas-
simi documenti di un'esistenza interessata e spesso ai nostri occhi 
spudoratamente interessata. É nota l'accusa di Nietzsche contro il 
popolo dall'animo servile e impotente. Un'esistenza gettata qua e là, 
ora preda del timore di nemici sempre alle porte, ora soddisfatta del-
lo scampato pericolo. Un'esistenza che non si possiede, sempre in 
balia della paura e del desiderio. Un'esistenza che non si copre dei 
veli del ritegno. Tuttavia proprio essa appare impregnata di eticità, 
non importa se nel bene o nel male. In secondo luogo non mi sembra 
che il mondo del bisogno, questa volta considerato nella sua logica 
interna, nel suo significato costitutivo, sia davvero l'unica forma in 
cui appare l'al di qua del bene e del male69.  
 
Vi è anche una forma da questa distinta, anzi a questa opposta: quel-
la presente nella nozione di spontaneità, che ho tentato di illustrare. 

                                                             
68 S. Th. I-II, q. 28, a, 2. Tutta la Quaestio XXVII è da leggere. L’analisi tomasiana è interes-

sante. Sul tema Cfr J. DE FINANCE, o. c., pp. 55-120. Mi sembra rilevante l'osservazione 
che non basta universalizzare l'oggetto di una tendenza per farlo uscire dallo schema di 
una "totalità che si cerca"; perché il soggetto umano è capace di tutto accogliere e tutto 
volere; ma tale allargamento di dimensioni non è ancora decisivo. "Al limite un qualsiasi 
oggetto rappresenta un valore per lo spirito, in quanto gli offre l'occasione per eserci-
tarsi" (p. 196). In altri termini: non basta sostituire dei beni inferiori con altri superiori. Il 
problema è più profondo: come si accolgono tali realtà?  

69 L'animo servile e impotente genera la morale degli schiavi. Invidiosi della libera forza al-
trui, questi condannano come male ciò di cui sono incapaci e approvano come virtù la 
propria condizione povera e abbietta. É la morale affermatasi nell'Occidente ebrai-
co-cristiano, e questo evento segna la subdola vittoria degli schiavi. Di fatto tale morale 
porta ancora le tracce dell'odio, del risentimento che ne sono la "genealogia". Dal lato 
opposto stanno i giudizi di valore "aristocratico-cavalleeschi". Essi sono la semplice ce-
lebrazione della propria gioiosa audacia di vita; non sono dunque l'approvazione del ma-
le ma l'oltrepassamento del bene e del male, sono l'innocenza senza invidia di un agire 
"forte, libero, gioioso". Certamente i conquistatori di razza conoscono la distruzione e la 
morte, quella altrui non meno di quella propria; ma allora sanno assumere una "terribile 
serenità" e l'avventura mortale non dà meno esaltazione della caccia e della danza. Gli 
schiavi invece rifiutano di unire gioia e morte, perciò sono gli zelanti e potenti nemici 
della vita. Vedi F. NIETZSCHE, AI di la del bene e del male, Newton Compton, Roma 
1981, nn.45-62, pp.77-92. 
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Ecco perché non ho scelto i simboli del bisogno ma ho volutamente 
cercato quelli che più ne sono distanti: l'immagine epurata del gesto 
non ostacolato, del movimento agile e fine a se stesso. Questi simbo-
li non suggeriscono nessun movimento più o meno contorto verso 
se stessi, ma una pura e tersa autosufficienza che nulla chiede per-
ché tutto possiede e neppure sa cosa sia il chiedere e l'avere biso-
gno. Sono l'indicazione di una certa gratuità. É vero: il bisogno non 
genera l'eticità e nel gesto etico la logica del bisogno è oltrepassata. 
Ma è anche vero che la bontà, come il male, è una gratuità. Questa 
non ha nulla a che vedere con la prima70.  
 
4. LA VALUTAZIONE: NATURA E PROCESSI  
Che cosa intendo con il termine valutazione? L'uomo conosce qual-
cosa e valuta il qualcosa conosciuto: prende atto che, prende posi-
zione su. Afferma che una realtà c'è e che tuttavia dovrebbe non es-
serci; oppure che c'è ed è bene che ci sia. Ma, una volta affermato 
che una cosa c'è e individuato che cosa è, non è detto tutto? Pare sia 
stato detto molto poco. Il discorso tende a continuare. Per la prose-
cuzione occorre far intervenire una nuova modalità verbale, in realtà 
un nuovo universo. L'essere, il si dà che, l'ho già capito. Ma si dà 
come bene o come male? Si direbbe che il sì dell'esistente non sia 
sufficiente. Occorre un sì diverso: quello dell'amen. La conclusione è 
un consenso o un dissenso. Sono atti impegnativi; fermarsi prima 
non si può. È un avvio fenomenologico. 
 
4.1. Giudicare e interpretare: l'identità e la tensione  
In un ripostiglio trovo un insieme di assi: pezzi di legno di forma di-
versa, disposti qua e là in disordine. Osservo e mi rendo conto che si 
tratta di una vecchia cassapanca fatta a pezzi e gettata là a marcire. É 
ovvio il mio commento: com’è mal ridotta! Ecco una valutazione. Mi 
chiedo: cos’è accaduto? Cosa mi ha colpito? Quale capire viene 
espresso in quelle due parole: male ridotta? Un momento condizio-
nante è stato avere conosciuto che quelle assi, un tempo, erano una 
cassapanca. Allora è scattata la qualifica. Questa ha per oggetto la 
cassapanca, non le assi disperse. Nella proposizione vi sono inclusi 
due giudizi: a) le assi erano una cassapanca; b) la cassapanca è mal 

                                                             
70 Ho scritto quasi nulla, perché non ritengo che le due accezioni di gratuità siano del tutto 

impertinenti tra loro, completamente senza rapporti! Se così fosse non avrei potuto 
promettere di non smentire mai la lode della spontaneità. Devo inoltre osservare che il 
bisogno tende ad un regime d'esistenza libero dal bisogno. Infatti bisogno e autosuffi-
cienza sono termini che stanno insieme e io li abbiamo accostati per comprendere il 
movimento circolare o totalizzante del bisogno. Il bisogno genera l'homo faber; I'auto-
sufficienza invece l'homo ludens. Ma occorre aggiungere che nel primo è presente il se-
condo La critica odierna contro la "ragione illuminista" e contro “la civiltà industriosa” 
dei secoli del commercio e della macchina, sta scoprendo la diversità tra quelle due fi-
gure umane e il valore della seconda. Mi chiedo però se essa non sia troppo incline a 
dimenticare che, sia la prima attuale sia la seconda utopica, sono solo varianti estreme 
di un unico registro di vita.  
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ridotta. Il secondo è un giudizio valutativo; il primo no. Qual è la dif-
ferenza? Con il primo giudizio, lo sappiamo dall'epistemologia, viene 
superata la distanza che separa il non logico dal logico, il puro dato: 
le assi gettate là, dal dato capito: le assi erano una cassapanca. In-
tendo dare un nome alle cose e in definitiva costruire sullo sfondo un 
universo ordinato di significati, cui è correlativa ex parte subiecti la 
possibilità di discorrere su di esse, di situarle in un tutto. Nel giudizio 
valutativo, soprattutto in quello del tipo bene-male, m’interrogo piut-
tosto sul come dell'esistere delle cose, già conosciute per quello che 
sono. Qui interviene la novità del dover-essere. Per affermare che la 
cassapanca è mal ridotta devo sapere cos'è una cassapanca, averne 
l'idea. Ma non basta. Devo intuire che quegli elementi (le assi scon-
nesse) dovevano essere qualcosa che ora non sono più. Devo capire 
che si tratta di una tensione-verso, di un intendere. Ad un rapporto di 
identità si sostituisce una tensione, un protendersi, un essere che è 
tutto un essere verso71.  
 
In questo mutamento di registro consiste, mi pare, il presupposto 
della valutazione. Nel giudizio: questa cassapanca è mal ridotta, 
l'oggetto non è più questa cosa, che il predicato fa apparire tale e ta-
le. É la cassapanca, ormai conosciuta per quello che è realmente. Ciò 
significa che si è oltre il piano in cui vige la netta alternativa informe-
forma, dato non organizzato-dato organizzato, intelligibile-non intel-
ligibile. Il passaggio dal primo di questi termini al secondo non è più 
in questione. Si è certi di avere a che fare con una realtà riconosciu-
ta, nominabile. Però, ecco la novità: la realtà si coglie come una con-
creta ed esistente necessità-di. In un senso ancora indistinto e globa-
le della parola, è un dover-essere-determinato. Il linguaggio usato è 
utile per introdurre una messa a punto: la distinzione tra idea e idea-
le. Nell'idea che tutti noi abbiamo, ad esempio, della pianta ci sono 
foglie, fiori e colori. La pianta che cresce, tende alle foglie e ai fiori 
come al suo ideale. Detto così è facile. Si può anche dire in maniera 
meno facile. L'idea è ciò che rende intelligibile l'altrimenti caotico, 
che unifica il molteplice e dà forma all'informe. Il presente indicativo 
è significa l’identità univoca. Un è senza tensione: o è così, o non è 
così. Considerando le cose ex parte subiecti, si può dire che un itine-
rario è compiuto: quello della mente alla ricerca del che cosa è. La 
compiutezza raggiunta viene espressa nella perentorietà del verbo 
essere, coniugato all’indicativo: è.  
 
Vi è un'avventura ben diversa. Non l'avventura della mia intelligenza 
delle cose, ma quella delle cose stesse: il loro esistere, la loro vicen-
da complessa e irripetibile. L'avventura ha un senso: può fallire, può 
riuscire, può riuscire solo in parte. Lo dicono quelle assi sconnesse, 
la cui esistenza si confonde con una destinazione precisa, perché in-

                                                             
71  Ad-petere si dice in latino.  
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teramente segnate da un per: esistono l'una per l'altra e tutte insieme 
per un uso umano. Ciò che prima era idea ora è ideale: l'essere cas-
sapanca è colta come ciò verso cui quei frammenti esistono. La meta 
ha certo i propri definiti lineamenti: materialmente sono quelli stessi 
dell'idea. Ma questi non possono diventare criterio di valutazione a 
motivo soltanto di ciò che sono in se stessi. Occorre che siano dati 
come investiti dalla forza del per, che siano colti dall’attualità di quel-
la forza. É necessario che il soggetto si ponga entro l'orizzonte di-
namico di un’avventura, che in qualche modo vi partecipi, da trovarsi 
dalla parte di colui che la sta realizzando. Basta questo perché la 
neutralità venga rotta.  
 
4.2. Oltre l'idea in quanto idea 
É proprio necessario passare da un linguaggio regolato dal verbo 
essere coniugato all'indicativo: è, esprimente identità, ad un altro re-
golato dal per, in definitiva dal dover-essere, esprimente movimento? 
Molte diffidenze circa il processo della valutazione nascono da un 
sospetto nei confronti di questo secondo tipo di linguaggio. Esso 
sembra offrire minore possibilità di comprendere in modo neutrale e 
spassionato, di circoscrivere l'oggetto in chiarezza di confini. Il per 
dice un'assenza ed una presenza, un non-ancora misteriosamente 
unito a quanto già c'è72. In prima approssimazione situo il dover-
essere accanto a termini quali: tensione, stimolo, tendenza, per, ver-
so, petere ad, destinazione a. Intendo cogliere un orientamento co-
mune a questi termini, atto a dischiudere uno spiraglio sulla valuta-
zione e sul valore. Proprio perché ci si muove nell'approssimazione, 
si è al di qua del significato di bene e male.  
 
Perché dunque raggruppare quei termini in una medesima costella-
zione? I termini suggeriscono tutti l'apparire di alcuni lineamenti, di 
una fisionomia riconoscibile: l'essere cassapanca è ciò verso cui le 
assi esistono. Questa fisionomia è la medesima che in altro contesto 
diciamo idea, concetto. Però quei lineamenti suggeriscono che tale 
apparire avviene sotto il segno di una necessità particolare: il dover-
essere. L'essere beninteso è quello dell'oggetto in questione. Ma 
come capire il termine oggetto? Esso esprime un vincolo tra l'esi-
stente e la sua meta. Ma di quale tessuto è composto questa meta e 

                                                             
72  A proposito del non-ancora vanno fatte due osservazioni. Esso non è il mero profilarsi 

di una forma nell'altra, la presenza anticipata di un successivo. Con un esempio grosso-
lano: nel seme intravvedo la pianta, nel seme c'è la pianta. Se intravvedo la pianta posso 
dire che il seme diventerà pianta, ma non che il seme deve diventare pianta. Per un mo-
tivo simile la presenza del non-ancora non può essere intesa come il dissolversi di una 
forma in una successiva che dialetticamente la conserva e la nega. Avremmo un dise-
gno globale che organizza in unità più ampia molte forme che si succedono nel tempo, 
una logica, ma sarebbe ben difficile parlare di bene o di male. L'anticipazione del non-
ancora, è l'essere dato nella modalità del dover-essere. Il vincolo è il collegamento, il li-
gamen proprio della normatività. Una dissolvenza di forme che trapassano l'una nell'al-
tra, non è normatività; è dissolvenza e trapasso, come in un film. 
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di quale vincolo si tratta? Il vincolo è la normatività, il da-essere. Alla 
parola normatività attribuisco un senso molto ampio, che richiama 
ogni situazione in cui l'esistente è toccato in carne ed ossa, strappa-
to a una forma di identità morta con se stesso. Si potrebbe parlare di 
smuovere, sbloccare. Ritroviamo una nota presente in tutte le parole 
sopra riportate. Evidentemente lo smuovere non è quello della spinta 
fisica, che si riceve passivamente, ma l'opposto: la forza di una meta 
verso cui si esiste. In molte ipotesi la fisionomia qualificata dal da, è 
quella stessa che diciamo essere-cassapanca. In altre ipotesi si pos-
sono usare altri termini, quali da-volere, da-scegliere, riferendoci a 
comportamenti umani deliberati.  
 
In questi casi la figura che appare nella modalità della normatività è 
una determinata forma di comportamento, il profilo di un agire volon-
tario e libero, costitutivo dell'esistere umano: l'odio, l'amore, la frui-
zione, l'orrore, il riso, la noia. Sono atti, fremiti di vita, non semplici 
stati d'animo. Sono modi diversi di trattare la realtà. Sono, cioè, un 
fatto di ordine intenzionale. Vale a dire, sono un vero e proprio modo 
di accesso alla realtà, non solo pensata, ma praticata. Questo è il fat-
to nuovo. Diciamo così: sono un trattare la realtà, anzi un trattarla-
come, ad es. bella, orribile, noiosa, comica, spaventosa. Un commer-
cio vissuto con la realtà. In questo commercio sorgono indefinite to-
nalità assiologiche, corrispondenti agli indefiniti modi in cui la vita 
umana si espande nel mondo.  
 
Questi modi li chiamo valori. Ognuno di essi è una normatività, cioè 
un’urgenza. La normatività può essere capita solo rifacendosi all'atto 
in cui essa è data con tutta la sua carica di effettività. Non è data co-
me nozione, ma come motivo. Ogni tentativo di capirla e di esprimer-
la, che non si esaurisca in un rinvio consapevole al vissuto, sarebbe 
vuoto. Nei casi in cui si tratta dell’agire, la comprensione va diritta al-
la sua posizione, la esige nel suo indivisibile e totale esserci piutto-
sto che nel non esserci73. Torniamo al discorso di partenza74.  

                                                             
73  L'aspetto esistenziale del bonum è fortemente sottolineato nell'analisi tomasiana. Il bo-

num suppone l'esse; è un "perfectivum alterius secundum esse quod habet in rerum na-
tura". Di conseguenza, la considerazione del concetto come concetto è incapace di ge-
nerare una valutazione. Alla domanda perché mai "in mathematicis non est bonum", 
Tommaso risponde: "Ipsum (...) esse lineae vel numeri bonum est, sed a mathematico 
non considerantur secundum suum esse, sed solum secundum rationem speciei (...)". 
Ora il bene "non consequitur rationem speciei nisi secundum esse quod habet in re ali-
qua; et ideo ratio boni non competit lineae, vel numero secundum hoc quod cadunt in 
consideratione mathematica, quamvis linea et numerus bona sint" (De Veritate, q. 21, 
a.1; a. 2 ad 4um). 

74  A complemento del discorso occorrerebbe richiamare alcuni elementi della dottrina 
neopositivista Il sistema di linguaggio con cui siamo alle prese ha una legittimità? In es-
so si svela il segreto della realtà, o le sue funzioni sono tutt'altre? Una risposta di stam-
po neopositivista indica così la valutazione sulla cassapanca mal ridotta: tu sai che quel 
certo arnese è un parallelepipedo e che nel parallelepipedo le superfici sono tra loro 
congiunte. In questo caso invece le superfici di legno sono sconnesse, disposte di 
sghembo. Il male ridotto è solo una locuzione di comodo. Essa dice solo che le tavole 
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L'affermazione: la cassapanca è mal ridotta è davvero equivalente 
all'altra: la cassapanca ha le assi sconnesse? Si può ridurre il lin-
guaggio valutativo al non valutativo? Parrebbe di no75. All'interroga-
tivo indicato (qual è il senso del linguaggio valutativo) si può rispon-
dere in maniera empirica: ha senso affermare che le assi non devono 
essere sconnesse. Quando usiamo questa locuzione, noi intendiamo 
affermare: è proprio così. Questa e non altra è la nostra intentio di-
cendi. Parecchi, inoltre, ritengono che sia oggettivamente vero solo 
ciò che può essere pensato al di fuori di ogni relazione col soggetto. 
Nel conoscere non valutativo è più facile rappresentarsi un simile 
stato di cose. Conoscere è guardare, prendere atto, registrare nella 
memoria. Il soggetto c'è ma è come se non ci fosse, appunto perché 
la sua presenza è ridotta a una pura capacità di prendere nota dei da-
ti e dei loro rapporti. Nel conoscere, che è interpretare, è troppo evi-
dente che questa collocazione tra parentesi del soggetto è impossibi-
le. L'esempio dell'ammalato ce lo illustra. Il medico sa che, posta 
l'assunzione della medicina, nel corpo febbricitante si produrranno 
determinati effetti. In tutto questo l'ammalato non c'entra. “Tu, soffe-
rente sei siffatto-che se prendi la medicina guarirai; e la medicina (io 
ti presento l'informazione) è a sua volta siffatta-che se la prenderai di 
certo guarirai”. La somma delle cose sapute dall'ammalato è aumen-

                                                                                                                                                                                              
sono disposte secondo altri rapporti geometrici. In un linguaggio più rigoroso si do-
vrebbe sostituire il male ridotto con l'insieme delle ultime espressioni. Perché si avrebbe 
un linguaggio più rigoroso da un punto di vista cognitivo? Per due motivi: esso soltanto 
informa l'interlocutore; e si possiede un'immagine di come stanno le cose. Autentica 
immagine della realtà, dunque, e autentica informazione. Se non si usa questo linguag-
gio è perché un altro, emotivo e poetico, è più piacevole e comodo. Il linguaggio valuta-
tivo è emotivo perché, invece di informare, si limita ad esteriorizzare uno stato d'animo, 
drammatizzare un'emozione in forma linguistica. Ha una funzione precisa nella vita di re-
lazione: spingere all'azione o ritrarre. Ma come deve essere compresa questa legittimi-
tà? Non presenta alla capacità critica dei motivi di discussione razionale. Al contrario, Il 
linguaggio valutativo influisce sull'emotività dell’altro e induce nell'altro uno stato affet-
tivo simile. Con maggiore aderenza questo rilievo è pertinente per i termini che si pro-
pongono come valutativi, quali: bello, brutto, buono, doveroso. Per questi ultimi il con-
tenuto rappresentativo è ridotto a zero. É vero che essi si presentano come attributi o 
qualificazioni di cose e persone come gli aggettivi qualificativi: pesante, leggero, ruvido, 
grande spazioso, ecc. Ma occorre smascherare questa pretesa. Chi mai saprebbe indivi-
duare a cosa risponde l'aggettivo bello detto di un quadro? Il bello non informa su nulla 
che effettivamente appartenga solo al qua-dro; e così il buono, detto di una persona. I 
termini valutativi sono piuttosto dei mezzi atti ad esprimere le nostre reazioni sfavorevo-
li o favorevoli nei confronti della realtà. Non vi è nessun dato fattuale da cui possa infe-
rirsi un giudizio di valore. L'inferenza logica invece indica una ben precisa situazione 
linguistica. I rilievi riguardano sia i termini valutativi non etici (bello, brutto) sia i termini 
valutativi etici (buono, malvagio, doveroso, ecc.). Tra i neopositivisti pare esservi un lar-
go accordo nel negare uno status speciale ai termini etici. Il fatto non è aberrante ma 
degno di attenzione, purché si dia a ciascuno il suo. Altro é la scienza e altro la scelta 
etica; altro è dire come stanno le cose e altro è desiderarle o avversarle. 

75  Il linguaggio valutativo ha una funzione importante nella vita umana: quella di indurre-a, 
di persuadere lanche à dove non si danno ragioni obiettive. Proprio questa funzione lo 
pone fuori dall’alternativa verità non verità. Si pùò leggere: J. DE FINANCE, Essai sur 
l'agir humaine, Paris 1978, pp. 67, 93-94; G. E. MOORE, Principia ethica, Oxford 1946; 
trad. it., I Principi dell'Etica, Milano 1985, pp. 58ss. 
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tata almeno di due unità.  
 
Ma la situazione indicata con l'espressione: la medicina è buona, è 
del tutto diversa dalla precedente. Qui il paziente balza in primo pia-
no; egli non può più guardarsi dal di fuori, come il medico lo guarda. 
L'ammalato deve essere un attuale e vivente desiderio di guarigione 
e deve poter capire la medicina entro l'orizzonte di questo desiderio. 
Solo così la medicina è assiologicamente buona. Perché, allora, af-
fermare che tale situazione vissuta non svela proprio nulla? In quel 
momento l'ammalato non si conosce in un certo modo e, in essenzia-
le simultaneità, non gli appare un come della medicina? Pare difficile 
dire che tutto ciò non sia una realtà ma un totalmente altro dalla real-
tà. Certo, senza il desiderio di guarigione dell'uomo nessuna medici-
na sarebbe assiologicamente buona76. Ma perché ciò che è dato solo 
come relazione non esisterebbe del tutto? "Verum dicitur per ordi-
nem ad intellectum, et bonum dicitur per ordinem ad voluntatem", af-
fermavano gli antichi. E sono parole assai forti. Nel primo termine è 
incluso il secondo. Non dunque solo l'essere di uno, ma l'essere in-
sieme di due: questa è la realtà vera e simultaneamente la realtà 
buona. In altre parole: è parte del significato costitutivo di una realtà 
il suo significare per altri. In ciò che essa è, c’è anche ciò che essa 
dice e rappresenta per qualcuno. In particolare, vi è il suo valere per 
l'altro. Propongo dunque di arrenderci a questa affermazione: in ciò 
che una realtà è in se stessa, vi è anche quello che una realtà è per 
altri e, più in concreto, per lo stesso soggetto cosciente. Il conoscere 
assiologico svela un segreto, che è un segreto di due.  
 
5. INTERPRETARE IMPLICA L'ASSUNZIONE DI UN PARTICOLARE 
PUNTO DI VISTA DEL SOGGETTO 
Forse è spontaneo pensare che interpretare sia un'attività in se stes-
sa univoca, qualitativamente identica a se stessa, in ogni caso; e che 
essa si differenzi solo perché di volta in volta si applica a oggetti di-
versi. Vorrei mostrare che così non è, che le cose sono simul più 
semplici e più complesse. Interpretare è un’attività multiforme e dai 
molteplici nomi, tutti densi: è quel capire che è interpretare. É oppor-
tuno introdurre l'argomento mediante un'esemplificazione. 
 
Com'è orrendo!, esclamo alla vista di un cadavere o di un albero 
ischeletrito che richiama un cadavere, oppure di fronte a un paesag-
gio che ha una deformità non più appartenente al mondo fisico: la 
deformità di una vita distrutta, della morte che lo ha reso desolato, al-
lusivo di morte. Qualcosa accade anche nell'atteggiamento esterno: 
allontano lo sguardo, mi scuoto e passo oltre. Un amico mi risulta 
noioso, sbadiglio, l'attenzione alle sue parole viene meno. Nel primo 

                                                             
76  Non sarebbe simplicite e non solo non sarebbe conosciuta come buona. É essenziale la 

precisazione. 
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caso l'attenzione era troppo accesa; in questo invece muore da sé. 
Capire che l'amico è noioso significa avvertire l'estinguersi dell'inte-
resse, percepire la fatica nel continuare ad ascoltare. Si presenta una 
duplice possibilità: piantarlo in asso oppure compiere un gesto di 
cortesia e continuare ad ascoltarlo. La scelta della seconda alternati-
va si può formulare più o meno in questi termini: per cortesia, d'ora 
in poi, voglio ascoltare l'amico con attenzione.  
 
Vi è una determinata forma di condotta (ascoltare con attenzione) e 
uno speciale atto di volontà, un proporsi-di (voglio), che porta sulla 
condotta riflessivamente data come un agire possibile. L'agire è dato 
come termine riflesso di un volere (proporsi di agire), come dipen-
dente nel suo esistere o non esistere da questo medesimo volere. 
Una doppia caratteristica dunque: termine e oggetto di un proporsi 
della volontà, dipendenza quanto all'esistere77. Quando si parla di 
agire, s’intende per lo più questo secondo tipo. In esso vi è la rap-
presentazione di un possibile termine da porre e qualcosa di irriduci-
bile all'ordine della rappresentazione: l'intenzionalità volitiva che si 
porta su quel termine come al proprio fine. Esso è votato all'esisten-
za in forza di quest’intenzionalità. Scrive De Finance:  
 

"Dans le voloir, la réalisation de l’objet est intentionnellment vi-
sée come dépandant de cette visée meme, ce qui n’est en au-
cune façon le cas du désir. Le désir attend cette réalisation, il 
s’ouvre à elle, lui fait place, souffre de la sentir différée; il traduit 
une manque, un déséquilibre, il suspend anticipativament 
l’existence du sujet à la réalisation de l’objet: même un désir fu-
tile parfois, frustré, à donner l’impression que la vie ne vaut la 
peine d’être vécue (...). Le vouloir, au contraire, avons nous dit, 
intentionne l’objet comme dépandant, quant à sa réalisation (ou 
non acquisition), de cette intentione même"78.  

 
Si delinea in tal modo la peculiarità del progetto volitivo: esso non 
dice la presenza oggettiva dell'esistenza e tuttavia in esso e già pre-
sente la certezza, la forza categorica dell'esistenza. Il progetto voliti-
vo esclude da se stesso la possibilità del suo fallire. Finché il sogget-
to permane nell'orizzonte del suo volere fare, deve veramente pensa-
re che l'oggetto voluto, prima o poi, sarà. Tranne l'ipotesi di ostacoli 
e impedimenti sopravvenienti ab extrinseco79. Ma l’uomo  

                                                             
77  Vedi l'analisi fatta da J. DE FINANCE, o. c., pp. 39-44. Cfr anche P. RICOEUR, Le volon-

taire et l'involontaire, Paris 1967, vol. I, pp. 37-63. 
78 J. DE FINANCE, o. c., p. 41.   
79 Di nuovo J. DE FINANCE: "Si le vouloir vise l’objet comme dépendant existentiel-lment 

de l’acte qui le vise, il faut dire que la conscience du vouloir enveloppe une certaine 
compéhension de la relation causale (quant à sa signification, et non quant à son com-
ment). Et il est important de noter que cette causalité ne se présente pas comme 
l’attribut de quelque fait psychologique que le sujet se contenterait de regarder du de-
hors ou qui adviendrait en lui sans lui. Si l’objet apparaît comme voué à l’existence, 
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“ne se contente pas, en agissant, de viser et de vouloir l’objet 
de son action: il le vise et le veut en raison d’un motif; non 
seulment il sait qu’il agit et ce qu’il entend faire, mais encore, au 
moins confusément, pourqoi et cela, dans la mesure où il agit 
en homme (...). Quoi qu’il en soit de ces diversités structurelles, 
une chose reste certaine: nulle action véritablement humaine 
n’est jamais dépourvue de motif. L’acte, le plus gratuit qu’on 
puisse imaginer (...), est lui même motivé (...). Il y a ainsi tou-
jours, à l’origine de notre vouloir la perception (et l’affirmatione) 
dans l’objet de quelque valeur qui le présente à nous comme un 
bien (...). Le bien perçu et jugé est le motif (...) propre de la vo-
lonté (...). Motif propre de la volonté, le bien se présente indivi-
sibilment comme valeur et comme fin”80.  

 
Il fine è il risultato oggettivo di tutto il complesso processo di realiz-
zazione, il quale trae forza dall'intenzionalità volitiva. Il processo si 
dispiega in momenti successivi ed è composto di diverse parti: esco 
di casa per andare alla stazione e lì prendere il treno per Milano, dove 
devo incontrare una persona per concludere un certo affare. L'inten-
zionalità volitiva è unica: essa anima i singoli momenti e riduce le di-
verse parti a un tutto teleologicamente strutturato. Nell'esempio, si 
compiono molte azioni oppure una soltanto? Sembra più vero affer-
mare che si compie una sola azione: vado a Milano per incontrare 
una persona fin dal primo istante in cui apro l'uscio di casa. Un agire 
unico, con un nome unico, disteso in un tempo unico. L'intenzionali-
tà pone l'unità, anche quella interiore, al tempo dell'agire. Essa lo de-
signa, ne delimita i contorni. L'intenzionalità volitiva propone la meta, 
l'intende come ciò che ha da essere; è uno sforzo realizzatore nella 
trama della realtà di ogni giorno. 
 
Qual è la regola di questa attività? É una regola vissuta, interiore, 
esattamente quanto è interiore la sicurezza che si esprime in escla-
mazione. Invece di regola si può parlare del perché di questa sicu-
rezza. Non è una regola che io vedo davanti a me, là, fuori, con gli 
occhi del corpo o con quelli dello spirito. Non è un paradigma o un 
esemplare che deve prima essere colto in sé stesso e poi tradotto 
con un meccanismo spontaneo o riflesso. Nell'istante stesso in cui 
l’interpreta-zione si pone, essa sa il proprio perché, in perfetta unità 
col suo sapersi fondata. Il comportamento fruitivo avverte la bellezza 
del prato nell'atto stesso in cui la coglie non con l'intenzione di ri-
produrla, ma di gustarla a causa della sua bellezza. Un'intenzione 
conscia, anche se non riflessa. La bellezza è del prato, non del com-

                                                                                                                                                                                              
c’est le sujet qui, par son adhésion, lui donne intentionnellment ce caractère et fait de la 
représentation une idée efficace, prête à descendre dans la réalité” (o. c., p. 42).  

80  J. DE FINANCE, o. c., pp. 45-55, passim.   
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portamento circa il prato. Però essa è colta nell'atto in cui attorno al 
prato si intesse tutta la trama dell'operare fruitivo. L'osservazione 
sembra ovvia. Questa seconda è più sottile: si fruisce il prato, si ride 
della battuta, si ha orrore della figura mostruosa. L'oggetto di questi 
verbi non è mai il valore in sé: la bellezza, la comicità, l'aspetto orribi-
le. Ho appena scritto: avverto la bellezza del prato quando gusto il 
prato a motivo della sua bellezza. Non si tratta di una pignoleria ver-
bale. Ricordiamo: il valore non è mai dato come oggetto di un atto, 
quale che sia. Nell'atteggiamento fruitivo avverto, mi rendo conto che 
il prato è bello. Avvertire, più che vedere. La bellezza non è termine 
di attività. Essa è data nella consapevolezza che merita trattare in un 
certo modo un oggetto, porlo come termine di un agire reswponsabi-
le e quindi libero.  
 
La mia proposta è dunque ingenua. Alla domanda insidiosa: come si 
capisce la bellezza?, rispondo così: di quale bellezza si tratta? La 
bellezza di un bimbo si capisce nel tuo sguardo carezzevole, ove tu 
lo avverta come un tuo atto sensato. E la maestà della notte? Nell'at-
to del tuo fare silenzio, se rifletti sul tuo silenzio. All'attenzione rifles-
sa il valore si offre soltanto di sbieco, poiché la sua conoscenza ori-
ginaria è un vissuto. A chi domandasse cosa sia la cortesia non po-
trei rispondere che così: è ciò che comprendo quando capisco che 
vale la pena per me, in quel momento, ascoltare un discorso noioso 
per rispetto o per amore dell’altro. Si potrebbe anche fare qualcosa di 
più: cercare di ridurre ad unità i diversi comportamenti che diciamo 
cortesi e quindi costruire l'idea di cortesia, la sua essenza. Si do-
vranno notare le analogie tra le diverse situazioni, che sono il pre-
supposto oggettivo del comportamento, fino a scoprirne la sua in-
tenzionalità. Ma non si deve dimenticare l’aspetto più importante: 
agire in modo cortese vale la pena, merita per me. Senza queste pa-
role non si è ancora capito perché mai chi è cortese si comporti a 
quel modo. Ignorando il perché non ci si rende conto di ciò che ac-
cade nell'animo della persona cortese; non si comprende il senso 
della sua scelta. Si resta di là del vissuto e dunque senza alcuna 
possibilità di comprensione vera della realtà. 
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IL PROBLEMA ETICO NELLE TRADIZIONI CONFESSIONALI 

 
Non si può ignorare che il tentativo di descrivere, oggi, le diverse eti-
che confessionali sia sottoposto a molte difficoltà, quali il crollo delle 
barriere rigide fra le confessioni (fenomeno di contaminazione) e l’e-
voluzione interna alle stesse identità confessionali (fenomeno di di-
namizzazione). Nonostante questo, resta ancora significativo il radi-
camento ecclesiale dei singoli autori81. Questa situazione giustifica la 
necessità di un approccio descrittivo delle etiche confessionali, pri-
ma di poter elaborare le linee guida della discussione ecumenica sui 
problemi etici. 
 
 

I. LA TEOLOGIA MORALE CATTOLICA: DIFFICILE CAMBIO DELLA 
MATRICE DISCIPLINARE 
 
È attestato in modo concorde che il Concilio Vaticano II, ha costituito 
un momento di svolta radicale anche per la teologia morale cattolica, 
benché non abbia prodotto nessun documento specificamente dedi-
cato alla morale. L’individuazione del Concilio come punto di svolta 
consente una periodizzazione della fase più recente della storia della 
teologia morale82. 

 
Prima del Vati-
cano II 

Morale manuali-
stica 

Vaticano II Rottura  
epistemologica83 

Dopo il Vaticano 
II 

Morale rinnova-
ta84 

 
                                                             

81  Un’eccezione è forse rappresentata dalla prassi, instaurata ormai da anni, da parte della 
Chiesa evangelica tedesca e della Conferenza episcopale tedesca di pubblicare prese di 
posizione comuni sui problemi etici attuali della società tedesca. In questo senso anche 
la testimonianza comune dei cristiani in contesti “difficili” terzo mondo costituisce un 
indicatore di un nuovo ethos cristiano ecumenico emergente. Dovrebbe restare assio-
matico un rapporto fra esperienza e riflessione per cui anche le etiche teologiche sono 
«atti secondi» rispetto all’ethos credente, per quanto criticamente praticati. 

82  Naturalmente la storia della teologia morale non si riduce a queste tre fasi. Per 
un’esplorazione più ampia si possono vedere la voce Storia della teologia morale in 
NDTM, e il capitolo dedicato alla prospettiva storica di M. VIDAL, Nueva Moral Funda-
mental. El hogar teològico del la Ética, Bilbao 2000, p. 295ss 

83  Con questo termine, mutuato dall’epistemologo francese G. Bachelard, s’indica una ra-
dicale trasformazione dei presupposti teorici di una disciplina, che aprono ad una sua 
complessiva ristrutturazione. Mi sembra che questo sintetizzi bene quanto il Vaticano II 
ha provocato nella teologia morale. Vedi GOMEZ-MIER nella Ricapitolazione, p. 787ss, 
della sua opera sopra citata. 

84  Mutuiamo ancora una volta il termine da M. VIDAL, El concilio Vaticano II y la renovacion 
de la moral, in Vidal, Nueva, p. 510ss 
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Questo schema risente dell’applicazione di alcuni strumenti dell’epi-
stemologia contemporanea alla storia della teologia morale85. Gli 
scopi della introduzione consente di concentrarci sui contenuti fon-
damentali di queste tre tappe86. 
 

1.  Prima del Vaticano II: impostazione manualistica 
Merita una riflessione il concetto stesso di “manuale”, che indica la 
destinazione tipica dei testi prodotti dai teologi moralisti pre-con-
ciliari all’insegnamento. Il manuale non è però solo uno strumento 
didattico, ma il luogo in cui viene a sintesi l’articolazione complessi-
va di una disciplina nei suoi principi fondamentali e nel nesso com-
plessivo dei contenuti. Il manuale rappresenta, quindi, la carta d’i-
dentità di una disciplina che ritiene di aver raggiunto una solida co-
stituzione e di potersi presentare in modo stabilizzato al pubblico. È 
interessante osservare che i manuali di teologia cattolica precon-
ciliare, come mette in luce Gòmez-Mier, sono opere editoriali piutto-
sto complesse, la cui vitalità prosegue ben oltre la morte dei loro au-
tori, giacché altri autori si sono assunti il compito di “aggiornarle” 
per dare loro una continuità nel tempo. Ciò rivela una concezione di-
sciplinare in cui appare evidente la stabilità dei contenuti fondamen-
tali, che richiede una revisione materiale o un adattamento didattico, 
in funzione di nuove problematiche emerse, senza la necessità di ri-
vedere il nucleo centrale della disciplina. Voglio introdurre il disegno 
curricolare dei contenuti, della tradizione di autori e su alcune scelte 
meta-teoriche. 
 
Tabella 1: Disegno curriculare dei contenuti 
 

De Principiis 
Fine ultimo 
Atti umani 
Coscienza 
Leggi 
Peccati 
 
Virtù 
 
a. De Praeceptis 
Precetti delle virtù teologiche 
Precetti del decalogo e delle virtù cardinali 

                                                             
85  E il progetto complessivo di Gomez Mier, o. c. 
86  Non è senza utilità ecumenica osservare che anche la teologia morale cattolica appare 

come un cantiere permanentemente aperto, e in dialogo con le esigenze della società a 
lei contemporanea. Un’immagine metastorica della teologia morale non corrisponde 
semplicemente alla realtà dei fatti, prima ancora che ad una corretta visione della teolo-
gia e della fede. Nel kairÒj attuale della teologia morale cattolica si situa anche il dialogo 
ecumenico. 
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Precetti della Chiesa 
Precetti per gli stati particolari 
b. De Sacramentis 
Battesimo 
Cresima 
Penitenza 
Eucarestia/Messa 
Ordine 
Estrema unzione 
Matrimonio 
c. De Censuris/De irregularitatibus/De Delictis/De Poenis 

 
Tabella 2: Tradizione di Autori 
 
 probati   
    
Auctores    
  non scho-

lastici 
 

 non 
probati 

 a-
catholici 

  prohibiti  
   damnati 
 
Tabella 3: Meta-teoremi 
 

1. “La neoscolastica impone i presupposti filosofici di una metafisica 
delle essenze immutabili, fuori della storia. A sua volta, la neoscola-
stica era imposta nei centri di studio da documenti istitu-zionali”87. 

2. “L’ecclesiologia della restaurazione impone nei manuali i presup-
posti derivanti da una concezione della Chiesa vista prioritariamente 
come realtà mistica/spirituale. L’ecclesiologia, a partire dal secolo 
XVIII, ha messo in pratica la distinzione fra Ecclesia docens e Eccle-
sia discen”88. 

3. “Il sistema dei giudizi morali della Scrittura non può condurre a 
norme che siano storicamente contraddittorie” [consistenza materia-
le della Scrittura] 

4. “Il sistema di giudizi morali della Scrittura contiene in nuce tutte le 
norme etiche necessarie” [completezza materiale della Scrittura]89 

5. “L’algoritmo di deduzioni etiche a partire dalla Scrittura può portare 
sempre ad una conclusione concreta in virtù di un decreto dei Ro-

                                                             
87  GOMEZ MIER, La rifondazione, p. 792. 
88  GOMEZ MIER, La rifondazione, p. 792. 
89  I teoremi della consistenza materiale e della completezza materiale della Scrittura de-

terminano la percezione della Scrittura come raccolta di dicta probantia, i quali offrono 
la possibilità di costruire codici di norme morali 
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mani Pontefici o delle Congregazioni romane” [meta-teorema delle 
decisioni per le norma concrete]90 

6. Ciò che è legale è norma per la morale [legalismo assiologico] 
 
Gòmez-Mier rileva come nella Dissertatio di F. Zaccaria (il cui sche-
ma dal 1749 dominò i manuali di teologia morale) risultano omessi 
alcuni dei luoghi teologici indicati nel 1563 da Melchior Cano91, in 
specie la ragione naturale, la filosofia (diritto civile) e la storia umana. 
“Il presupposto meta-teorico di una metafisica delle essenze im-
mutabili e fuori dalla storia, nel contesto della opposizione della 
scuola romana al pensiero storico, rafforzava ancor di più, nel di-
scorso dei manuali latini di morale, la soppressione pratica del ricor-
so a questi luoghi teologici” 92. 
 

2. Il contributo del Vaticano II 
L’apporto del Concilio Vaticano II al rinnovamento della morale catto-
lica sottostà ad un paradosso: si può definire come di rilevante im-
portanza, anche se il concilio non ha dedicato alla morale, e alla fon-
damentale in particolare, alcun documento specifico. Proprio il se-
condo punto di partenza è indicativo per una breve analisi. 
 
Nel momento in cui lo schema preparatorio De Ordine Morali viene 
respinto dai padri conciliari93, si può considerare finita l’epoca dei 
manuali di orientamento neoscolastico. Il concilio però non riprende-
re lo schema sulla morale e si limita ad indicare l’esigenza di un rin-
novamento della morale nel decreto OT, 1694 sulla formazione presbi-
terale e a dare un saggio di morale sociale nella Costituzione Gau-
dium et Spes. Nonostante l’apparente mancanza di una trattazione 
specifica dei temi della morale fondamentale, il Concilio è stato il ge-
neratore di un profondo rinnovamento, grazie all’effetto combinato 
della Lumen Gentium, che ha consentito di evidenziare la dimensione 
ecclesiale della morale, della Dei Verbum, che ha consentito di aprire 
la strada ad una fondazione autenticamente biblica della morale, del-
la Sacrosantum Concilium, “in relazione al tono misterico e sacra-
mentale di tutto il comportamento cristiano”95. Un’immagine sintetica 
dei compiti della teologia morale, è contenuto nel n. 16 di OT. 
 

                                                             
90  GÒMEZ-MIER fa notare che nella visione della manualistica pre-conciliare, in forza degli 

schemi meta-teorici adottati, è assente il ricorso al sensus fidelium della Chiesa intera, 
così come si è creata una forte giuridicizzazione della teologia morale, che ha portato al-
la sua sostituzione con il diritto canonico. Cfr. GÒMEZ-MIER, La rifondazione, p. 794. 

91  Per una breve presentazione del contributo di Cano, vedi J. Wicks, Introduzione al me-
todo teologico, Casale Monferrato 1994, p. 17ss. 

92  Cfr. GÒMEZ-MIER, La rifondazione, p. 794 
93  Cfr. M. VIDAL, Nueva Moral Fundamental, p. 511. È consigliabile la lettura di tutto il pa-

ragrafo El Concilio Vaticano II y la renovacion de la moral, p. 510ss 
94  M. VIDAL, Nueva Moral Fundamental, p.515 
95  M. VIDAL, Nueva Moral Fundamental, p. 514 
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“Si tratta di un’autentica esortazione, un voto del Concilio perché si 
ponga uno speciale impegno nel rinnovare la teologia morale.”96 
 
L’affermazione di OT può essere ritenuta ancora oggi come una carta 
d’identità dell’etica cristiana secondo la prospettiva cattolica e allo 
stesso tempo come un orizzonte non ancora pienamente raggiunto 
nell’evoluzione post-conciliare97. 
 

3. La teologia morale dopo il Vaticano II 
Se il Concilio ha offerto lo spunto e le indicazioni fondamentali per il 
rinnovamento della teologia morale il post-concilio ha certamente 
raccolto questo invito, producendo quello che Gomez-Mier ha defini-
to un cambiamento della matrice disciplinare della teologia morale 
cattolica, che si configura come una vera e propria rifondazione98. 
Uno dei tratti caratteristici di questo dibattito è stato sicuramente il 
pluralismo nell’impostazione della ricerca morale, pluralismo che si è 
configurato sia in termini nazionali con l’emergenza di scuole di etica 
teologica differenziate e fortemente calate nel proprio contesto locale 
e ma anche caratterizzate per una polarizzazione fra l’area anglosas-
sone, particolarmente attenta ai problemi della fondazione del giudi-
zio morale e del linguaggio dell’etica e un’area latina, più portata alla 
riflessione sulle caratteristiche del soggetto morale99. Non si tratta 
però di un pluralismo conflittuale, quanto piuttosto dello sviluppo di 
tensioni complementari, che mostrano la ricchezza della riflessione 
morale della teologia cattolica, dove essa possa esprimersi con legit-
tima libertà di ricerca. Nonostante ciò è possibile individuare, a po-
steriori, alcuni tratti comuni del cammino compiuto dalla teologia 
morale cattolica. 
 
Tabella 4: Morale manualistica e morale rinnovata a confronto100 
 
MORALE MANUALISTICA MORALE RINNOVATA 
Presupposti 
meta-teorici 

Reti di sottoteo-
rie 

Presupposti 
meta-teorici 

Reti di sottoteo-
rie 

Dominio della Omissione del Ricorso alla Ricorso ai luo-

                                                             
96  M. VIDAL, Nueva Moral Fundamental, p. 515 
97  Un approfondimento di notevole interesse sulla morale al Concilio Vaticano II è contenu-

to in J. FUCHS, Armonizzazione delle affermazioni conciliari sulla morale cristiana, p. 
1017ss e K. DEMMER, Cristologia-antropologia-teologia morale, p. 1035ss., entrambi in 
R. LATOURELLE (ed.), Vaticano II. Bilancio e prospettive, Assisi 1987. Le principali figu-
re della morale post-conciliare sono presentate da W. NETHÖFEL, Moraltheologie nach 
dem Konzil. Personen, Programme, Positionen, Göttingen 1987. 

98  È appunto la tesi fondamentale di Gomez Mier. 
99  Non si può dimenticare il crescente rilievo della teologia della liberazione, anche in 

campo morale, sui cui informa in modo efficace M. VIDAL, Aportes funda-mentales de la 
ética de la liberaciòn al discurso teològco moral, in M. VIDAL, Nueva moral fondamental, 
p. 526ss.  

100  V. Gomez Mier, La rifondazione, p. 832 

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



 49 

neoscolastica ricorso ai luo-
ghi teologici: 
*storia umana 
* filoso-
fia/scienze 
* ragione natu-
rale 

filosofia del 
pensiero sto-
rico. 
Ragione criti-
ca come ra-
gione religio-
sa 

ghi teologici  
* storia umana 
* filoso-
fia/scienze 
* ragione natu-
rale 

Ecclesiologia 
mistico/ spiri-
tuale a-storica 
Insistenza nel-
la distinzione 
tra «ecclesia 
docens» ed 
«ecclesia di-
scens» 

Omissione del 
ricorso la luogo 
teologico Chie-
sa intera come 
«comunità di 
Dio » nella so-
cietà e nella 
storia 

Ecclesiologia 
della Lumen 
Gentium (ad 
intra) e della 
Gaudium et 
spes (ad ex-
tra) 

Ricorso al luo-
go teologico 
Chiesa intera 
come «popolo 
di Dio» nella 
storia, comunità 
nella quale Cri-
sto rende pale-
se il servizio 
all’umanità 

Metateoremi    
Metalogica 
della inerranza 
letterale e del-
la ispirazione 
verbale 

 Meta-teoria 
della Dei 
verbum 
Metodologie 
storico-
critiche 
Storia delle 
forme 
Storia delle 
redazioni 
 

Scrittura come 
storia di tradi-
zioni religiose 
Ragione reli-
giosa come ra-
gione critica 

Non-istinzione 
fra Magistero 
straordinario e 
ordinario (au-
tentico) per 
argomentare 

 Ermeneutica 
dei docu-
menti del Ma-
gistero ordi-
nario 

Storicità dei te-
sti dei Romani 
pontefici 

Meta-ssiologia    
Incorporazione 
della morale 
da parte della 
canonistica 

Omissione della 
creatività della 
coscienza 

Funzione cri-
tica della 
morale nei 
confronti de-
gli ordina-
menti giuri-
dici 

Recupero della 
creatività della 
coscienza 
(«santuario di 
Dio») 

 
La morale pre-conciliare, nonostante l’auto-attribuzione di theologia 
moralis, offriva in realtà un panorama assi poco teologico, sia per a 
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l’accentuata tendenza a ridursi ad un prontuario di casi morali sia per 
la limitata interazione con il resto della teologia sia per la scelta me-
todologica di organizzarsi secondo uno schema giuridico. Nel post-
concilio lo sforzo per la teologizzazione della morale è stato notevo-
le, e accompagnato dal tentativo di mantenere l’equilibrio fra la co-
struzione di un autentico sapere etico, criticamente plausibile da 
punto di vista socio-culturale, e l’identità cristiana del suo oggetto e 
del suo metodo teologico. In questa prospettiva va evidenziato il ca-
rattere interdisciplinare che spesso il lavoro teologico-morale ha as-
sunto, così come l’allargarsi della riflessione sui temi etici anche ad 
ambiti tradizionalmente distanti, come l’esegesi biblica. Se la Sacra 
Scrittura e il Magistero sono state le istanze con cui ha maggiormen-
te dialogato la teologia morale post-conciliare, non altrettanto appro-
fondito è stato il dialogo con la dogmatica, la spiritualità e la pastora-
le e con la teologia ecumenica. 
  
Anche il rapporto con la modernità ha costituito una rimarchevole 
svolta della morale post-conciliare. Ad un rifiuto della modernità, ba-
sato sostanzialmente su uno schema controversistico-controrifor-
mista101, si è sostituito un meno diffidente schema dialogico, che ha 
consentito di produrre un «aggiustamento» del sapere teologico ri-
spetto alle istanze critiche della modernità. Particolarmente fecondo 
è stato il dialogo con le filosofie ad orientamento umanistico, come il 
vitalismo, l’etica dei valori, l’esistenzialismo, il personalismo, la feno-
menologia. Anche il dialogo con la filosofia analitica ha consentito di 
approfondire i temi del linguaggio dell’etica, delle norme e della for-
mulazione del giudizio morale. Un posto particolare merita poi la ri-
cezione di Kant all’interno dell’etica teologica, con la forte sottolinea-
tura dell’autonomia critica dell’etica. Si può sostenere che il “restau-
ro” dell’edificio della teologia morale si è basato su due «appoggi»: 
le prospettive biblico-teologiche e i saperi antropologici.  
 
“Negli ultimi decenni i teologi moralisti, in coerenza con gli orienta-
menti del Concilio Vaticano II, hanno lavorato con singolare preoc-
cupazione per l’aggiornamento della Teologia morale. È stato un in-
gente lavoro di pulizia, consolidamento e ampliamento dell’edificio. 
Sono state eliminate tracce spurie, si è cercata l’identità teologica 
perduta, si è recuperata criticamente la modernità dimenticata, se 
sono poste le basi dello statuto epistemologico del sapere teologico-
morale, si sono rivisti quadri concettuali e categorie morali, si sono 
allargati gli orizzonti con l’apertura alle preoccupazioni attuali 
dell’umanità, si è guadagnato in criticità e plausibilità, mediante il 
dialogo con i saperi umani. Gli stessi contenuti concreti della morali-
tà cristiana, organizzati in diversi trattati di etica teologica settoriale 

                                                             
101  V. La rinuncia e i soprassalti, p. 89ss, in C. DUQUOC, Cristianesimo, memoria per il futu-

ro, Queriniana, Brescia 2002 
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(bioetica, morale sessuale, morale coniugale e familiare, morale so-
ciale) hanno conosciuto una notevole revisione.”102 
 
Il cantiere della teologia morale post-conciliare appare, dunque, an-
che ad un rapido sguardo in buona salute, ricco di iniziative e ben 
compreso nel ruolo assegnatogli dal Concilio103. Il passaggio fra gli 
anni ’80 e’90 ha però conosciuto una crisi della teologia morale, che 
appare tuttora in corso. 
 

 4. Veritatis Splendor: mutue difficoltà di ricezione fra teologi e Magi-
stero 
La crisi degli anni ’90 si presenta con caratteri peculiari: non sembra 
nascere da una discussione interna alla comunità dei teologi morali-
sti, quanto piuttosto da una difficoltà di relazione fra due istanze 
quelle dei teologi moralisti e del Magistero della chiesa. La crisi può 
essere descritta a partire da una differente valutazione complessiva 
del cammino post-conciliare. M. Vidal indica come primo sintomo 
della crisi, già alla metà degli anni ’80, la negativa valutazione di Ra-
tzinger sullo sviluppo della riflessione morale post-conciliare, valuta-
ta come “uno sviluppo organicamente negativo”104. Non si può attri-
buire a Ratzinger la colpa della crisi del rapporto fra teologia morale 
e Magistero, ma certamente l’orientamento della Congregazione ha 
influito in modo significativo, come i casi di Häring105 e dello stesso 
Vidal106 dimostrano. L’apice della crisi può essere identificata con la 
pubblicazione dell’Enciclica Veritatis Splendor (1993), dedicata alla 
questione della morale fondamentale, e che è stata interpretata come 
un pareggiamento di conti fra il Magistero pontificio e la teologia mo-
rale post-conciliare107.  
 
La ricezione dei contenuti di Veritatis Splendor all’interno del dibatti-
to teologico è un atto ancora in corso; solo da poco è iniziata una ri-
flessione sistematica. Si può affermare che ad una prima ricezione 
“estremista”, in cui si è letta una condanna dei risultati della ricerca 
teologica post-conciliare e delle sue figure più significative, sembra 

                                                             
102  M. VIDAL, Nueva moral fondamental, p. 524s 
103  Meritano di essere segnalate le pagine che Vidal dedica ai fattori personali ed istituzio-

nali del rinnovamento della morale (p. 519). al contributo della teologia della liberazione 
(p. 526ss), al dibattito fra etica autonoma ed etica della fede (p. 540ss). 

104 Vidal fa riferimento ad un giudizio espresso da Ratzinger nel contesto dell’in-contro fra le 
Commissione dottrinali dell’America Latina e la Congregazione per la Dottrina della Fe-
de. Vedi M. VIDAL, La proposta morale di Giovanni Paolo II, Bologna 1994, p. 16. 

105  B. HAERING, Fede, storia e morale (intervista di Gianni Licheri), Borla, Roma 1989. 
106  Vedi la recente notificazione della Congregazione della dottrina della fede su alcuni 

scritti di Vidal, http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/-do-cuments/rc_-
con_cfaith_doc_20010515_vidal_it.html 

107 Così M. VIDAL, La proposta morale, p. 18 e p. 65. In termini critici verso l’enciclica si è 
espresso, a livello internazionale, un gruppo di teologi moralisti con il testo MIETH D. 
(ed.), La teologìa moral en fuera de juego? Una respuesta a la encìclica Veritatis Splen-
dor, Barcelona 1995 
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stia succedendo una più articolata discussione sui problemi suscitati 
dall’enciclica che non pare in grado di risolvere le complesse que-
stioni dell’attuale dibattito morale108. 
 
 

II. L’ETICA TEOLOGICA PROTESTANTE: UNA TRADIZIONE CHE SI 
RINNOVA 
 
In questa breve introduzione all’etica delle chiese evangeliche vo-
glio: 
sostare brevemente sull’evoluzione della riflessione etica all’inter-no 
del mondo protestante; 

•  individuare alcuni macromodelli, ancora validi, di approccio alla 
problematica etica; 

•  sottolineare alcuni caratteri distintivi attuali dell’etica di orientamen-
to evangelico. 
 
Va affermato, come affermano anche i documenti del dialogo ecume-
nico109, che le questioni etiche non furono all’origine della divisione 
delle chiese, almeno per quanto riguarda le questioni di etica mate-
riale, né vi furono condanne reciproche che riguardassero diretta-
mente il campo morale110. La rottura fra mondo cattolico e mondo 
evangelico avvenne piuttosto riguardo al rapporto fra dogmatica ed 
etica; quindi, sul problema della giustificazione e delle opere. L’etica 
evangelica e quella cattolica conobbero, inoltre, nel corso dei secoli, 
uno sviluppo separato, che consentì la nascita di due “sistemi” mo-
rali che non dialogarono efficacemente, anzi si confutarono recipro-
camente, fino all’avvento del dialogo ecumenico. 
 
I progressi del dialogo ecumenico, e in particolare la sottoscrizione 
della Dichiarazione congiunta sulla giustificazione (1999), mettono in 
discussione un consolidato schema di relazione fra divisione dogma-
tica e conseguente rottura sul piano dell’etica. Dal punto di vista 
dogmatico si è giunti ad un chiarimento che consente di affermare la 
comune fede attorno a “verità fondamentali” riguardo alla giustifica-

                                                             
108 Una presentazione dei fondamenti della teologia morale cattolica, oltre alle indicazioni 

presenti nelle note, si trova nei seguenti testi: CHIODI M., Morale fondamentale, Casale 
Monferrato 1998; F. JOSEF, Ricercando la verità morale, Milano 1996; CHIAVACCI E., In-
vito alla teologia morale, Brescia 1995; DEMMER K., Introduzione alla teologia morale, 
Casale Monferrato 1993; DEMMER KLAUS, Interpretare e agire. Fondamenti della morale 
cristiana, Milano 1989. 

109  Ad esempio ARCIC II, Life in Christ. Morals, Communion and Church, Church House 
Publishing & Catholic Truth Society, London 1994 (tr. It. in EO 3, nn. 125-233) e COMITE 
MIXTE CATHOLIQUE-PROTESTANT EN FRANCE, Choix éthiques et communion ecclé-
siale, Paris 1992 (tr. it. in EO 4, nn. 753-919) 

110  Altra questione è quella legata al fatto che gli abusi della cattolicità, tardo medi-evale, 
costituissero, dal punto di vista del vissuto etico, una delle motivazioni della rottura con 
la chiesa di Roma. 
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zione111. Resta aperto il problema delle diverse storie in campo etico, 
accentuate dalle diverse conclusioni pratiche a cui cattolici e prote-
stanti sono giunti su alcuni temi morali specifici112.  
 
1.  L’evoluzione dell’etica evangelica 
1.1. L’etica per i Riformatori 
Per i Riformatori le questioni etiche restano, nel complesso, piuttosto 
secondarie all’interno dello sviluppo della loro riflessione teologica, 
la concentrazione sul duplice compito di una riforma del modo di 
credere e di una riforma della chiesa, assieme ad una limitata diver-
genza sulle questioni di etica materiale rispetto alla morale cattolica, 
pongono la questione etica in termini pastorali e spirituali. Si tratta di 
correggere quello che vengono ritenuti i fraintendimenti della teolo-
gia scolastica sul rapporto fra fede, buone opere e giustificazione113, 
e di indicare qual è il coretto ruolo della prassi cristiana, soprattutto 
riguardo il rapporto fra i cristiani e le strutture politiche in via di rin-
novamento. Questa prospettiva farà sì che la riflessione morale, per 
lungo tempo, non si separi dalla dogmatica, ma anche che l’etica 
venga in larga misura dedotta da essa: è crollato il rapporto fiduciale 
con la filosofia di Aristotele che forniva lo schema metodologico per 
la costruzione di un sistema etico. Riassumo in alcuni testi la posi-
zione dei riformatori, per scorrere l’evoluzione dell’etica evangelica e 
analizzare qualche aspetto caratterizzante della posizione attuale. 
Lutero114 
 
Pars destruens 
L’etica come 
cammino di sal-
vezza è squalifi-
cata  

È una logica conseguenza della dottrina 
della giustificazione per fede. L’interesse 
di Lutero per la concentrazione del cre-
dente nel suo rapporto con Dio, e in par-
ticolare per la condizione di peccatore 
giustificato, porta il riformatore tedesco 
a temere la possibile «concorrenza» del-
la vita etica (buone opere) con la fede. 
Rispetto ad una prassi ascetica che pone 
l’accento la necessità di acquisire meriti 
nei confronti del tribunale divino, Lutero 
sottolinea la condizione passiva del-
l’uomo rispetto alla salvezza: né le opere 
di pietà (inutili), né una vita buona (per 

                                                             
111  Vedi il n. 5 della Dichiarazione congiunta sulla dottrina della giustificazione, in A. MAF-

FEIS (ed.) Dossier sulla giustificazione, Brescia 2000, p. 25s. 
112  Si tratta in particolare di quelli riguardanti l’etica dalla riproduzione e della sessualità e 

per alcuni aspetti la bioetica; vanno indicati anche momenti di convergenza sulla morale 
sociale e sul problema della clonazione umana.  

113  Si tratta di un corollario della dogmatica. 
114  Per questo schema mi rifaccio ad E. FUCHS, L’Ethique Protestante, Ginevra 1990, cap. 1. 
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altro impossibile da condurre) possono 
giovare in questo senso. 

L’etica è sospet-
tata di nutrire le 
pretese idolatri-
che ell’uomo 

Il pericolo contenuto nella eccessiva at-
tenzione al momento etico della vita cri-
stiana può essere identificato con il ri-
schio di una eccessiva fiducia nelle pos-
sibilità di autoperfezionamento 
dell’uomo. Ogni autosufficienza rispetto 
alla salvezza cade sotto il rischio di di-
ventare idolatria. Non si tratta tanto di 
contrapporre etica e fede, quanto piutto-
sto di contrapporre uomo e Dio: proprio 
questo rischio porta Lutero ad emargina-
re l’etica dal cuore dogmatico della fede 
cristiana. 

L’etica è priva di 
una sistemazio-
ne razionale 

A quanto già affermato si eleva anche la 
critica di Lutero alla filosofia di Aristote-
le, e quindi alle capacità della natura 
umana. La corruzione della natura uma-
na fa sì che anche la ragione vacilli e se 
essa ha ancora un qualche ruolo 
nell’organizzazione mondana (etica poli-
tica e civile), non ne ha nessuno 
nell’ambito teologico. In quest’ambito il 
primato della fede orienta il vissuto etico 
ad una spontaneità non sistematizzabile, 
aperta all’appello imprevedibile 
dell’Evangelo e della realtà. 

 
 
 
Pars costruens 
L’uomo etico La distruzione operata da Lutero d’ogni 

tendenza all’auto-giustificazione non si-
gnifica gettare l’uomo in braccio 
all’indifferen-tismo morale. Lutero recu-
pera il valore del-l’etica in funzione del 
suo contenuto mondano. Nella realtà se-
colare la ragione umana è sufficiente a 
guidare l’uomo e quindi la moralità resta 
una condizione possibile, ma limitata ad 
una onestà puramente materiale. Ciò 
conferma la condizione paradossale 
dell’uomo, sospeso fra realtà mondana 
ed annuncio della grazia, e quindi essere 
anfibio ed irrisolto. a 
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I due regni Il parziale «ottimismo» etico secolare di 
Lutero è corretto dalla dottrina dei due 
regni. Seguendo, pur in modo innovati-
vo, la tradizione medievale egli distingue 
fra potere temporale e spirituale, en-
trambi conseguenti alla volontà divina. I 
due regni sono dominati da logiche di-
verse, che possono essere ricondotte al 
binomio Legge e Vangelo. Il regno tem-
porale, il potere politico, è funzionale ad 
un mondo che si trova sempre sull’orlo 
del caos a causa del peccato. La politica 
appartiene all’ordine della conservazione 
ed in essa l’uso della legge nel suo valo-
re coercitivo è necessario a mantenere 
quel minimo di organicità sociale che è 
necessaria alla sopravvivenza 
dell’umanità. Nel regno spirituale la logi-
ca dell’Evangelo prevede il gratuito an-
nuncio della misericordia giustificante di 
Dio, e quindi la libertà da ogni ordina-
mento mortificante. Nonostante ciò il 
cristiano accetta di sottomettersi, per 
amore di una società che ha bisogno di 
ordine e in considerazione della sua 
condizione ancora carnale (simul justus 
et peccator). La presenza dei due regni 
non implica, in Lutero, alcuna teorizza-
zione circa una loro qualche reciproca 
subordinazione, rifiutando la possibile 
pretesa del potere politico di governare 
le coscienze, così come quella 
dell’autorità religiosa di condizionare lo 
Stato. 
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La professio-ne 
come vocazione 

Alla condizione mondana e secolare 
dell’es-sere umano Lutero non attribui-
sce però un carattere degradato; anzi 
essa è descrivibile con il concetto di vo-
cazione (Beruf), che Lutero non riserva 
più alla vita religiosa, quanto piuttosto 
all’inserimento dell’essere umano negli 
ordini della creazione. Gli ordini della 
creazione (famiglia, lavoro, Stato e Chie-
sa) rappresentano le strutture della real-
tà mondana che hanno carattere norma-
tivo per la vita individuale, ma che sono 
allo stesso tempo la condizione che ren-
de possibile il servizio agli altri, secondo 
il volere di Dio. La loro funzione è dun-
que insieme di strutturare un mondo di 
per sé caotico per rispondere all’appello 
di Dio all’amore del prossimo tramite 
l’impegno. Gli ordini della creazione 
vengono quindi ad avere una forte con-
notazione etica, pur senza diventare essi 
stessi mezzi salvifici. 

Calvino115 

La questione 
morale è al 
cuore della 
questione 
dell’uomo 

Se l’approccio di Calvino non si distanzia 
da quello di Lutero per quanto riguarda la 
dottrina della giustificazione, diversa è la 
sua comprensione del rapporto fra la do-
manda etica e la rivelazione divina. Calvino 
è disposto ad una più positiva accoglienza 
degli interrogativi che sorgono da cuore 
dell’uomo, compresi quelli etici. La doman-
da sul bene e sul male è uno di questi inter-
rogativi. Nella visione di Calvino l’assenza 
di una risposta a tale domanda può portare 
agli estremi opposti dell’orgoglio e del ci-
nismo: il primo pretende di fare del sogget-
to il centro unico della propria vita morale; 
il secondo porta ad un vuoto indifferenti-
smo verso ogni valore. Naturalmente la 
domanda etica può trovare, per Calvino, 
una risposta solo nella rivelazione di Dio, 
che non abbandona l’uomo di fronte a tale 
interrogativo. La risposta alla domanda eti-
ca consente, secondo il riformatore gine-

                                                             
115  Per questo schema mi rifaccio a E. FUCHS, L’Ethique Protestante, cap. 2. 

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



 57 

vrino, alla costruzione di una realtà mon-
dana che corrisponda alla volontà divina e 
che possa ispirarsi ai principi evangelici. In 
questo senso la legge di Dio corrisponde 
anche all’esigenza etica dell’uomo. 

L’esigenza 
etica si espri-
me nella legge 
di Dio 

Primus 
usus legis 
(Usus 
elenchticus) 

Il primo significa-
to della legge è 
quello di denun-
ciare la mal-vagità 
del cuore umano e 
l’impossibi-lità per 
l’uomo di adem-
piere alla volontà 
di Dio. La funzio-
ne dei comanda-
menti è quella di 
mettere il dito nel-
la piaga, mostran-
do come l’uomo si 
ribelli continua-
mente alla legge 
divina e non ri-
sponda alle sue 
esigenze. Per Lu-
tero, come per 
Calvino, il ricono-
sci-mento della 
propria condizio-
ne radicale di 
peccatori è parte 
integrante del 
processo di giu-
stificazione. 

Secundus 
usus legis 
(Usus poli-
ticus) 

La legge ha anche 
un significato po-
litico in quanto 
essa indica il mi-
nimo necessario 
per la costruzione 
di una comunità 
umana degna di 
questo nome. Il 
suo uso politico 
implica la necessi-
tà di 
un’obbedienza a 
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formale ai suoi 
contenuti, soste-
nuta dalla minac-
cia della sanzione, 
che è compito del 
potere politico ir-
rogare. Si tratta 
però di 
un’obbedienza 
puramente este-
riore, che non ha 
altro valore salvi-
fico se non quello 
legato al mante-
nimento 
dell’ordine creatu-
rale. 

Tertius usus 
legis (Usus 
practicus) 

La legge divina 
può anche fornire 
indicazioni e mo-
delli per una pras-
si etica coerente 
con il vangelo. 
Lungi dall’essere 
una prassi giusti-
ficante, tale orien-
tamento etico cor-
risponde piuttosto 
all’esigenza di 
esibire i frutti del-
la giustificazione 
in ogni aspetto 
dell’esistenza 
umana, non solo 
nella dimensione 
interiore. 

 

La santifica-
zione 

Il tema della santificazione è strettamente 
legato alla coppia concettuale giustifica-
zione-vita etica: potremmo dire che la san-
tificazione rappresenta la conseguenza del-
la giustificazione e l’obiettivo della vita eti-
ca. Laddove la santificazione è compresa 
come risultato della liberazione elezione 
divina e non dell’autosufficienza umana, 
Calvino non esita ad utilizzare questo ter-
mine per indicare l’obiettivo dell’esistenza a 
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umana: un portare frutto operoso, contan-
do sulla potenza della grazia. In ordine alla 
santificazione possiamo individuare nel 
pensiero di Calvino quattro principi fonda-
mentali: 
• discernere in ogni cosa che Dio è il crea-
tore e rendere a lui grazie, non dimentican-
do che abbiamo ricevuto ogni cosa in do-
no; 
• le cose non esauriscono la nostra identi-
tà, che è escatologica: la nostra destina-
zione eterna ci consente di relativizzare le 
ricchezze e le situazioni mondane, coglien-
done il valore strumentale e non finale 
(ascetismo moderato); 
• non dimenticare che siamo amministratori 
di questo mondo e che dovremo rendere 
conto dei beni che abbiamo ricevuto (re-
sponsabilità etica); 
• ogni nostro atto deve esser frutto della 
nostra vocazione, che secondo Calvino 
(come per Lutero), riguarda la nostra con-
creta collocazione sociale in tutti i suoi 
aspetti, come capacità di portare frutto la 
dove siamo posti, ma anche come accetta-
zione della nostra condizione particolare 
(stabilità). 
La ricerca della santità ha quindi un imme-
diato risvolto etico: l’accoglimento della 
pre-dicazione del vangelo pone 
l’interrogativo sulle conseguenze personali 
e sociali del suo stesso annuncio. Il mondo 
intero diventa il luogo in cui queste conse-
guenze possono trovare dinamica espres-
sione. 

 
1.2. L’etica protestante nel contesto della modernità 
Si può dire con certezza che il rapporto fra la Riforma e il mondo mo-
derno è stato certamente più positivo di quello del mondo cattoli-
co116, anzi per molti aspetti il protestantesimo si è compreso come 
una forma religiosa adeguata alla modernità, che ha accompagnato 
la sua nascita e il suo sviluppo. L’evoluzione dell’etica protestante, a 
partire dal XVI secolo si può, quindi, leggere sulla scorta di questa 

                                                             
116  Si possono leggere in parallelo J. MOLTMANN (ed), Religione della libertà. Il protestan-

tesimo nella modernità, Brescia 1992 e C. DUQUOC, Cristianesimo, memoria per il futu-
ro, Brescia 2002. 
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relazione di sintonia con il mondo moderno, anche in quei movimen-
ti, come il Puritanesimo e il Pietismo, che contestarono le chiese uf-
ficiali e proposero un rinnovamento della vita e delle istituzioni cri-
stiane. Va pure ricordato che la storia dell’etica non può essere dis-
sociata da quella generale della teologia protestante. Nello schema 
mi propongo soltanto di delineare alcuni caratteri dell’evoluzione 
dell’etica evangelica nel suo sviluppo storico117. 

 

XVI 
sec. Riformatori 

Per i riformatori è es-
senziale ridefinire il ruo-
lo della prassi rispetto 
alla fede ed elaborare 
una prospettiva del vis-
suto morale come con-
seguenza della fede. 

XVII 
sec. 

“Ortodossia”  
Puritanesmo - 
Metodismo 

L’ortodossia protestante 
elabora una più stretta 
deduzione dell’etica dal-
la sistematica. Puritane-
simo e metodismo metto 
in luce in mo-do partico-
lare l’istanza di u-na vita 
cristiana significativa sia 
in prospettiva individua-
le che sociale ed esigo-
no un attivo coinvolgi-
mento del credente nella 
realtà sociale e politica 
“ad maiorem Dei gloria”. 

XVIII 
sec. 

Illuminismo  
Pietismo 

L’Illuminismo ebbe con 
il protestantesimo un 
rapporto ambiguo. Da 
una parte un autore co-
me Kant può essere ri-
tenuto un maestro del-
l’etica evangelica per la 
sua sottolineatura 
dell’autono-mia 
dell’etica rispetto alla re-
ligione: dall’altra 
l’Illumini-smo contestò 

                                                             
117 La bibliografia italiana sulla storia dell’etica protestante è purtroppo scarsa, rinvio quindi 

a FREY C., Die Ethik des Prostestantismus Von der Reformation bis zur Gegenwart,. Gü-
tersloh 1989, L. DIETZ, Ethik in evangelischer Perspektive. Grundfragen christlicher Le-
benpraxis, Göttingen 1992 e MÜLLER D., Morale, in GISEL P. (ed.), Encyclopédie du pro-
testantisme, Genève 1995 
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anche la legittimità della 
religione in funzione del-
le esigenze della ra-
gione. 
Il pietismo sorge 
all’interno del contesto 
tedesco come “conte-
stazione” nei confronti 
delle chiese ufficiali e 
per riattivare il sentimen-
to della fede negli indi-
vidui, sottolineando con 
forza anche la necessità 
di un rigoroso codice 
morale di comportamen-
to individuale. 

XIX 
sec. 

Teologia libera-
le. Protestante-
simo sociale 
(Socialismo cri-
stiano) 

La teologia liberale na-
sce dalla forte sottoli-
neatura, in continuità 
con le istanze del pieti-
smo e dell’idealismo, 
della dimensione morale 
del cristianesimo e dalla 
relativizzazione del 
dogma, che viene stori-
cizzato. La teologia libe-
rale evidenzia in modo 
particolare la contestua-
lizzazione delle verità 
cristiane nel contesto 
culturale occidentale e 
sottolinea la continuità 
storica fra cristianesimo 
e civiltà occidentale. 
L’acuirsi della questione 
sociale porta anche alla 
crescita di un’attenzione 
specifica per le istanze 
del mondo operaio. In 
particolare nel contesto 
anglosassone, dove era 
meno forte l’influenza 
del marxismo, si hanno 
fenomeni di “contamina-
zione” fra socialismo e 
cristianesimo. a 
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XX 
sec. 

Teologia dialet-
tica e teologia 
radicale 
Teologia esi-
stenziale 
 

La prima guerra mondia-
le e, successivamente, la 
salita al potere del nazi-
smo portano una crisi 
all’interno della teologia 
evangelica, la sintonia 
fra civiltà e cristianesi-
mo è contestata in nome 
di una rinnovata istanza 
di radicalismo e 
dell’autonomia della Pa-
rola di Dio rispetto alle 
parole umane. Ciò impli-
ca anche una riconside-
razione dell’etica sia ri-
spetto al suo fondamen-
to (etica dell’obbe-
dienza di Barth) che ri-
spetto a rapporto fra 
scelte etiche e ordine 
politico (etica della re-
sponsabilità di Bonhoef-
fer). Bultmann ha, d’altra 
parte, offerto la traccia 
per un orientamento eti-
co attento alle esigenze 
dell’autenti-cità 
dell’individuo, sulla 
scorta delle suggestioni 
del pensiero esistenzia-
lista. 

XX 
sec. 
(2^ 
metà) 

Realismo prag-
matico  
Teologia della 
liberazione 

Nel contesto successivo 
alla seconda guerra 
mondiale il dibattito 
sull’etica affronta in par-
ticolare i temi dell’etica 
sociale. Nel mondo 
evangelico si confronta-
no una tendenza più ot-
timista nei confronti di 
una possibilità di autori-
forma del sistema socio-
economico, mediante un 
uso accorto degli stru-
menti che esso mette a 
disposizione ed una a 
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tendenza più radicale, 
che chiede una profonda 
svolta nei rapporti socio-
economici internaziona-
li, a partire dalle istanze 
dei più poveri. 

XX 
sec. 
(fine) 

Neo-ortodossia  
Etica protestan-
te in dialogo 
con il post-
moderno 

Per quanto le istanze 
precedenti non siano 
tramontate si affacciano, 
negli ultimi an-ni del 
‘900, nuovi orientamenti 
etici che, da una parte 
spingono ad una riteo-
logizzazione dell’etica, a 
partire da un più diretto 
confronto con la Scrittu-
ra118, dall’altra che cer-
cano di assumere la 
condizione post-
moderna come nuovo 
contesto per il radica-
mento della proposta 
dell’etica evangelica, 
senza nostalgie per la 
tradizione moderna119. 

 
Nell’evoluzione dell’etica protestante, è presente un movimento pen-
dolare, fra istanze che orientano la riflessione etica ad una relazione 
diretta con il testo della scrittura, ed esigono una deduzione delle ca-
tegorie etiche da essa o dai principi dommatici che da essa dipendo-
no ed altre che connettono maggiormente la riflessione etica alle 
esigenze dei mutevoli contesti in cui le comunità evangeliche si tro-
vano inserite. Si potrebbe parlare di una tensione, tutta interna al 
mondo protestante fra Sola Scriptura e Sola Gratia. Il primo principio 
sottolinea maggiormente le esigenze del radicalismo evangelico e 
della dipendenza di tutta la teologa dalla Scrittura e non dal pensiero 
umano; il secondo la relatività dell’etica rispetto alla fede e la neces-
sità di non fare della seconda l’istanza distintiva della vita cristiana, 
quanto piuttosto una delle modalità di partecipazione dei cristiani al-
la vita mondana. Questa permanente tensione è sicuramente fonte di 
divisione, ma anche di dinamismo, per il mondo evangelico. 

                                                             
118  Emblematico in questa prospettiva, anche per il dialogo con altri teologi contemporanei 

è HAYS R. B., La visione morale del Nuovo Testamento. Problematiche etiche contem-
poranee alla luce del vangelo, Milano 2000 

119  Vedi D. Müller, L’éthique protestante dans la crise de la modernité Généalogie, critique 
reconstruction, Ginevra 1999 
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1.3. Il «tertius usus legis» come distinzione permanente all’in-terno 
dell’etica protestante120.  
 
 Lutero Calvino 

Primus usus legis  
(Usus elenchcticus) 

È il più importante secon-
do Lutero, perché ha la 
funzione di denunciare la 
condizione di peccatore 
dell’uomo, ponendolo di 
fronte ad esigenze per lui 
irrealizzabili 

È sostanzialmente condi-
viso da Calvino 

Secundus usus legis  
(Usus politicus) 

La legge funge anche da 
criterio di comportamento 
puramente esteriore, fun-
zionale alla conservazione 
della creazione secondo la 
volontà di Dio. I coman-
damenti hanno quindi an-
che un valore socio-
politico, che però non im-
plica il loro effettivo radi-
camento nel cuore 
dell’uomo 

È sostanzialmente condi-
viso da Calvino 

Tertius usus legis  
(Usus practicus) 

È guardato con sospetto 
nella tradizione luterana, 
in quanto finirebbe per ri-
creare la condizione di una 
qualche forma di autogiu-
stificazione umana. 
L’indicazione morale sca-
turisce nella coscienza 
cristiana da una rischiosa 
sintesi fra Evangelo e real-
tà mondana, sintesi che 
non è garantita circa la 
sua effettiva bontà morale, 
ma salvaguardata solo 
dall’infinita fiducia nell’a-
zione giustificante di Dio 
(pecca fortiter, sed fortius 
fide et gaude in Christo) 

Calvino ritiene possibile 
un recupero positivo della 
Legge da parte del creden-
te, a posteriori, rispetto al-
la giustificazione. In que-
sto senso la santificazione 
del credente, cioè 
l’obiettivo di una vita che 
sia rispondente alla giusti-
ficazione gratuitamente ri-
cevuta. La Legge ha quindi 
una funzione positiva di 
indicare permanentemente 
quelle mete concrete e 
quelle esigenze che la vita 
cristiana giustificata impli-
ca. Ciò non significa alcu-
na autogiustificazione del 
credente, quanto piuttosto 
una visione positiva di un 

                                                             
120  Anche per questo rinvio a E. FUCHS, L’Ethique Protestante, cap. 3. 
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possibile ordine morale 
come traccia della giustifi-
cazione del credente e non 
come grandezza puramen-
te mon-dana. Calvino ap-
pare più ottimista di Lute-
ro sulla possibilità di forni-
re al credente, per mezzo 
della stessa Parola di Dio, 
una più organica struttu-
razione dei propri «obietti-
vi» etici, non abbando-
nando la coscienza del 
singolo alla rischiosa sin-
tesi fra Evangelo e situa-
zione o alla solitudine del-
la sua coscienza. 

 
La distinzione fra i due riformatori rispetto agli usi della legge non è 
un dibattito che riguarda solo il XVI secolo, ma che esprime le sue 
conseguenze in tutta la storia dell’ethos protestante. Potremmo di-
stinguere due atteggiamenti fondamentali, che sono legati a tale di-
stinzione: 
• un orientamento più pessimista circa la realtà mondana, e mag-
giormente orientato alla interiorità, per un senso, ma anche all’ob-
bedienza all’autorità politica, dall’altro; un atteggiamento che si di-
mostra anche maggiormente disincantato nella possibilità del-l’etica i 
portare ad una trasformazione in senso cristiano della realtà; in pro-
spettiva etica ciò porterà ad una maggiore esitazione ad elaborare un 
sistema etico che sia direttamente deducibile dal-l’Evangelo, e quindi 
ad una maggiore autonomia del momento etico, soprattutto nella sua 
espressione normativa (come l’etica di Kant, prodotta in un contesto 
luterano, testimonierà); 
• un orientamento più attivista, tendente a sottolineare la dimensione 
positiva dell’impegno etico inteso in senso allargato, quindi anche 
come trasformazione attiva del mondo tramite l’attività economica, 
culturale e politica, fiducioso nella possibilità di una trasformazione 
in senso cristiano del reale e nello sviluppo di condizioni socio-
economiche più giuste, anche tramite l’organiz-zazione di strutture 
socio-politiche di orientamento democratico; la sottolineatura della 
positività dell’etica offrirà lo spazio ad una riflessione etica che si ca-
ratterizzerà nel senso di un’etica della fede (di cui K. Barth sarà, nel 
XX secolo, un caratteristico espo-nente). 
 
È facile notare come l’approccio calvinista si è dimostrato nel corso 
dei secoli più dinamico e in grado di influenzare in modo significativo a 

cu
ra

 d
el

 g
ru

pp
o 

M
on

s.
 P

iv
a



 66 

l’evoluzione della società europea e della cultura occidentale in ge-
nere, soprattutto nell’area atlantica, trovando soprattutto nei paesi 
anglosassoni un suo radicamento permanente. L’etica luterana ha 
conosciuto un più ristretto ambito di influenza, legato maggiormente 
alla cultura tedesca e alla sua espansione per via coloniale (Africa) o 
di migrazioni (Nord e Sud-America). Va ricordato che le differenti vi-
sioni dell’etica non hanno però avuto un ruolo formale nella divisione 
fra chiese riformate e luterane, hanno piuttosto segnato una differen-
za «spirituale» fra le due comunità religiose. 
 

1.4. Esiste un modello d’etica protestante? 
Per rispondere a questa domanda può essere utile la lettura di EO 5, 
800-811121, che evidenzia il permanente pluralismo dell’etica evange-
lica, ma anche il concentrarsi attorno ad alcuni nuclei che sembrano 
ben radicati nella storia della riflessione morale del protestantesimo 
 
Giustificazione  Come radice teologica dell’etica, che funge 

da principio di discernimento per la com-
prensione del valore della prassi etica e da 
orientamento fondamentale nei confronti 
del vissuto etico, a partire dalla coscienza 
fondamentale della immeritata salvezza ri-
cevuta da parte di Dio 

Scrittura Come fonte di ispirazione permanente per 
il vissuto etico, non tanto nel senso di un 
catalogo di norme morali, quanto di un 
permanente appello a mettere in discus-
sione nel confronto con la Parola di Dio i 
nostri assoluti, anche morali. 

Coscienza Come luogo di sintesi fra l’appello che ri-
suona nell’evangelo e la situazione concre-
ta in cui il credente è posto, ma anche co-
me momento di rischiosa decisione morale 
del soggetto, che è costituito nella sua re-
sponsabilità etica proprio da questo appel-
lo ad un agire conseguente alla giustifica-
zione ricevuta. 
La centralità della coscienza personale 
evidenzia il ruolo strumentale di tutte le al-
tre istanze che possono condizionare ma 
non determinare la responsabilità sogget-
tiva. 

 

                                                             
121  È una parte del documento COMITE MIXTE CATHOLIQUE-PROTESTANT EN FRANCE, 

Choix éthiques et communion ecclésiale, Paris 1992 (tr. it. in EO 4, nn. 753-919)  
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L’autopresentazione dell’etica protestante che il documento francese 
propone non sfugge ad un interrogativo autocritico sul rischio indi-
vidualistico che affligge l’etica protestante, e nei cui confronti gli 
stessi teologi evangelici sembrano accorti. 

 
Per una informazione complessiva e sintetica, per quanto esauriente, 
si possono leggere: 
è  Fuchs Eric, L'Ethique protestante. Histoire et enjeux, Labor et fi-
des, Genève 1990 [esiste anche in traduzione italiana a cura delle 
EDB] 
è  Beach Waldo, L'etica cristiana nella tradizione protestante, Clau-
diana, Torino 1993 
è  Müller Denis, Morale, in Gisel P. (ed.), Encyclopédie du protestan-
tisme, Labor et Fides, Genève 1995. 
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III. LA TEOLOGIA MORALE ORTODOSSA: FRA SPIRITUALITÀ E NORMA 

 
L'etica teologica ortodossa appare agli occhi di noi occidentali come 
una strana miscela di tradizionalismo e flessibilità. In realtà questa 
impressione corrisponde ad un fraintendimento della prospettiva 
globale del mondo orientale, in cui le categorie di spirito e tradizione 
non sono contrapposte. L'aver limitato i principi dogmatici, nella loro 
evoluzione, ai primi otto concili122 ha prodotto un'austerità dogmati-
ca, ben diversa da quella occidentale e cattolica in particolare, che 
ha lasciato più spazio alla dimensione spirituale dell'esperienza cri-
stiana, anche se apparentemente racchiusa in forme che a noi occi-
dentali possono apparire arcaiche123. 
 
Dovendo utilizzare dei concetti per definire sinteticamente la prospet-
tiva etica ortodossa, si può affermare che essa è qualificabile come 
• trinitaria 
• personalistica 
• sacramentale 
dal punto di vista fondamentale, 
• tradizionalista  
• canonica 
• oikonomica 
dal punto di vista normativo. 
 
Prospettiva fondamentale 
Un’etica trinitaria La trinità come modello e fine 
Un’etica persona-
listica 

La persona in relazione come centro di-
namico e orizzonte antropologico 

Un’etica sacra-
mentale 

I sacramenti come luoghi di ispirazione 
concreta 

Prospettiva normativa 
Tradizione  Il rispetto per ciò che è stato tramanda-

to nello spirito e nella lettera 
Canoni L’importanza della funzione normativa 

dei Concili 
Oikonomia L’esigenza di non perdere il contatto 

con la realtà concreta 
 

                                                             
122  riferimento esplicativo cerca su Neuner 
123  Ciò non toglie il rischio di un tradizionalismo ortodosso o di un atteggiamento contro-

versistico, come, ad esempio, quello presente in CH. YANNARAS, La libertà dell’ethos, 
EDB 1984 
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 1. Una prospettiva fondamentale: la qeosij  dell’uomo 
La teologia ortodossa, nel suo complesso, ha cercato di mantenere 
l’equilibrio fra le diverse istanze teologiche, sottolineando, spesso in 
modo polemico nei confronti della teologia occidentale, la necessità 
di elaborare una prospettiva teologica autenticamente trinitaria124, a 
cui più recentemente anche la teologia occidentale si è avvicinata125. 
Sottolineare la centralità della prospettiva trinitaria non ha solo delle 
conseguenze ecclesiologiche126, ma anche antropologiche ed etiche. 
Dal punto di vista antropologico il rapporto fra uomo e trinità può 
ben essere espresso dal concetto di personalismo: l’uomo è perso-
na127 in quanto è chiamato a far parte della comunione trinitaria, a di-
ventare Dio, non per natura, ma per grazia. Personalismo significa 
primato della relazione all’interno di una precisa distinzione. Non va 
dimentica che per gli ortodossi il principio originario della trinità non 
è la comune natura divina, a cui si correlano diversamente le tre per-
sone, ma più concretamente la monarchia del Padre da cui è genera-
to il Figlio e spirato lo Spirito. Il padre, sempre primo, anche se mai 
da solo è il concreto principio personale (quindi relazionale) della vi-
ta trinitaria128. 
 
L’uomo, quindi, ad immagine della Trinità, è persona nella relazione 
verticale con la comunione trinitaria e in quella orizzontale con gli al-
tri uomini. È importante evidenziare il fondamento trinitario del per-
sonalismo ortodosso, che si distingue dai personalismo filosofico, 
che partono invece «dal basso» dell’esperienza umana. In questa 
prospettiva, la cristologia diventa il modello di un’antropologia inte-
grale e radicamento del vissuto etico: la misteriosa convivenza nel 
Verbo incarnato delle due nature divina e umana rappresenta ciò che 

                                                             
124  Il difetto della teologia occidentale sarebbe da attribuire ad una tale accentuazione della 

mediazione cristologica, da trasformare il legittimo cristocentrismo dell’esperienza cri-
stiana in un più discutibile cristomonismo. Il cristomonismo si manifesterebbe partico-
larmente bene nella centralità della questione ec-clesiologica della teologia occidentale, 
che trasformerebbe il dogma dell’in-car-nazione di dogmatizzazione delle istituzioni ec-
clesiologiche, stante la continuità Cristo-chiesa. Una controprova di quest’illegittima 
forzatura sarebbe, per gli ortodossi, la questione del Filioque, in cui essi vedono non so-
lo una illegittima innovazione alla fede tradizionale, ma anche l’espressione di una su-
bordinazione dello Spirito al Figlio e quindi una perdita dell’equilibrio trinitario, garantito 
più correttamente dalla «monarchia» del padre. V. P. EVDOKIMOV, Lo Spirito santo nella 
tradizione ortodossa, Roma 1983. 

125  Meritano di essere ricordati almeno, per la teologia evangelica J. MOLTMANN, Esperien-
ze di pensiero teologico. Vie e forme della teologia cristiana, Queriniana, Brescia 2001, 
in particolare l’ultima parte,e per la teologia cattolica l’opera complessiva di Bruno Forte 
intitolata Simbolica ecclesiale. In ambito ecumenico una specifica attenzione alla svolta 
trinitaria della teologia ecumenica è stata indicata da K. RAISER, Ökumene im Übergang. 
Paradigmenwechsel in der ökumenische Bewegung, München 1989 

126 Come per esempio l’accentuazione della «sobornost» rispetto alla teologia cattolica del 
primato; vedi P. EVDOKIMOV, L'ortodossia, Bologna 1981. 

127 Sul personalismo ortodosso v. S. Ševčuk, Saggio introduttivo, in P. EVDOKIMOV, La vita 
trasfigurata in Cristo, Lipa, Roma 2001, in particolare p. 124ss 

128  Cfr. S. ŠEVČUK, Saggio introduttivo, in P. EVDOKIMOV, La vita trasfigurata in Cristo, 
Roma 2001, in particolare p. 29ss. 
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l’essere umano è chiamato a realizzare, assumere, per grazia, la na-
tura divina ed integrarla nella propria natura umana. La teologia or-
todossa appare così connotata da un ottimismo antropologico di 
fondo, che non ignora il peso del peccato e la sua capacità di ostaco-
lare la riconciliazione fra l’umano e il divino, ma che vede nella co-
municazione fra Dio e uomo (grazia) una dimensione primaria ed ori-
ginale che non può essere lesa, nei suoi termini fondamentali dal 
peccato129. 
 
Il luogo prossimo di esercizio della koinonia delle persone e della re-
lazione fra Dio e uomo è, per la teologia ortodossa, la chiesa. Il mon-
do ortodosso ha evidenziato con decisione la dimensione «concilia-
re» della chiesa (sobornost): tale dimensione non nasce da una as-
sunzione di categorie proprie dell’antropologia politica, ma dalla 
stessa dimensione relazionale della koinonia, dove la divisione delle 
funzioni (gerarchia) e dellevocazioni (celibato monastico e matrimo-
nio) non si contrappone alla comune responsabilità dei fedeli di fron-
te a Dio. La chiesa appare così la cornice naturale in cui si svolge 
l’esperienza cristiana, in quanto esperienza della chiamata ad essere 
in koinonia, ma senza che questo, ancora una volta, significhi confi-
namento ecclesiastico della comunicazione trinitaria. 
 
È proprio nella cornice di questa koinonia che assumono rilievo etico 
i sacramenti130. Nella prospettiva ortodossa l’economia sacramentale 
un canale comunicativo fra il divino e l’umano ed uno strumento per 
il raggiungimento della qeosij, mediante una sorta di anticipazione 
terrestre della realtà del Regno131. È per questo motivo che l’eucare-
stia è ritenuta dai teologi ortodossi (cita da dispensa sul matrimonio) 
il centro dell’economia sacramentale, elemento d’identificazione ec-
clesiologica e cornice di tutti gli altri sacramenti. La prospettiva 
escatologica dona ai sacramenti anche il loro significato etico: come 
vie di accesso al Regno essi indicano anche le disposizioni soggetti-
ve per tale accesso, che non vanno viste però come condizioni 
estrinseche della loro efficacia, quanto come espressione del loro si-
gnificato. Comprendiamo in questo senso, per esempio, la stretta re-
lazione che la prassi ortodossa stabilisce fra confessione ed eucare-
stia: non si può accedere al sacramento della koinonia, che rappre-
senta l’anticipazione della pienezza della koinonia orizzontale e verti-
cale, se non si è prima soggettivamente riconciliati con Dio mediante 
la denuncia del proprio peccato. L’economia sacramentale disegna 

                                                             
129 Sarebbe interessante capire, per esempio, se le chiese ortodosse potrebbero sottoscrive-

re la dichiarazione congiunta sulla giustificazione firmata da cattolici e luterani. 
130  V. YANNARAS, La libertà…, p. 139ss 
131  Sono estranee alla teologia ortodossa le speculazioni occidentali sulle condizioni per 

l’efficacia dei sacramenti e sul loro effettivo significato simbolico o reale. 
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un incrocio di esigenze132 che indicano il correlativo etico della 
qeÒsij133: ciò che l’uomo diviene grazia alla divinizzazione, nel suo 
essere e nella sua prassi134. 
 

1. Alla ricerca della norma morale: il primato dell’oikonomia 
La definizione di una dimensione fondamentale per l’orientamento 
etico dell’essere umano, non aliena la teologia morale ortodossa dal-
la ricerca di soluzioni concrete ai problemi etici che i cristiani incon-
trano nella loro vita nel mondo. La ricerca della norma concreta si 
avvale di una serie di strumenti pratici, che sono collegati alla parti-
colare modalità dell’ortodossia di comprendere la relazione con la 
storia delle origini cristiane. In un senso assai ampio possiamo iden-
tificare questo atteggiamo come una continuità della tradizione: per il 
mondo ortodosso ciò che i padri hanno trasmesso, in quanto primi 
testimoni della fede, non può essere mutato135. Si tratta quindi, in 
campo etico, di scoprire la reale intenzione dei padri per coglierne 
l’attualità ed applicarla alla realtà odierna. 
 
Una fondamentale mediazione è offerta dai canoni. I canoni sono 
raccolte di testi dogmatici e giuridici, ma aventi anche contenuto mo-
rale, che sono stati sanciti dai concili ecumenici riconosciuti dalle 
chiese ortodosse fino al quinto concilio di Costantinopoli (880) e tut-
to oggi considerati validi e immutabili, in mancanza della possibilità 
di indire un ulteriore concilio ecumenico. Pur essendo materiali di 
varia natura letteraria e contenutistica, essi sono ritenuti normativi 
per la vita cristiana sia per quanto riguarda la fede che l’organizza-
zione ecclesiastica, anche se nell’ortodossia è presente un vivace 
dibattito sul loro significato complessivo e sul loro valore attuale136. 
 
I canoni costituiscono, soprattutto per quanto riguarda la disciplina 
penitenziale, anche un’importante fonte morale e rappresentano in 
molti casi una fonte prossima (anche se non la più prossima) della 
moralità, in quanto prescrivono comportamenti proibiti in quanto mo-
ralmente inaccettabili. Se ci limitassimo a queste due fonti la morale 
ortodossa potrebbe parere prigioniera di un immobilismo arcaico, 
dato che le sue fonti sono legate, sia nello spirito che nella lettera, ai 
primi secoli del cristianesimo. Ciò che consente di rendere attual-
mente applicabili i contenuti dei canoni è la pratica dell’oikonomia, 

                                                             
132  Non dimentichiamo che nell’ortodossia è possibile ricevere tutti e sette i sacramenti, 

anche se questo è dato solo ai presbiteri sposati 
133  Vedi S. ŠEVČUK, Saggio introduttivo, in P. EVDOKIMOV, La vita trasfigurata in Cristo, 

Roma 2001, in particolare p. 58ss 
134  In ambito cattolico un’operazione simile è stata tentata da B. FORTE, L'eternità nel tem-

po. Saggio di antropologia ed etica sacramentale, Milano 1993. 
135  Cfr. B. PETRÀ, Tra cielo e terra. Introduzione alla teologia morale ortodossa, Bologna 

1991, p. 60 
136  Vedi B. PETRÀ, Tra cielo e …, p. 67 ss E YANNARAS, La libertà…, p. 179ss 
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che rappresenta un tratto caratteristico della morale ortodossa137. 
Potremmo dire, con categorie proprie della riflessione etica occiden-
tale, che l’oikonomia rappresenta il definitivo trionfo della prospettiva 
teleologica su quella deontologica, indicata dai canoni, all’interno del 
mondo ortodosso. 
 
Il principio fondamentale dell’oikonomia può essere descritto nei 
termini del bene spirituale del credente: non deve essere possibile, 
cioè, mettere il credente, a causa di una legge ecclesiastica, nella 
condizione di un contrasto insanabile fra la sua esistenza concreta, 
con tutti i suoi limiti e possibilità, e le leggi ecclesiastiche stesse. 
Deve cioè essere possibile adattare la legge ecclesiastica, nei singoli 
casi, alla reale situazione esistenziale, a partire da una valutazione 
prudenziale del significato della legge stessa. Non si tratta tanto di 
sottoporre la legge ad eccezioni, quanto di individuare quella condi-
zione concreta che consenta al credente di mantenere aperta la sua 
relazione con Dio, nonostante l’incombenza del peccato. 
 
Una chiara esemplificazione dell’oikonomia ortodossa è data dalla 
questione del matrimonio. Le chiese ortodosse condividono con 
quella cattolica il principio dell’indissolubilità del patto matrimoniale, 
ma affrontano in termini ben diversi le situazioni matrimoniali fallite: 
come è noto per le chiese ortodosse, laddove il matrimonio si può ri-
tenere spiritualmente morto ci si trova in una condizione analoga a 
quella dell’effettiva morte di uno dei due partner. In questa condizio-
ne è possibile per il fedele ortodosso chiedere la celebrazione di un 
nuovo matrimonio ecclesiastico, che sancisca di fronte a Dio e alla 
chiesa la nuova unione. La nuova celebrazione assume però un ca-
rattere prevalentemente penitenziale, in cui si mette al centro la ri-
chiesta del perdono per il fallimento del precedente vincolo. In que-
sto modo l’oikonomia mantiene fede al principio fondamentale sanci-
to dalla tradizione ecclesiastica, ma opera in modo pastoralmente 
realistico interrogando sul significato effettivo dell’indissolubilità e 
mettendo al centro il valore morale ed escatologico della stessa, ri-
spetto a quello puramente giuridico. L’oikonomia funziona così da 
strumento propriamente ermeneutico dei canoni e funge da luogo di 
mediazione fra la prospettiva fondamentale della qeosij, come meta 
della vita morale dell’uomo, e il dato storico della codificazione di u-
na serie di norme che, pur storicamente contingenti, conservano un 
valore assoluto. Essa consente anche l’attualizzazione degli stessi 
canoni rispetto ai nuovi problemi etici che il cristianesimo si trova ad 
affrontare. 
 
Si può osservare, in conclusione, che tale funzione ermeneutica della 
oikonomia sia a volte contraddetta dal principio opposto, quello della 

                                                             
137  PETRÀ, Tra cielo e …, p. 105 ss 
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akribeia, cioè dell’applicazione strettamente generale della norma. 
Ciò si manifesta non solo in campo sacramentale (rifiuto 
dell’ammissione all’eucarestia per i non ortodossi, anche laddove si 
è autorizzato per oikonomia un matrimonio misto), ma anche in cam-
po etico, dove talune questioni, come quella dell’etica sessuale delle 
persone ad orientamento omosessuale, sono state esplicitamente 
escluse dal dibattito interno ad un organismo come il CEC, da parte 
della sua componente ortodossa. E’ una tensione, quindi fra dimen-
sione fondamenta e normativa, che può essere vista da una parte 
come fonte di fecondità e flessibilità etica, dall’altra come difficoltà a 
trovare una corretta mediazione fra Spirito e storia. Questo è anche il 
kairÒj attuale del contributo ortodosso al cammino ecumenico, con-
tributo che può essere di stimolo al superamento di alcune rigidità 
etiche del cristianesimo occidentale, ma che è sempre anche minac-
ciato di rinchiudersi in una autosufficienza tradizionalistica. 
 

 
è  Un’introduzione assai completa ed organica sulla teologia morale 
ortodossa è offerta da B. PETRÀ, Tra cielo e terra. Introduzione alla 
teologia morale ortodossa, Bologna 1991 anche se il testo è caratte-
rizzato da una parziale recensione critica di alcune scelte morali del 
mondo ortodosso. 
è  Un classico dell’etica ortodossa contemporanea, in una prospetti-
va di dialogo, per quanto polemica, con la cultura occidentale è C. 
YANNARAS, La libertà dell’ethos. Alle radici della crisi morale del-
l’Occidente, Bologna 1994 
è  Di un altro maestro del pensiero ortodosso contemporaneo si può 
leggere P. N. EVDOKIMOV, La vita trasfigurata in Cristo. Prospettive 
di morale ortodossa, Roma 2001, che contiene cinque articoli dello 
stesso Evdokimov e un’ampia e articolata ricostruzione del suo pen-
siero etico. 
 
 
Appendice 1: Epistemologia e teologia morale 

1. Paradigmi della teologia e dell'ecumenismo  
Per indagare i mutamenti della teologia in generale, anche della mo-
rale ecumenica in specie, è necessario munirsi di uno strumento 
adeguato a cogliere l’evoluzione. Negli ultimi anni si è affermata, an-
che in ambito teologico, come strumento atto ad una ricostruzione 
razionale dell’evoluzione della teologia, la teoria del paradigma 
dell'epistemologo americano Kuhn. Tale strumento, pur provenendo 
dall'ambito della storia e della filosofia delle scienze naturali, appare 
adattabile anche alla teologia. Fornisce la possibilità di comprendere 
la teologia come scienza, nella prospettiva di un concetto analogico.  
 a 
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Per applicare uno strumento epistemologico alla teologia, e in parti-
colare all’etica, è necessario accertarsi che esistano le condizioni 
perché tale applicazione sia sensata. La questione può essere posta 
in questi termini: la teologia, e la morale, è scienza? Da quando la 
teologia si è data una strutturazione formalmente rigorosa ed episte-
mologicamente strutturata138 essa ha anche preteso il titolo di scien-
za. Tale pretesa è entrata in crisi con l'Illuminismo, crisi che non si è 
risolta durante l'800 e che ha trovato nell'epistemologia contempora-
nea una sanzione consistente. Secondo l'epistemologia neo-posi-
tivista il criterio di verificabilità empirica è anche criterio di signifi-
canza, per cui tutto ciò che non è empiricamente verificabile rientra 
nel campo del razionalmente insignificante, paragonabile all'arte e al-
la poesia139. Al riduzionismo epistemologico si lega un riduzionismo 
metodologico140 che fa del metodo delle scienze fisico-matematiche il 
metodo della scienza per eccellenza. 
 
Una possibile riconciliazione epistemologica fra scienza e teologia, 
benché le polemiche non siano sopite del tutto141, è data dall'emerge-

                                                             
138  W. PANNENBERG, Epistemologia e teologia, Brescia 1975, p. 12: "E' significativo il fatto 

che il carattere scientifico della teologia abbia avuto un ruolo preminente sulla sua auto-
comprensione solo a partire dal sec. XIII, cioè dal secolo che - a cominciare con Parigi 
verso il 1200 - ha visto nascere le prime università. E non fu molto tempo primo che il 
termine stesso «teologia» entrò nell'uso comune per designare nel suo insieme lo stu-
dio e l'esposizione della dottrina cristiana. Il dialettico Abelardo lo adoperò all'inizio del 
sec. XII nei titoli delle varie elaborazioni del suo capolavoro: Theologia christiana, Theo-
logia, Theologia scholarum per designare il complesso della sacra dottrina." PANNEN-
BERG, Epistemologia, p. 216: "Nonostante lo scetticismo iniziale per quanto concerne la 
scientificità della teologia in senso aristotelico, il sec. XIII non lasciò tuttavia cadere la 
questione dei principi e degli assiomi della teologia. Tali principi erano presenti negli ar-
ticoli della fede, e le asserzioni della teologia dovevano essere sviluppate come conclu-
sioni da questi primissimi presupposti. Con questo metodo, che procedeva per via de-
duttiva da principi, la teologia si presentò in forma analoga a una scienza in, senso ari-
stotelico; ma a differenza dei principi delle scienze razionali gli articoli di fede non erano 
dati dal lumen rationis, bensì dal lumen fidei. Con questa restrizione si poté assu-merla 
teologia come una scienza nel senso più lato della parola. Tommaso d'Aquino ha cerca-
to di chiarire meglio il problema del carattere scientifico della teologia interpretando la 
teologia come scienza derivata e nello stesso tempo rivendicando alla teologia il titolo di 
scienza nel senso pieno della parola."  

139  A dire il vero è coinvolta da questa critica la filosofia quanto la teologia. Vedi sulla que-
stione PANNENBERG, Epistemologia…, p. 31ss 

140  E. AGAZZI, Analogicità del concetto di scienza, in V. POSSENTI (ed.), Epistemo-logia e 
scienze umane, Milano 1979, p. 60: "«Riduzionismo» è il termine con cui si esprime di 
fatto il progetto concettuale, di ridurre una scienza a un'altra. [...] Visto in questo modo, 
che è il più usuale di concepirlo, il riduzionismo è un riduzionismo di contenuti: esisto-
no, esso afferma, fatti primari radicalmente originari, a partire dai quali si possono rico-
struire geneticamente e concettual-mente anche i fatti più complessi. La scienza che si 
occupa di tali fatti (nel caso concreto si afferma che essa è la fisica), diviene così la base 
di tutte le altre. [...] Un'altra, forse più sottile, [forma di riduzionismo] è quella che consi-
ste nel considerare «riducibile» a una scienza «fondamentale» non solo il contenuto 
concettuale, ma anche il bagaglio metodologico di una certa scienza. [...] Si tratta, in-
somma, di un riduzionismo di tipo metodologico. Ebbene noi siamo tutto sommato, sot-
to la dominazione di un riduzionismo metodologico più di quanto non siamo sotto la 
dominazione di un riduzionismo contenutistico."  

141 Basti pensare alla critica del «razionalismo critico» tedesco nei confronti della teologia 
(PANNENBERG, Epistemologia…, p. 44ss); un punto di vista protestante, critico sulla 
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re dell'epistemologia post-neo-positivista di Popper e degli altri epi-
stemologi contemporanei142. La rivoluzione epistemologica sta tutta 
in una svolta metodologica, che non vede più nella fisica il paradig-
ma della scientificità; il carattere di scienza, concetto da comprende-
re in modo analogico143 va attribuito a tutte quelle attività intellettuali 
che definiscano con precisione il proprio oggetto, il metodo con cui 
intendono studiarlo, i criteri con cui è possibile il controllo intersog-
gettivo delle loro affermazioni. Queste caratteristiche appartengono 
alla teologia, quanto ad ogni attività che si ritagli metodicamente un 
ambito della realtà e lo indaghi a partire da presupposti ben defini-
ti144. Se a ciò aggiungiamo la scoperta della dimensione storicamente 
determinata di ogni sapere scientifico145, questo implica che nemme-
no si possa dare un modello definitivo, per quanto analogico di 
scienza: l'analogicità della scienza non è solo sincronica, ma anche 
diacronica. Se tutta la scienza è diacronicamente analogica abbiamo 
bisogno di uno strumento che ci consenta di esplorare questa dia-
cronia e di rendere conto delle trasformazioni che avvengono nella 
storia. 
 
La teologia ha una storia, che non è né il ripetersi sempre eguale di 
un unico modello metodologico né l'irrazionale susseguirsi di tenta-
tivi individuali; una storia condizionata da fattori extrateologici di di-
verso tipo. Accogliere nei limiti anzidetti la scientificità della teologia, 
e quindi anche della teologia morale come quella sua parte che inda-
ga la prassi umana alla luce della Rivelazione, vuol dire avere la pos-
sibilità di operare una ricostruzione razionale della sua vicenda e 
quindi operare per il suo perenne rinnovamento146 . 
2.  Il concetto di paradigma come strumento d’analisi teologica 
Uno dei contributi certamente più significativi alla svolta epistemolo-
gica post-neo-positivista è venuto da quegli autori che hanno consi-
derato come fondamentale nella ricostruzione razionale della cono-
scenza scientifica anche la valutazione dell'evoluzione storica della 
stessa. Si è passati cioè da una comprensione cumulativa del sapere 

                                                                                                                                                                                              
possibilità di inserire la teologia nella enciclopedia delle scienze è sostenuto da E. BEIN 
RICCO - G. PONS, Conoscenza scientifica e fede, Torino 1988 

142  Citiamo per tutti i nomi di Kuhn, Feyerabend e Laudan. 
143 AGAZZI, Analogicità..., p. 61ss. 
144 AGAZZI, Analogicità..., p. 61ss, e AGAZZI, Forme dell'epistemologia contemporanea: il 

concetto attuale di scienza, in G. GALEAZZI (ed.), Scienza e filosofia oggi, Milano 1980, 
pp. 7-20.  

145 Cfr. T. KUHN, Un ruolo per la storia, in La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Torino 
1978, pp. 19-28 

146 M.-D. CHENU, Storia della salvezza e storicità dell'uomo nel rinnovamento della teologia, 
in AA.VV., Teologia del rinnovamento, Assisi 1969, p. 16: "[...] il rinnovamento della teo-
logia trova il suo principio, la sua ragione profonda, le sue leggi e le sue regole nella na-
tura stessa dell'economia del cristianesimo come rivelazione, perché il suo mistero si at-
tua nello sviluppo della storia. La teologia, a tutti i suoi livelli [...] articola e sviluppa il 
suo sapere secondo questa legge stessa della Parola di Dio di cui essa è intelligenza: 
sotto la luce e col discernimento della fede, assume gli oggetti, i metodi, le invenzioni, le 
contestazioni dello spirito umano in travaglio, nella sua stessa contemporaneità."  
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scientifico ad un'immagine evolutiva dello stesso. In tale ordine di 
idee si è posta anche la proposta di T. Kuhn nel suo La struttura delle 
rivoluzioni scientifiche del 1969. Il modello di Kuhn vede l'evoluzione 
della scienza non come un continuo e inarrestabile progresso della 
ricerca, che accumula sempre maggiori conoscenze intorno ad un 
certa ambito fino ad avvicinarsi alla sua conoscenza completa, ma 
come un cammino che conosce, a fasi alterne, periodo di accumulo 
del sapere e fasi di crisi e ristrutturazione radicale. 
 
La scienza si sviluppa alternando le fasi “normali”, in cui gli scienzia-
ti perseguono l'obiettivo di un sapere cumulativo, a quelle “rivolu-
zionarie», in cui il centro dell'attenzione è la ricerca di una nuova im-
magine complessiva dell'ambito di ricerca in crisi. In tale processo è 
centrale la nozione di «paradigma», che definisce una serie d’as-
sunzioni fondamentali vincolanti, di tipo metodologico e contenuti-
stico, che gli scienziati pongono a base della loro ricerca. Paradigmi, 
nel senso kuhniano, sono ad esempio l'astronomia copernicana, la 
fisica newtoniana, l'a-tomismo, la relatività einsteiniana. L'attività di 
ricerca si svolge come tentativo costante di applicare il paradigma ai 
problemi che la ricerca pone (scienza normale), nel momento in cui il 
sorgere di anomalie non può più essere ignorato dalla comunità 
scientifica che ha adottato un determinato paradigma inizia la fase di 
«scienza rivoluzionaria», in cui si tenta di risolvere le anomalie del 
precedente paradigma non più attraverso una sua più accurata appli-
cazione ma ridisegnando l'immagine del mondo, in modo tale da tra-
sformare le anomalie in regolarità. Per Kuhn questa fase della ricerca 
è caratterizzata fortemente dall'influsso di fattori irrazionali, indivi-
duali e sociali, per cui la scelta di un nuovo paradigma fra i molti 
concorrenti può essere determinata da motivazioni metafisiche, psi-
cologiche, religiose, economiche e, non da ultimo, dalla scomparsa 
dei sostenitori del vecchio paradigma. 
 
L'immagine razionalistica dell'impresa scientifica è cosi fortemente 
ridimensionata e si coglie come anche la scienza sia in una condi-
zione di interdipendenza con il contesto che la circonda e non in una 
trascendente torre d'avorio di razionalità pura. In questa prospettiva 
muta lo stesso approccio al concetto di razionalità e di conoscenza 
umana: la razionalità non può più essere definita in relazione ad un 
privilegiato modello metodologico scientifico, dato che nella stessa 
scienza sono presenti elementi extrascientifici e irrazionali. La cono-
scenza umana va considerata come un sistema complesso, che in 
modi diversi: scientifici, metafisici, mistici, artistici si relaziona con la 
realtà, scoprendone le diverse sfaccettature147. Questa struttura 

                                                             
147  AGAZZI, L'epistemologia contemporanea..., p. 16s: " [...] è necessario fare una netta di-

stinzione fra le «cose» della nostra esperienza quotidiana e gli «oggetti» di una scienza, 
[...] sarebbe falso affermare che una scienza si occupa specificamente di un certo domi-
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aperta dell'epistemologia post-neo-positivistica ha permesso anche 
una maggiore conoscenza della evoluzione del sapere teologico che, 
alla stregua delle altre forme di sapere, conosce nel tempo una evo-
luzione ed una riorganizzazione complessiva a cui ben si adatta il 
modello paradigmatico. 
 
La teologia in quanto atto secondo148 di una comunità cristiana vi-
vente nel mondo e nella storia subisce inevitabilmente la duplice in-
fluenza della realtà provvisoria e mutevole del mondo e della prassi 
di una comunità che in questo mondo si trova incarnata; é pure vero 
che insieme a questo riferimento la teologia ne riconosce un altro 
normante e fondamentale: la Parola di Dio, come elemento di costan-
te ispirazione e critica delle proprie riflessioni. La verità teologica 
non può, quindi, essere una verità stabile e immutabile (non le spetta 
come compito né sarebbe possibile), ma solo una auto-comprensio-
ne critica della vita cristiana, alla luce della Parola, in un determinato 
contesto storico. Alla soluzione che i problemi del rapporto Parola-
contesto-comunità suscitano nella chiesa, la teologia si applica co-
struendosi anch'essa un paradigma di riferimento per la soluzione 
degli «enigmi», destinato ad entrare prima o poi in crisi. H. Küng si è 
dedicato in modo particolare ad esplorare la possibile utilizzazione 
dello strumento "paradigma" in ambito teologico149; da un suo testo 
di possiamo ricavare una serie di indicazioni sintetiche che riassu-
mono la comprensione paradigmatica della teologia150. 
 

                                                                                                                                                                                              
nio di «cose» (poiché ogni «cosa» in realtà può costituire l'«oggetto» di diverse scien-
ze), si può invece dire che ogni scienza si occupa di questa o quella cosa secondo un 
suo proprio «punto di vista» ed è in forza di tale punto vista particolare che essa fa di 
quella uno dei suoi «oggetti». Si potrebbe affermare che gli oggetti di una scienza sono i 
«ritagli» che si ottengono dalle cose, considerandole sotto il punto di vista specifico di 
detta scienza. [...] ogni scienza attua il suo ritaglio selezionando un limitato insieme di 
predicati specifici [...] che essa adopera per parlare delle cose." 

148 J. RAMOS-REGIDOR, Gesù e il risveglio degli oppressi, Milano 1981, p.187: "[...] questa 
caratteristica di essere atto seconda vale per ogni teologia. Essa ha sempre come punto 
di partenza l'esperienza di fede dei credenti nella comunità. E questa esperienza di fede 
è sempre ,necessariamente, in rapporto con il contesto sociale, politico e culturale. Da 
esso la chiesa, ogni gruppo e ogni uomo ricevono. il linguaggio, la problematica, e l'o-
rizzonte di comprensione in cui riconoscono se stessi, fanno le loro scelte e assumono - 
più o meno inconsciamente - quelle che vengono loro offerte perché dominanti in quel 
contesto. La stessa esperienza di fede è quindi qualificata culturalmente e politicamente 
dalle opzioni del contesto in cui è vissuta. Ed è da queste opzioni che provengono lo 
stimolo a fare teologia e le domande stesse a cui la teologia è chiamata a rispondere." 

149  V. i contributi contenuti in H. KÜNG, Teologia in cammino, Milano 1987; H. Küng - D. 
Tracy (edd.), Theologie-wohin? Auf dem Weg zu einem neuen Paradigma, Gütersloh 
1984; IDEM (edd.), Das neue Paradigma von Theologie. Strukturen und Dimensionen, 
Gütersloh 1986; i due ultimi testi raccolgono i materiali del convegno «Ein neues Para-
digma von Theologie?» tenutosi a Tubinga nel maggio del 1983. La relazione fondamen-
tale di KÜNG, Paradigmenwechesl in der Theologie (si trova in KÜNG-TRACY, Theologie, 
1984, pp. 37-75) è tradotta in italiano nel primo dei tre testi, con il titolo Mutamento di pa-
radigma in teologia e nella scienza, pp. 140-191. 

150  H. KÜNG, Mutamento di paradigma in teologia e nella scienza, in IDEM, Teologia in 
cammino, pp. 140-191. 
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ð  Come nella scienza naturale anche nella teologia c'è una «scienza 
normale» con i suoi classici, testi-base e maestri, la quale è caratte-
rizzata  
· a una crescita cumulativa della conoscenza, 
· da una soluzione di problemi residui «enigmi» e 
· da una resistenza contro tutto ciò che potrebbe avere come con-
seguenza il mutamento o a la sostituzione del modello di compren-
sione e del paradigma stabilito151. 
ð  Come nelle scienze naturali, pure in teologia è per lo più la co-
scienza di una crisi crescente a costituire la situazione di partenza 
affinché si pervenga ad una trasformazione decisiva in certe conce-
zioni di fondo, e, infine, alla comparsa di un nuovo modello interpre-
tativo o paradigma: là dove regole e metodi esistenti vengono meno 
si è indotti alla ricerca di nuove regole e nuovi metodi152. 
ð  Come nelle scienze naturali, anche nella teologia un modello di 
comprensione o paradigma vecchio viene sostituito quando ne è già 
pronto uno nuovo153. 
ð  Come nelle scienze naturali, anche in teologia, nell'accettazione o 
nel rifiuto di un nuovo paradigma entrano, in gioco fattori non soltan-
to scientifici, ma anche extra-scientifci, cosicché il passaggio ad un 
nuovo modello non può venire imposto razionalmente, ma deve es-
sere descritto come una conversione 154 . 
ð  Come nelle scienze naturali, anche in teologia è solo con difficoltà 
che ci può prevedere, in mezzo a grandi dispute, se un nuovo model-
lo di comprensione o paradigma viene assorbito oppure sostituisce 
quello vecchio, o invece non viene archiviato per lungo tempo. Se 
viene accettato l'innovazione si consolida in tradizione155. 
 
3. Paradigmi e tradizioni di ricerca nella teologia 
La ricostruzione paradigmatica della storia della teologia in generale 
e della teologia morale ecumenica in particolare implica una concen-
trazione sugli aspetti determinanti, sia teologici, che extrateologici, di 
ogni costruzione teologica e permette quindi una ricostruzione ra-
zionale, ma allo stesso tempo storicamente concreta delle diverse 
teologie, delle analogie fra teologie apparentemente differenti, e an-
che dei motivi e dei meccanismi dell'evoluzione del pensiero teologi-
co, soggetto anch'esso, come ogni attività intellettuale, a crisi e rivo-
luzioni. Se una critica può essere fatta alla teoria di Kuhn è quella di 
rappresentare con eccessiva rigidità la situazione della scienza nor-
male, come situazione determinata dall'egemonia di un solo para-
digma. Nella teologia però, come lo stesso Küng dimostra, si danno 
contemporaneamente diversi modelli teologici. Bisogna allora cerca-

                                                             
151  KÜNG, Teologia in, p. 157 
152  KÜNG, Teologia in, p. 163 
153  KÜNG, Teologia in, p. 166 
154  KÜNG, Teologia in, p. 171 
155  KÜNG, Teologia in, p. 172 
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re uno strumento più raffinato che permetta di rendere conto di tale 
concorrenzialità contemporanea; questo strumento può essere la 
teoria delle «tradizioni di ricerca» di Laudan.  
 
La proposta di Laudan ha anche il merito di indicare una duplice se-
rie di motivazioni che rendono possibile il mutamento delle teorie, il 
mutamento in riferimento ai problemi empirici (relazione delle teorie 
con la realtà) e ai problemi teorici (relazione delle teorie con le pro-
prie strutture teoriche). La duplicità dei fattori può meglio rendere 
conto dell'evoluzione delle teorie teologiche, ma anche fornire stru-
menti per pensare la loro possibile convergenza. La posizione che 
Laudan esprime nel suo Il progresso scientifico156, contiene una se-
rie di novità e aperture interessanti. Per Laudan il confronto all'inter-
no della scienza avviene innanzi tutto fra quelle che egli chiama «tra-
dizioni di ricerca». Le tradizioni di ricerca sono identificabili come:  

a)  un complesso di teorie specifiche, che ne rappresentano l'esemplifi-
cazione più chiara, teorie che possono essere contemporanee, ma 
che possono anche aggregarsi alla tradizione nel corso del suo svi-
luppo;  

b)  una serie di direttive di carattere metodologico ed ontologico che ne 
costituiscono l'identità specifica e che indicano quindi le vie da bat-
tere nella ricerca e l'immagine globale della realtà che essa prescri-
ve; 

c)  un susseguirsi di formulazioni e correzioni degli assunti fondamenta-
li della tradizione così come delle teorie che la compongo-no, pur 
nella fedeltà sostanziale alle direttive del punto b). 
 
In sintesi una tradizione di ricerca è "un insieme di assunti generali 
riguardanti le entità e i processi presenti in un certo dominio di stu-
dio, ed i metodi appropriati che si devono usare, per indagare sui 
problemi e costruire le teorie in tale dominio."157 
 
L'altro aspetto fondamentale della posizione laudaniana è l'indica-
zione della centralità dei problemi nella costruzione, nello sviluppo, 
nella concorrenza e nella critica delle tradizioni di ricerca. Laudan di-
stingue due tipi fondamentali di problemi quelli empirici e quelli con-
cettuali:  

*  i primi sono identificabili come "problemi di primo ordine; sono do-
mande di base sugli oggetti che costituiscono il dominio di ogni data 
scienza [...] noi decidiamo sull'adeguatezza delle solu-zioni dei pro-
blemi empirici, studiando gli oggetti del mondo."158  

                                                             
156  L. LAUDAN, Il progresso scientifico. Prospettive per una teoria, Roma 1979 (l'originale è 

del 1977). 
157  LAUDAN, Il progresso, p. 103 
158  LAUDAN, Il progresso, p. 34 
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*  I secondi risultano essere caratterizzati come "interrogativi di ordi-ne 
più alto sulla fondatezza delle strutture concettuali (per esempio le 
teorie), che sono state costruite, per rispondere ad interrogativi di 
primo ordine."159  
 
Tutta l'attività della scienza, come di ogni altra disciplina, è data dal 
tentativo di risolvere i problemi, sia i problemi empirici che quelli 
concettuali, per cui la bontà o il successo di una tradizione di ricerca 
sono determinati da questa capacità di risolvere entrambi i tipi di 
problemi. Le tradizioni di ricerca si confrontano, quindi, non tanto, o 
non solo, in termini di successo di singole teorie nella predizione o 
spiegazione dei singoli fenomeni, quanto piuttosto con tutto il loro 
complesso carico di assunzioni empiriche, concettuali, metodologi-
che e metafisiche, e ottengono successi od insuccessi nella misura 
in cui la loro struttura sa rispondere ai problemi via via emergenti, 
anche modificando nel tempo quelli che sono i suoi assunti centrali. 
L'ultima e forse, dal nostro punto di vista, più importante componen-
te della teoria di Laudan è il fatto che egli la consideri applicabile, di 
fatto e di diritto, non solo al dominio del sapere scientifico:  
 
"ogni disciplina intellettuale scientifica e non scientifica ha una sto-
ria ricca di tradizioni di ricerca: empirismo e nominalismo in filosofia, 
volontarismo e necessitarismo in teologia, behaviorismo e freudismo 
in psicologia, utilitarismo e intuizionismo in etica, marxismo e capita-
lismo in economia, meccanicismo e vitalismo in fisiologia".160 
 
Le conseguenze di tale affermazione sono estremamente importanti: 
da una parte si riconosce una sostanziale unità al conoscere umano, 
che procede attraverso una stretta dialettica di empiria e teoria, sen-
za poter attribuire al sapere scientifico nessuna patente di superiori-
tà, ma anzi vedendolo inserito e appoggiato da tutto un contesto di 
conoscenze e posizioni anche extrascientifiche; dall'altra questo ri-
conoscimento porta ad ipotizzare un metodo unitario di indagine sul-
le tradizioni di ricerca che compongono i vari campi del sapere, me-
todo che presuppone la centralità del momento problematico e la ne-
cessità dell'indagine storica per una corretta valutazione delle teorie. 
Anche l'indagine teologica, se vuol conservare la sua qualifica di 
porzione del sapere con caratteri scientifici (nel senso di sapere che 
si evolve per tradizioni), non può essere condotta senza l'identifica-
zione delle tradizioni che la compongono, con la loro evoluzione, il 
loro farsi concorrenza, il loro rispondere ai problemi che via via na-
scono al loro interno e nel mondo in cui vivono. In tale prospettiva 
tenteremo di tracciare anche il nostro cammino.  
 

                                                             
159  LAUDAN, Il progresso, p. 69 
160  LAUDAN, Il progresso, p. 101 
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In realtà fra la posizione di Kuhn e quella di Laudan è possibile stabi-
le un compromesso fecondo: se Kuhn ha forse il difetto di inquadra-
re in modo eccessivamente rigido la storia della scienza e della cul-
tura in paradigmi alternativi ed egemoni, ha però il merito di farci co-
gliere come ogni epoca pensi entro limiti e confini ben determinati e 
come ogni mutamento epocale del pensiero comporti una rivoluzione 
profonda del modo di concepire la realtà. Laudan d'altra è parte ci fa 
meglio cogliere come posizionI diverse possano convivere e con-
frontarsi, senza che per altro una debba necessariamente prevalere, 
e come le tradizioni di ricerca si evolvano nel tempo, grazie alla pres-
sione dei problemi che devono concretamente affrontare e risolvere. 
Useremo allora con una certa libertà sia il concetto di paradigma, nel-
la distinzione fra macro e meso-paradigmi161, per indicare i grandi 
contenitori, che quello di tradizione di ricerca, per descrivere le sin-
gole posizioni che all'interno dei rispettivi paradigmi si confrontano 
alla ricerca della soluzione ai problemi. 
 

Appendice 2: Le fonti della morale secondo la manualistica cattolica 
1.  Introduzione 

Se consultIamo alcuni manuali classici della teologia morale pre-con-
ciliare, quali quelli di Mausbach (1954) e Zalba (1957)162, possiamo fa-
re alcune interessanti constatazioni per quanto riguarda la struttura 
della teologia morale cattolica tradizionale. La struttura dei due testi, 
nonostante alcune differenze, è fondamentalmente omogenea, e con-
tiene, per quanto riguarda la morale fondamentale e generale163: 
 
- la definizione del concetto di teologia morale;  
 
"Theologia moralis a moribus dicta, est scientia theologica de acti-
bus deliberatis hominis prout relationem dicunt ad regulam morum in 
ordine supernaturali vigentem et ad finem ultimum supernaturalem 
per ipsos actus et per media salutis obtinendum."164  
 

                                                             
161  Per questa distinzione v. Küng, Mutamento di paradigma..., in Teologia p. 140ss. 
162  MAUSBACH J., Teologia morale (voll. 3), Alba 1956 ; ZALBA M., Theologiae Moralis 

Summa (voll. 3), Madrid 1957. Mentre il testo di Zalba, pur successivo, riproduce in mo-
do esemplare le strutture di una teologia morale concentrata sul trattato De Legibus e 
sulle problematiche casistiche, quello di Mausbach rappresenta, nel contesto della tarda 
neo-scolastica un tentativo di teologizzazione e rivitalizzazione della teologia morale, 
mediante l'uso di "categorie personalistiche e - ovviamente solo per accenni - storiche, 
realizzando un allontanamento dalle categorie oggettivistiche ed essenzialistiche del di-
ritto naturale [..] Questa tarda neoscolastica preparò immediatamente il terreno agli an-
tefatti del Concilio Vaticano II" (DEMMER K., Introduzione alla teologia morale, Casale 
Monferrato 1993, p. 23). Nonostante le differenze di impostazione i due testi ben rappre-
sentano il tipo di economia che stiamo tentando di analizzare. 

163 Mi suno fermato ad analizzare le sezioni, che contengono l'impostazione del discorso 
morale; tale restrizione appare come metodologicamente più opportu-na per il fine pre-
fissato. 

164 ZALBA, op. cit., p. 3 
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"Per Morale fondamentale s'intende la trattazione scientifica dei prin-
cipi che regolano l'attività morale, mentre col nome di Morale in ge-
nerale si indica la scienza che si occupa delle norme regolano l'attivi-
tà morale stessa" 165.  
 
"Moralità nel senso più ampio della parola significa ordinamento del-
la attività umana secondo una legge assoluta che è il «dovere» mora-
le. Questo dovere si fonda in una volontà obbligante più alta, e nella 
subordinazione di tutto ciò che è umano e creato a un bene supremo, 
ad un ultimo fine, a un Padrone e ad un Signore assoluto e perfet-
to"166; 
 
-  una presentazione della sua relazione con le scienze affini; 
-  una presentazione schematica della storia della teologia morale, 
che tende a sottolineare la continuità della tradizione morale cattolica 
e mette al vertice di questa tradizione da una parte la scolastica to-
mista del XIII secolo, dall'altra il pensiero scolastico fra XVI e XVII se-
colo; 
-  una definizione delle fonti della teologia morale (Scrittura, Magi-
stero e Tradizione, Ragione); 
-  l'indicazione della struttura e del metodo del trattato di morale; 
-  la fondazione dell'essenza della morale sul finalismo dell'esi-
stenza umana (teleologia); 
-  la trattazione (vasta) della legge come norma (oggettiva) della 
mo-rale e, 
-  la discussione sul ruolo della coscienza (norma soggettiva) nella 
determinazione morale; 
-  la descrizione delle condizioni dell'atto morale e delle condizioni 
che lo rendono buono o cattivo (in questo contesto viene discussa 
anche l'influenza della grazia nella condotta morale).  
 
2. Le «fonti» della morale cattolica 
Sia Zalba che Mausbach, nella parte introduttiva della loro esposizio-
ne, presentano le fonti su cui si basa la teologia morale. I due autori 

                                                             
165 MAUSBACH, op. cit., p.17 
166 Ibidem, p.90 
167 Ibidem, p. 83: "Come è richiesto dalla natura del suo contenuto e da una salda tradi-

zione, la Teologia Morale si divide in una parte generale e in una speciale.  
 PARTE I. La morale generale tratta sia della natura della moralità e delle norme generali 

che la regolano, sia dei fatti e degli stati di vita secondo la loro importanza morale gene-
rale e secondo la distinzione in buoni e cattivi. Di conseguenza la Morale presenterà le 
seguenti sottodivisioni: 

1) Il concetto di moralità. Fine ultimo della morale e ordinamento morale. 
2) La legge come norma obiettiva formale della moralità. 
3) La coscienza come norma soggettiva, personale della moralità. 
4) La realizzazione della moralità nella volontà e nella condotta umana. 
5) L'elevazione dell'uomo alla moralità soprannaturale. 
6) Atteggiamenti e stati di vita normalmente buoni. 
7) Atteggiamenti e stati di vita moralmente cattivi."  
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presentano una consistente convergenza nell'indicare la triplice fon-
te della dottrina morale: 
ð  la S. Scrittura (I), 
ð  la Tradizione e il Magistero ecclesiastico (II), 
ð  la ragione (III), 
 
La Scrittura 
Il riferimento alla Scrittura come fonte della morale, sia da Mausbach 
che da Zalba, è giustificato con una duplice citazione: 
"2Tim. 3,I6: «Tutta la Scrittura divinamente ispirata è utile a insegna-
re, a redarguire, a correggere, a formare alla giustizia». 
Leone XIII esalta nell'Enciclica Providentissimus (18 novembre I1893) 
la S. Scrittura come fonte di conoscenza morale: «Plena sanctitatis 
praecepta, suavitate et vi condita hortamenta, exempla in omni virtu-
tum genere insigna; gravissima accedit ipsius Dei nomine et verbis 
praemiorum in aeternitatem promissio, denuntiatio poenarum»." 168  
Entrambi si preoccupano di indicare una serie di principi «ermeneu-
tici» per potersi rapportare con la Scrittura in modo corretto. 
Mausbach ricorda che,  
ð  anche se la Scrittura espone "con assoluta chiarezza le idee fon-
damentali sulla moralità, solo la Tradizione della Chiesa ha formulato 
chiaramente i singoli punti della dottrina morale"169; 
ð  tali verità sono espresse in forme molteplici (leggi, preghiere, pro-
verbi, promesse, castighi, comportamenti di singole persone) e che 
quindi "solo dopo accurate ricerche, si può stabilire fina a che punto 
una parola di Dio pronunziata in particolari circostanze, abbia valore 
universale"170. Le imperfezioni di persone accette a Dio e delle stesse 
prescrizioni morali del VT implicano una distinzione tra virtù consi-
gliate e comandate, e la comprensione di uno sviluppo graduale della 
chiarezza della rivelazione. 
 
"È chiaro quindi che la dottrina morale della S. Scrittura non può es-
sere illustrata con una semplice raccolta di singoli passi, ma attra-
verso la ricerca e la elaborazione della concezione morale dei libri 
sacri. Il vertice, il modello e la legge assoluta si trovano nell'inse-
gnamento e nella Persona del Cristo. Anche per la sua parola e per le 
sue opere bisogna tuttavia tener presente l'affermazione paolina: «La 
lettera uccide, lo spirito vivifica» (2 Cor. 3,6)." 171 
 
"Unde in his quoque imponitur disquisitio et recta interpretatio, eo 
magis quod aliqua proverbialiter vel etiam paradoxe prolata, non ad 
litteram sed ad sensum sunt intelligenda."172  

                                                             
168 MAUSBACH, op. cit., p. 68. Analogamente ZALBA, op. cit., p. 8 
169 MAUSBACH, op. cit., p. 69 
170 IBIDEM 
171 IBIDEM 
172 ZALBA, op. cit., p. 9 
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La Scrittura è riconosciuta come fonte materiale della morale per 
quanto riguarda i contenuti, anche se questa fonte va sottoposta ad 
una retta interpretazione e non ad una lettura letterale; pare avere 
principalmente una utilità strumentale, anche se in essa sono conte-
nute le idee morali fondamentali. Sia Mausbach che Zalba spiegano 
questa situazione attraverso una accurata distinzione fra regula fidei 
remota (Scrittura e Tradizione) e regula fidei proxima (Magistero della 
Chiesa)173, o tra fontes constituendae (diritto naturale, diritto divino-
positivo, diritto ecclesiastico e civile) con le quali viene determinata 
la moralità degli atti umani, e fontes cognoscendae (Sacra Scrittura, 
Tradizione, Magistero)174. Da entrambi, la Scrittura viene classificata 
tra le fonti non immediate, o destinate a stabilire i contenuti della ve-
rità morale; nella Scrittura non sembra essere contenuto nessun 
principio formale della morale cristiana175. Questo giudizio è confer-
mato dall'uso stesso fatto della Scrittura nel corso dell'esposizione 
dei due trattati, che è collocato nell'insieme dei «dicta probantia» con 
cui si fondano i diversi assiomi fondamentali presentati. 
 
Magistero e Tradizione 
Entrambi gli autori riconoscono un’evidente importanza al Magistero 
e alla Tradizione della chiesa, la cui utilità risulta essere principal-
mente quella di integrare la parola scritta, illustrandone il significato 
e mantenendone il senso autentico e l'autorità divina. A tale fonte è 
riconosciuta un valore di verità non solo per quanto riguarda l'inter-
pretazione autentica della Scrittura, ma anche "in illis quae quoad id 
quod continentur in lege naturali"176. È compito della chiesa, in virtù 
della parola di Cristo, condurre gli uomini al loro fine soprannaturale, 
insegnando, governando e santificando, tramite la via delle leggi na-
turali e positive, per cui spetta ad essa, in maniera esclusiva il diritto 
di interpretare e trasmettere le leggi naturali, anche in materia sociale 
e politica. 
 
Le fonti magisteriali e tradizionali hanno una precisa gerarchia, al cui 
vertice vanno poste le dichiarazioni del Magistero straordinario e in-
fallibile di papi e concili, le quali oltre ad occuparsi di verità rivelate 
"possono stabilire in maniera definitiva anche verità di etica natura-

                                                             
173 Cfr. MAUSBACH, op. cit., p. 68 
174 Cfr. ZALBA, op. cit., p. 8 
175 Se si esclude il riferimento a Cristo introdotto da Mausbach (in realtà frutto della rielabo-

razione di Ermecke (vedi DEMMER, op. cit., p. 23), come vertice, modello, legge della 
moralità con il suo insegnamento e la sua persona. Questa concentrazione cristologica 
merita però almeno due osservazioni: - anche la figura di Cristo viene assunta come ri-
ferimento contenutistico-materiale più che formale-fondamentale; - questa centralità non 
sembra poi avere uno spazio effettivo nella costruzione del trattato, che segue una logi-
ca filosofica più che cristologica. 

176  ZALBA, op. cit., p. 9 
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le." 177 Ad esse segue il Magistero ordinario dei pontefici e della curia 
romana nelle sue diverse forme (encicliche, dichiarazioni dottrinali, 
decreti di condanna, allocuzioni pubbliche) a cui, anche se non infal-
libile, va prestato un "assenso religioso interno [...] che abbia quella 
fermezza che corrisponde ad una certezza morale" 178. Quindi le leggi 
di ordine pratico emanate con valore universale, la liturgia, "lex cre-
dendi lex orandi"179, "l'insegnamento unanime dei Padri e il consen-
so unanime dei Teologi"180; infine i santi in quanto in essi la Chiesa 
trova testimoni della tradizione ed esempi viventi della imitazione di 
Cristo "col complesso dei suoi comandamenti e specialmente dei 
suoi consigli"181. 
 
Mausbach si preoccupa infine di chiarire il significato del progresso 
e dello sviluppo della tradizione ecclesiastica, che ha il significato 
non di "un aumento effettivo del tesoro della dottrina cristiana"182, 
ma di un perfezionamento della Chiesa stessa nella comprensione e 
applicazione dell'insegnamento di Cristo. 
"Essenzialmente diverso da questo progresso dottrinale è infine la 
formulazione pratica di quei principii morali, chiari fin dall'inizio della 
rivelazione, ma che per effetto della diversità degli oggetti e delle 
persone, delle civiltà e delle esigenze dei tempi, dovettero subire 
successivamente applicazioni diverse." 183 
Ragione, filosofia e storia 
Con la descrizione della seconda fonte si sono esaurite quelle che 
Mausbach chiama, seguendo Melchior Cano, luoghi teologici propri, 
"ognuno dei quali è sufficiente alla dimostrazione teologica"184 e che 
Zalba definisce fonti primarie185.  

                                                             
177  MAUSBACH, op. cit., p. 70 
178  IBIDEM, p. 71 
179  IBIDEM 
180 IBIDEM, p. 72; benché ad esso vada riconosciuto più il carattere di testimonianza che di 

insegnamento autorevole, in quanto insegnamento umano non-infallibile: in particolare 
l'insegnamento di S. Tommaso e di S. Alfonso, che hanno meritato una speciale appro-
vazione dalla chiesa. V. ZALBA, op. cit., p. 10s 

181 MAUSBACH, op. cit., p. 72s 
182 IBIDEM, p. 73 
183 IBIDEM. Non si può non rilevare come questo ordinamento gerarchico del Magistero e 

della tradizione corrisponda ad una ecclesiologia gerarchica ben definita e piramidale, 
che non contempla l'esperienza vissuta del popolo cristiano (almeno esplicitamente) fra 
le fonti possibili per la vita morale. La connessione fra questa ecclesiologia gerarchica e 
una cosmologia altrettanto gerarchica, come quella tomista, non possono sfuggire.  

184 Ibidem, p. 68 
185 V. ZALBA, op. cit., p. 8. Per la verità ZALBA nel Tractatus II. De actibus humanis; Pars II 

De actu morali; Titulus II. De moralitate in specie. Fontes moralitatis (p. 152ss.) riprende 
il concetto di fonti della moralità, per quanto riguarda l'atto morale, ed elenca l'oggetto, 
il fine e le circostanze; ibidem, p 153: "Fons moralitatis est principium et fundamentum 
immediatum unde moralitas actus humani derivatur et secundum speciem bonitatis vel 
malitiae determinatur. In concreto sunt illa elementa efficenter causantia determinatam 
actuum moralitatem, circa quae versatur cognitio et deliberatio voluntatis in actu huma-
no ponendo." Le fonti della teologia morale e quelle della moralità paiono essere diver-
se, per il soggetto la fonte della moralità non è riferita direttamente alla dimensione teo-
logica della sua esistenza. 
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(a) Ragione, storia e filosofia sono definiti rispettivamente "loci ex-

tranei"186 o "fonti secondarie"187. 
Alla ragione Mausbach assegna un ruolo ausiliario, ma necessario, 
nella elaborazione pienamente scientifica della teologia, a cui debbo-
no contribuire le argomentazioni di ragione e filosofiche. Essa è uno 
strumento conoscitivo da cui dedurre conoscenze per la morale cri-
stiana, in quanto "la S. Scrittura stessa mette in rilievo che la norma 
prossima della condotta umana è la coscienza, che è la legge morale 
impressa dalla natura nell'anima di ogni uomo" 188, dato che la mora-
le non deve occuparsi solo di principi generali. ma deve poter inter-
venire concretamente su tutti gli aspetti della vita umana, e può aver 
quindi bisogno, come fonti secondaria delle scienze naturali e uma-
ne. La discussione sulle fonti razionali e filosofiche della morale cat-
tolica, impone uno sguardo alla relazione fra fede e regione e a quella 
parallela fra natura e grazia. 
 

(b) La posizione dei manuali su questi aspetti è molto chiara: la relazio-
ne fra etica naturale e morale cristiana è allo stesso tempo una rela-
zione di subordinazione e di cooperazione. 
L'etica naturale è subordinata alla morale cristiana perché questa of-
fre una conoscenza più completa della verità morale, la forza per l'a-
dempimento della legge morale divina, un imperativo ed una autorità 
più efficaci, motivi oggettivamente più forti dell'attività morale e mez-
zi formativi più efficaci, mezzi pratici di formazione che influiscono in 
noi attraverso il sentimento e l'esperienza189, ma allo stesso tempo 
fra le due vi è una utile coordinazione, dato che l'etica "dà alla Morale 
un numero rilevante di concetti e di cognizioni scientifiche, che essa 
o applica analogicamente o sviluppa ulteriormente. Questo soprattut-
to per ciò riguarda il concetto di legge, di coscienza, d’essenza e 
struttura della condotta morale, di virtù morali. [...] L'etica coopera 
con la metafisica alla ricerca dei principi naturali ontologici della mo-
rale e a aiuta nella difesa contro le difficoltà dei filosofi. L'etica indica 
dove e come nell'ambito delle strutture naturale si può realizzare, at-
traverso una conformità proporzionata alla loro natura, la imitazione 
di Cristo"190. Questo tipo di cooperazione è sottoposto però a precise 
condizioni. 
 
"La storia dimostra quanto siano stati fatali gli errori della filosofia 
per l'etica. Solo una sana filosofia è in grado di dare un fondamento 
più profondo alla norma morale latente nella coscienza di ogni uomo, 
e di costruire una scienza naturale dell'etica. Unica è l'etica filosofica 

                                                             
186 IB. 
187 IB. p. 12 
188 MAUSBACH, op. cit., p. 74 
189 IB. p. 58ss 
190 IB. p. 62 
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come unica è la verità. Una sola etica si avvicina di più alla vera mo-
rale naturale, l'etica filosofica cristiana. Essa è una parte del sistema 
della filosofia cristiana, cioè della filosofia ispirata all'esistenza cri-
stiana.[...] Etica cristiana è quindi quella che 1) si inserisce nella tra-
dizione dei principi etici che i filosofi cristiani hanno conquistato, 2) 
che riconosce la norma della Fede proposta dalla Chiesa come limite 
assolutamente imprescindibile (la verità o è una o non esiste affatto), 
3) si lascia dirigere (non costringere!) nella sua indagine filosofica 
dalle verità di Fede (per es. su Dio, sull'uomo, sul mondo) e 4) si sa 
subordinare alla pienezza della verità che, nel campo morale, è stata 
data da Dio nella Rivelazione e che si trova esposta nella Teologia 
Morale. Anche per un altro motivo questa etica può portare il nome 
onorifico di cristiana. Come l'uomo così anche tutti gli esseri che lo 
circondano e che gli sono stati dati come fonti delle sue conoscenze 
naturali, sono, per un decreto dovuto alla misericordia e alla volontà 
salvifica di Dio, naturalmente, in senso lato, cristiani, cioè hanno una 
relazione al Cristo. Benché l'etica naturale nelle sue indagini non 
possa giustificare questa relazione, svelata solo dalla Fede, tuttavia 
essa deve essere per il filosofo cristiano come il sottinteso del suo fi-
losofare, e deve essere da lui sentita come idea normativa anche se 
non immediata. L'etica contenuta in questi limiti naturali è Cristiana 
nel senso lato della parola. Cristiana nel senso stretto della parola è 
la Morale, cioè la scienza teologica delle norme derivanti dal nuovo 
essere in Cristo e proposte per l'imitazione di Cristo"191. 
 
"Ma tali servigi può renderli solo quella etica che come la cristiana si 
avvicina alla verità naturale perché è costruita su una esatta metafi-
sica della natura. Quando non si verifica questa condizione, è logico 
che siano misconosciute da un punto di vista scientifico-speculativo 
sia l'unità di natura e di grazia, sia la relazione tra ragione e fede, tra 
morale ed etica. Come è impossibile che una metafisica e una logica 
falsa diano un contributo alla Teologia, così è impossibile che lo dia 
una etica falsa."192  
 

(c) La stessa struttura di subordinazione-cooperazione la troviamo, co-
me anche l'ultima citazione accenna, nella relazione fra natura e gra-
zia, relazione che è espressa esemplarmente nell'assioma "la grazia 
non distrugge, ma suppone e perfeziona la natura"193 . 
Questo principio, che si contrappone frontalmente alla concezione 
protestante della natura corrupta, implica che: 
-  la legge naturale non sia soppressa nell'economia della grazia, 
né lo siano le forze dell'uomo naturale; 

                                                             
191 IB. p. 56 
192 IB. p. 63 
193 IB. 336 
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-  alla natura sia concessa la capacità di tendere al fine sopranna-
turale, tanto che l'intera esistenza riceve una vitalità nuova, che le 
permette di cooperare all'azione della Grazia.194  
- La Grazia collochi l'uomo in relazione con Dio, pienezza di essere e 
vita, relazione che eleva non solo l'essere dell'uomo ma anche la sua 
attività, in forza del principio «agere sequitur esse», senza che que-
sto impedisca la libertà e l'azione personale dell'uomo.195 
 

(d) Anche la storia è indicata da Mausbach (Zalba la trascura) come di-
mensione con cui la teologia morale deve confrontarsi. 
Mausbach vuole assumere una posizione diversa sia da quella di chi 
svaluta totalmente l'importanza della storia per la morale (normativi-
smo), sia da chi esagera tale importanza sino ad non ammettere l'e-
sistenza di norma morali immutabili, ma riconoscendo solo al fatto 
forza normativa (Storicismo, Evoluzionismo, ecc.). La necessità di un 
confronto con tale dimensione è indicata anche per rispondere 
all'accusa di a-storicità rivolte alla filosofia e teologia tomista, che 
invece, a detta di Mausbach, assumono un concetto di storia diverso 
da quello antropocentrico della modernità. Si può parlare di una du-
plice relazione fra morale e storia. 
 
"L'uomo e il mondo in cui vive sono stati creati da Dio anche con un 
riferimento storico; le idee esemplari di Dio immutabili, presenti e 
realizzate nell'uomo e nel mondo devono svilupparsi con la collabo-
razione delle loro libere risorse, attraverso l'uomo nell'ambito del 
proprio io e dei propri simili (cioè nella storia), per glorificare Dio nel-
la esplicazione di tutte le possibilità di esseri creati. Poiché nei dise-
gni di Dio c'è la salvezza dell'uomo e del mondo, è chiaro che la sto-
ria ha un riferimento anche alla salvezza dell'uomo. questo riferimen-
to diverrà reale, se la storia del mondo, seguendo il richiamo della 
grazia di Dio nei singoli e nella totalità parteciperà alla salvezza in 
Cristo, così come viene presentata e realizzata nella Chiesa che è il 
Regno di Dio in continuo progresso, nel tempo che intercorre tra la 
Incarnazione e l'Ultima venuta del Signore. In questo modo la storici-
tà entra nella esistenza dell'uomo e del mondo; nella storia diviene 
operante la risposta moralmente impegnativa al richiamo concreto di 
Dio. Agire morale è dunque anche agire nella storia." 196 
 
In questa accezione dunque la storia è il luogo in cui concretamente 
si realizza l'azione morale del cristiano, il contesto della sua esisten-
za e della sua possibile santificazione; la storia gioca il ruolo di una 
sorta di materia passiva, che deve essere informata dalla volontà di 

                                                             
194 IB. "Come la vita si fonda sulla materia, il sensibile sull'inconscio, lo spirituale sul sensi-

bile, la virtù morale sulla spiritualità, così il soprannaturale costituisce la più alta spiri-
tualità dell'essere finito, chiude l'anello che unisce la creazione al Creatore."  

195 V. IB. p. 336s 
196 Ibidem, p. 75 
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Dio tramite la cooperazione dell'uomo. Ma esiste anche un'influenza 
della storia sulla morale in quanto tale, un suo ruolo attivo? Alla do-
manda Mausbach risponde positivamente. 
 
"Ma se si vuol parlare dell'influsso della storia sulla morale come in-
segnamento e vita, allora non ci si riferisce più all'assetto storico del 
mondo fondato sulla libertà morale, ma agli influssi che si ripercuo-
tono sulla moralità dell'uomo da parte degli avvenimenti e dei fatti 
originati da questo assetto, che in qualche modo le danno l'orienta-
mento, che incidono sul contenuto e sui limiti dell'agire morale che 
per sé è regolato dalla natura immutabile dell'uomo e del cristia-
no."197 
 
L'influsso della storia sulla morale può essere letto da un triplice 
punto di vista. 
"1) Dà un’impronta profonda alla mentalità morale degli uomini (giu-
dizi di coscienza) che determina di conseguenza le loro decisioni 
morali.  
2) Limita le possibilità dell'azione esterna, in quanto il mondo, a cui 
bisogna dare un assetto morale, non è materia prima, materia grezza 
assolutamente priva di forme, ma materia secunda, già differenziata 
attraverso la storia, e spesso attraverso una materia da lungo tempo 
preformata. 
3) Assegna all'azione morale dei compiti ben precisi, prima forse non 
esistevano e che dopo non sussisteranno più"198. 
L'influsso della storia può quindi essere definito come soggettivo-
pratico, in quanto essa determina in qualche misura le condizioni 
soggettive dell'agire umano e le possibilità della sua applicazione 
concreta. La storia, potremmo dire, è indice della libertà ma anche 
della finitezza dell'uomo. 
"Il campo, in cui legittimamente viene sperimentato in tutta la sua 
importanza morale l'influsso della storia, è il oriakς il punto di con-
vergenza della storia del mondo e , dell'elemento salvifico sopranna-
turale nella situazione concreta. Illustrarlo è un impegno morale, che 
si realizza partendo dall'essenza immutabile che è la base di ogni si-
tuazione." 199 
 

(e) Bisogna porre almeno due questioni alla «manualistica» cattoli-
ca circa il problema delle fonti secondarie della moralità, la prima ri-
guarda il ruolo della ragione e della filosofia, il secondo quello della 
storia.  
L'affermazione circa il carattere ausiliario della ragione è ben fonda-
ta, ma bisogna almeno interrogarsi sulla coerente applicazione di 

                                                             
197 Ibidem 
198 Ibidem, p. 75 
199 Ibidem 
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questo principio: la struttura stessa dei trattati, che viene costruita 
secondo quello che Mausbach e Zalba definiscono come il metodo 
metafisico-speculativo200 e che impone una fondazione metafisica 
dell'agire umano201, prima della sua trattazione specifica della teolo-
gia morale, non impone ad essa una struttura formale e materiale in 
cui il peso della ragione e della filosofia sono ben più che ausiliari? 
Non si realizza, di fatto, un rovesciamento di ruolo fra fonti primarie e 
secondarie, per cui tutto l'insieme di quelle primarie viene organizza-
to in funzione della struttura di quella secondaria, e in particolare di 
una determinata tradizione filosofica che è quella scolastica? Non si 
rischia di far assumere anche al contenitore, oltre che al contenuto 
della teologia morale una caratteristica di immutabilità e assolutez-
za? Su quali basi?202 
 
Di conseguenza l'assunzione della categoria storica da parte della 
teologia morale, con cui Mausbach tenta di confrontarsi appare al-
meno insufficiente, in quanto non mette in questione il metodo stes-
so della teologia morale, ma eleva a verità definitiva il sistema di 
Tommaso e dei suoi successori203. Se si può concordare con l'autore 
sulla necessità di un fondamento oggettivo della morale teologica, ci 
si può interrogare sulla capacità di una sola e determinata fonte se-
condaria di essere adeguata a questo ruolo. 
Appendice 3: il contributo di K. Barth e D. Bonhoeffer alla costruzio-
ne di un’etica ecumenica204 
 
2.3. La teologia dialettica 
Cos'è la teologia dialettica? La teologia dialettica nasce in una situa-
zione storica precisa e determinata, è teologia della crisi, della crisi 
della civiltà e del pensiero idealistico-borghese del XIX secolo, quale 
la prima Guerra Mondiale manifesta concretamente. Karl Barth, con 
le sue stesse parole, ci ricorda il momento in cui la percezione della 
crisi della teologia liberale lo spinge verso nuove strade:  
 

                                                             
200 V. MAUSBACH, op. cit., p. 85s; ZALBA, op. cit., p. 14ss 
201 Da Mausbach definita come Morale Fondamentale, una scienza intermedia fra filosofia e 

teologia, che si occupa: 
 - dell'agire come sviluppo dell'ente, 
 - dell'agire dell'essere creato come sviluppo dell'essere creato, 
 - dell'agire dell'uomo perché sviluppo dell'essere umano, 
 - dell'agire del cristiano perché sviluppo del nuovo essere e della vita nuova in Cristo (v. 

MAUSBACH, op. cit., p. 17ss). 
202 L'affermazione di Zalba circa i meriti del sistema tomistico risulta sufficiente a fondare il 

suo utilizzo prevalente? 
203 Né l'affermazione di Mausbach circa la perfettibilità della metafisica della natura tomistica 

appare sufficiente a eliminare tale dubbio, dato che ciò indica appunto una perfettibilità 
di questo sistema, ma non una sua effettiva messa in discussione. 

204 Nelle note l’Etica di BONHOEFFER è sempre abbreviata con E., mentre l’Epistola ai Ro-
mani di Barth con E.R.. Faccio riferimento a D. BONHOEFFER, Etica, Milano 1989 e K. 
BARTH, L’epistola ai Romani, Milano 1989. 
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"Personalmente mi è rimasto impresso un giorno, al principio di 
agosto di quell'anno [1914], come il dies ater, il giorno in cui 93 intel-
lettuali tedeschi presero posizione pubblicamente con un atto di fi-
ducia nella politica di guerra dell'imperatore Guglielmo II e del suo 
consigliere, tra i quali, con mio terrore e sorpresa, dovetti scorgere 
anche i nomi di quasi tutti i miei maestri di teologia, fino a qual mo-
mento oggetto di venerazione e fiducia. Con l'animo in preda alla 
confusione per il loro ethos, io mi accorsi che anche la loro etica e la 
loro dommatica, la loro esegesi biblica e la loro interpretazione della 
storia non le potevo più seguire. Notai che ad ogni modo, per me, la 
teologia del XIX secolo non aveva alcuna possibilità di sviluppo nel 
futuro205". 
 
"La caratteristica fondamentale della teologia dialettica può essere 
fatta consistere, nel suo momento metodologico, nella istituzione dei 
significati cristiani alla sola luce della realtà kerygmatica con totale 
abbandono di tutte le precomprensioni metafisiche, sociologiche, an-
tropologiche e psicologiche; e, per legittima coerenza, può essere 
fatta consistere, sul piano dogmatico, nella contestazione del mondo, 
steso sul filo rosso della morte, in forza del valore kerygmatico puro, 
la cui rivendicazione è il contributo essenziale, anche sul piano stori-
co della teologia dialettica [...] Nasce così la fede come inizio radica-
le, come creazione dal nulla teoretico e pratico: non ci sono pream-
bula fidei né itinerari moralistici e ascetici, non c'è una concatena-
zione di asserti da cui la fede nasca come un corollario scientifico. 
La fede nasce come miracolo, come logica del paradosso, che intro-
duce nella possibilità dell'uomo ciò che umanamente parlando è una 
realtà impossibile; una fede sorretta da nessuna possibilità umana, 
neppure dalla coscienza di sapere che si crede, perché in fatto di fe-
de è possibile soltanto il 'crediamo di credere'. Tutto ciò comporta un 
totale no all'essere, avere e fare dell'uomo; tanto che la formula 
dell'uomo redento è per Barth 'io (non io!) sono', dove l'io graziato e 
nuovo è tanto più reale quanto più radicale è la negazione dell'io 
umano e psicologico messo tra parentesi. Tra i due io, come tra la 
chiesa visibile e quella dell'incognito divino, come fra Dio e il mondo, 
c'è la stessa infinta differenza, che Barth esprime con l'immagine 
geometrica della tangente che tocca il cerchio.206" 
 
Appendice 3:  L'etica dell'obbedienza 
LA FILOSOFIA MORALE, QUELLA DI KANT IN PARTICOLARE, RAP-
PRESENTA L'ULTIMA POSSIBILITA' PRIMA DELLA CRISI, ANZI 
RAPPRESEN-TA L'IMPOSSIBILITA' DI QUESTA POSSIBILITÁ, E 
APRE ALLA CONCEZIONE DELLA MORALE COME IMPOSSIBILITÁ 

                                                             
205 Citato in H. ZAHRNT, Alle prese con Dio. La teologia protestante nel XX secolo. Una sto-

ria, Brescia 1976, p. 6 
206 I. MANCINI, Novecento teologico, Firenze 1977, p. 339 
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DELL'UOMO IN QUANTO ESSERE NATURALE, RAZIONALE E AU-
TONOMO. 
 
Perché alla morale filosofica, a quella kantiana in particolare, viene 
affidato un compito di tale rilievo? L'analisi barthiana della filosofia 
di Kant appare in questa prospettiva estremamente raffinata; da una 
parte con Kant la filosofia morale ha raggiunto la massima elevazio-
ne possibile, superata ogni prospettiva eteronoma e utilitaristica la 
morale si deve fondare sul riconoscimento puramente razionale che 
bisogna compiere il dovere per il dovere (perché è segno di razionali-
tà il compimento del dovere stesso, di ciò che la ragione da sola ri-
conosce come dovere); d'altra parte questa immagine dell'uomo che 
razionalmente si autodetermina in modo perfetto in campo etico è ri-
conosciuta dallo stesso Kant, secondo Barth, come oggetto di fede 
(dottrina dei postulati dell'immortalità dell'anima e dell'esistenza di 
un Dio giudice e remuneratore) e come possibilità che non si dà mai 
attualmente, ma solo in una progressione indefinita nel tempo. E' 
quindi impossibile all'uomo riconoscersi come moralmente possibi-
le, ma egli può solo porre il concetto della sua moralità e nel porlo è 
immediatamente portato a considerare l'impossibilità che egli stesso 
possa realizzarlo: l'uomo morale è quindi, proprio laddove cerca di 
manifestarsi come massimamente morale, impossibile207. 
 
L'ETICA, PUR ESSENDO UN ATTACCO PERICOLOSO E MORTALE 
CONTRO L'UOMO, É ANCHE LA VERA POSSIBILITÁ DELL'UOMO 
PERCHÉ GLI RIVELA LA SUA IMPOSSIBILITÁ DI FRONTE ALLA 
SALVEZZA, DIVENENDO QUINDI POSSIBILITÁ SUPREMA, CHE EGLI 
SI APRA ALL' IMPOSSIBILE. 
 
Al riconoscimento dell'impossibilità di essere razionalmente morali 
segue necessariamente la crisi, ma tale crisi della morale se ha come 
conseguenza quella di una possibile vita totalmente immorale (da cui 
del resto nemmeno un morale umana ci può salvare, anzi necessa-
riamente di conduce a ciò) ha anche la capacità di smascherare l'uo-
mo di fronte alle sue illusioni: l'impossibilità della morale umana met-
te l'uomo di fronte all'esistenza appunto di una impossibilità, di qual-
cosa che sfugge all'uomo stesso, è possibilità di una impossibilità, è 
possibilità dell'impossibilità che l'uomo sia tutto, che l'uomo sia si-
gnore del tutto e di se stesso, è possibilità di qualcosa di Totalmente 
Altro rispetto all'uomo. Questo è il contenuto positivo della crisi e 
della impossibilità della morale umana (naturale) e dell'uomo morale: 
aprire le orecchie dell'uomo alla possibilità di qualcos'altro da sé, un 
qualcos'altro totalmente diverso e irriducibile, che l'uomo in quanto 
uomo può percepire solo come impossibile, come 'cosa' di cui egli 
non può darsi ragione. Così, come l'uomo non può concepire Dio 

                                                             
207 Sul rapporto di Barth con l’etica kantiana, v. MANCINI, Novecento…, p. 98ss e 104ss 
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con la sua ragione, neppure può concepire la propria salvezza, egli è 
ora totalmente esposto. Ma proprio perché tale (senza che nulla di 
ciò che egli è lo possa riparare dalla crisi e dalla morte) può speri-
mentare una diversa dimensione della salvezza e della moralità. 
 
LA CONVINZIONE DELL'IMPOSSIBILITÁ DELLA MORALE NATURA-
LE DIPENDE DAL A-PRIORI DIVINO CHE É LA NOSTRA ELEZIONE, 
FRUTTO DELLA LIBERA PREDESTINAZIONE DI DIO. 
 
Quale risulta essere il fondamento 'positivo' dell'impossibilità della 
nostra moralità e della nostra stessa esistenza come esseri autono-
mi? Dipende solo dalla percezione della nostra finitudine? Se fosse 
così il pensiero di Barth sarebbe riconducibile ad una delle tante 
forme dell'esistenzialismo contemporaneo o ad uno scetticismo eti-
co. Per Barth il fondamento trascendentale della nostra impossibilità 
umana è dato nella (è compreso dalla) dottrina calvinista della prede-
stinazione-elezione divina: l'uomo è e può essere solo in quanto è li-
beramente voluto da Dio, solo in quanto gratuitamente Dio lo chiama 
ad esistere, in ogni altra prospettiva l'uomo, come finitudine e im-
possibilità radicale di sé e del mondo, non potrebbe nemmeno esi-
stere. Solo Dio è la possibilità unica e decisiva dell'uomo stesso. 
 
Questa fondamentale verità deriva all'uomo non da una sua specula-
zione personale (anch'essa impossibile) ma dall'ascolto, dal fatto che 
"Dio ha parlato" e a così reso l'uomo capace di ascoltare. L'evento in 
cui si è manifestata la Parola di Dio è l'incarnazione del suo Figlio: in 
Cristo Dio ha parlato. Ogni possibilità di un accesso puramente ra-
zionale dell'uomo a Dio è, ancora una volta, escluso. 
 
IL PROBLEMA DELL'ETICA SI RICONDUCE IN SOSTANZA A QUELLA 
PERTURBAZIONE CHE IL PENSIERO DI DIO PRODUCE IN OGNI NO-
STRA AZIONE UMANA. 
 
L'etica è perturbazione. Il pensiero di Dio (der Gedanke an Gott), il 
pensiero che Dio è, il cui contenuto è Dio, non lascia l'uomo indiffe-
rente, ma disturba la sua prassi umana, gli pone il problema del bene 
e del male delle sue azioni. 
"Che cosa può significare il problema dell'etica che ritorna nuova-
mente e con enfasi se non la grande perturbazione che il pensiero 
stesso di Dio significa per ogni azione umana e con la quale deve 
terminare disarmoniosamente anche ogni discorso intorno a Dio, fin-
ché sarà condotto da persone senza penetrazione, che perdono di 
vista il vero oggetto del discorso? Il problema dell'etica ci ricorda 
espressamente e con rinnovata acutezza, che l'oggetto di quel di-
scorso non è alcun dato oggettivo, non è un mondo superiore o un 
mondo inferiore, non è una metafisica, non è un tesoro di esperienze a 
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spirituali, non è un abisso trascendente, ma è la vita ben conosciuta 
dell'uomo nella natura e nella cultura, e invero questa vita in quanto 
deve esser vissuta ed è effettivamente vissuta dalla persona stessa 
che conduce questo discorso, di minuto in minuto, in modo perfet-
tamente necessario e concreto. [...] Nello stesso sento in cui il pen-
siero di Dio perturba ogni essere, avere e fare umano, il problema 
dell'etica deve turbare questo discorso per richiamarlo al suo ogget-
to [...] Consentite ad esser interrotti [...] la grande, salutare perturba-
zione e interruzione che Dio prepara all'uomo in Cristo per invitarlo 
alla pace del suo Regno.208" 
Non è nemmeno necessario che tematicamente l'uomo percepisca il 
pensiero di Dio, ma l'etica stessa è manifestazione di quel pensiero 
di Dio, che l'uomo, perché possibile solo per Dio, non può allontana-
re da sé. L'uomo è provocato ad essere etico, ma a questa provoca-
zione non sa dare risposta, in quanto uomo. 
 
IN QUESTA PROSPETTIVA IL VALORE DELL'ETICA É UN VALORE 
PURAMENTE ESISTENZIALE, CHE RAPPRESENTA LA NOSTRA CO-
SCIENZA E IL NOSTRO CONSENSO DATO ALL'INTERRUZIONE E 
ALL'IR-RUZIONE CHE DIO FA NEL NOSTRO PENSIERO E NELLA 
NOSTRA PRASSI. 
 
Accettare di essere perturbati dall'esigenza d’essere etici, pur do-
vendo riconoscerne continuamente l'impossibilità: ecco come l'uo-
mo prende coscienza del fatto (ed acconsente) che Dio necessaria-
mente (in quanto Dio e non uomo) interrompe la continuità della no-
stra prassi umana, spezza la linea che l'uomo tenta di costruire con i 
suoi progetti, e che egli rischia sempre di darsi come idolo, irrompe 
con le Sue esigenze nella nostra vita. Il valore positivo dell'etica sta 
tutto nel fatto che essa ci rimanda ad altro, a qualcosa che è diverso 
da un'esigenza e da una costruzione puramente umana. "Cosa devo 
fare per essere perfetto?" 
 

                                                             
208 E.R. p. 407-409 
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L'ETICA SI MANIFESTA POSSIBILE SOLO COME ATTO DI RICONO-
SCIMENTO DELLA TRASCENDENZA DI DIO, E QUINDI COME OBBE-
DIENZA E SACRIFICIO. 
 
Il fondamento dell'etica è totalmente ristrutturato, è atto di fede in 
questo Dio che è altro dall'uomo (credere di credere) ed obbedienza 
al comandamento contenuto nella Parola di questo Dio: quel coman-
damento che solo l'ascolto ci rende possibile percepire. L'etica in 
quanto obbedienza è necessariamente anche sacrificio: è l'uomo che 
rinuncia alla impossibilità della sua umanità per consegnarsi total-
mente alla possibilità di Dio. Solo in quanto l'uomo rinuncia a sé per 
Dio può essere possibile come uomo etico. 
"L'esortazione rivolta all'uomo [...] è di metter a disposizione come 
sacrificio il suo corpo, cioè‚ la sua esistenza sensibile, visibile, stori-
ca. Sacrifico significa abbandono, rinunzia dell'uomo in favore della 
divinità, dono fatto senza condizioni. Se egli stesso è l'oggetto di 
que-st’abbandono, di questa rinunzia, di questo dono, il suo sacrifi-
cio non può essere altro che il riconoscimento senza riserve della 
problematizzazione e della presa sotto sequestro, di cui è oggetto da 
parte dell'inscrutabile Dio: il sacrificio che deve offrire mediante il ri-
torno sempre rinnovato, mai esaurito, alla misericordia e alla libertà 
di Dio.209" 
 
LA POTENZA DELLA RESURREZIONE, DETTA ANCHE GRAZIA, IN-
VESTE L'UOMO IN MANIERA TALE DA NON LASCIARGLI ALTRA 
ALTERNATIVA CHE L'OBBEDIENZA STESSA NELLA FORMA DELL' 
ESSERE A DISPOSIZIONE (POSTI SOTTO SEQUESTRO) DI DIO IN 
CRISTO. 
 
Ma l'aver ascoltato il comandamento di Dio e aver fatto sacrificio del-
la propria impossibilità non deve fare credere all'uomo di essere ora 
in grado di obbedire al comandamento di Dio, quasi che Dio si limi-
tasse a parlare per rivelargli un'altra verità. No! Dio anche agisce con 
la sua grazia, per rendere possibile all'uomo la vita etica. L'obbedien-
za non è solo l'ascolto della Parola con la decisione di metterla, vir-
tuosamente, in pratica: all'uomo è sottratta questa possibilità. L'ob-
bedienza è lo stesso ascolto di una Parola efficace che cattura l'uo-
mo che la ascolta, lo strappa alla propria impossibilità e fa agire in lui 
quel comandamento che egli ha ascoltato. Obbedire è abbandonarsi 
(Gelassenheit) alla potenza di quella Parola. 
 

                                                             
209 E.R. p. 413s 

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



 96 

OGNI PRASSI ETICA SI PRESENTA COSÍ COME DIMOSTRAZIONE 
NECESSARIA DELLA GRAZIA, MA NE RIMANE TUTTAVIA SEMPLI-
CEMENTE UNA MANIFESTAZIONE, SENZA MAI POTERSI IDENTIFI-
CARE CON L'AZIONE STESSA DI DIO. 
 
Ecco la prassi etica compresa nella sua essenza: epifania della gra-
zia nella vita dell'uomo che ha ascoltato-accolto questa parola di Dio 
e che da tale parola è stato sequestrato, ma non per sparire definiti-
vamente, ma per poter essere reso, ora veramente, possibile in forza 
della potenza della resurrezione. Nel lasciarsi travolgere dall'azione-
parola di Dio, l'uomo ritrova la possibilità della sua esistenza (uomo 
nuovo) e della sua azione (uomo etico). Barth non dimentica però, 
anche qui di porre un vincolo, un segnale e un avvertimento: la pras-
si etica 'cristiana' o se preferiamo teologale, è si manifestazione della 
grazia, ma non è la grazia stessa. Dio è e resta Dio, e l'uomo è e resta 
uomo. L'azione di Dio sempre si mostra e si nasconde sotto la prassi 
etica, così che l'uomo non insuperbisca credendo di essere giunto 
ad essere come Dio, seppure in forza di Dio stesso.  
 
"Ogni ethos è dunque una dimostrazione necessaria e richiesta, ma 
anche soltanto questo [...] non vi è nessuna forma di vita, quand'an-
che il suo ethos fosse della più alta qualità, in cui si compia l'unifica-
zione della volontà divina con quella umana [...] Ogni fare o non fare 
dell'uomo è soltanto un’occasione per riferirsi all'azione divina, che 
sola è degna di questo nome210."  
 
"Ma rimane nonostante questo che ogni azione come tale è soltanto 
similitudine e testimonianza dell'azione di Dio, che e poiché l'azione 
è di Dio essa può accadere soltanto nell'eternità e mai nel tempo. 
'Soltanto' polvere sollevata dunque, per mezzo della quale una co-
lonna in marcia può essere osservata, 'soltanto' cratere dal quale si 
può riconoscere che qui una granata è esplosa, 'soltanto' caverna 
nella montagna che si può definire, in fin dei conti, soltanto come il 
luogo della montagna ove la montagna non è più211". 
 
ALL'AZIONE ETICA PRIMARIA, CHE CONSISTE NELLA COSCIENZA 
DELLA PERTURBAZIONE E NELLA ACCETTAZIONE DEL SEQUE-
STRO DA PARTE DI DIO, CONSEGUE L'AZIONE ETICA SECONDARIA 
IN CUI SI RENDE VISIBILE LA PERTURBAZIONE CHE L'AZIONE 
UMANA HA SUBITO IN FORZA DELLA POTENZA DELLA RESURRE-
ZIONE. 
 
Possiamo ora distinguere fra un'etica fondamentale e una esistenzia-
le-mondana. La prima sta tutta nell'obbedienza dell'uomo che si rico-
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nosce consegnato e ricevuto da Dio, essa è ripensamento dell'uomo 
sulla sua situazione esistenziale di essere cha sta in bilico fra il nulla 
del suo orgoglio e della sua pretesa di sostituirsi a Dio, e il tutto della 
grazia e della signoria di Dio, essa è, come tale, pentimento, e quindi 
rinunzia a sé e abbandono a Dio, è pensiero, ma anche l'unico pen-
siero possibile e efficace nella vita dell'uomo. La seconda rende visi-
bile l'effetto della grazia nella vita dell'uomo nello spezzamento a cui 
l'uomo è chiamato della sua vita umana: il comandamento di Dio, che 
per Barth non è mai una legge universale, ma sempre una comunica-
zione qui ed ora della Parola a chi ascolta-obbedisce, cambia la vita 
dell'uomo nei diversi luoghi della sua esistenza. 
 
Nell'etica come azione primaria, l'uomo scopre e accetta la signoria 
di Dio sulla totalità della sua esistenza, superando ogni tentazione di 
distinguere una interiorità riservata a Dio e una esteriorità esclusi-
vamente mondana; nell'etica come azione secondaria egli dà concre-
tamente gloria a Dio, mostrando come l'azione efficace della grazia lo 
fa agire concretamente come testimone della signoria di Dio in ogni 
realtà del mondo in cui Dio lo ha chiamato a vivere, nell'azione etica 
secondaria la grazia si fa, tramite l'azione dell'uomo, strumento effi-
cace per la salvezza del mondo, anche se questa salvezza (il 'sì' di 
Dio che è rappresentato dal suo 'volto umano') rimane nascosta e 
misteriosa sotto il 'no' di Dio verso ogni realtà umana. 
 
3. Dalla teologia dialettica alla teologia radicale 
Bohnoeffer ha dichiarato di aver letto ogni riga di ciò che Barth ha 
scritto, e certamente anche per Bohnoeffer si è compiuto un itinera-
rio simile a quello barthiano, dalla teologia liberale degli anni univer-
sitari, al successivo abbandono dei modi e dei contenuti di quella ri-
flessione teologica. Anche per Bohnoeffer la teologia dialettica è sta-
ta un momento necessario di maturazione e di riflessione, e soprat-
tutto l'occasione per una rottura con una tradizione ormai infeconda. 
"Di fronte alla teologia dialettica [...], Bohnoeffer stabilisce le sue di-
stanze. Non ne approva l'attualismo riferito alla parola di Dio che 
mette in contraddizione la realtà e impedisce il discorso sull'essere 
con l'altro e per l'altro [...]. Non ne approva l'esasperato dogmatismo 
che concede tutto il positivo al Dio Signore [...]. Invece nella conce-
zione di Dio risolta nel tema della sua presenza al mondo, e questa 
presenza risolta nell'essere crocifisso, Dio entra in unità dialettica 
con l'uomo, lasciando a lui la potenza e prendendo per sé l'impoten-
za, la croce. Bohnoeffer chiama religiosa la concezione della onnipo-
tenza di Dio, e chiama cristiana l'altra [...]. Quello che invece rimane 
della teologia dialettica è la costitutiva originarietà della parola di Dio 
, intesa ora però nel senso ontologico dell'essere di Cristo [...]. All'in-
terno di questo atteggiamento di liberazione ermeneutica la teologia 
radicale [...] ha accentuato i temi della contestazione teologica a par- a 
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tire dallo sviluppo laico del mondo, che non si vuol ricacciare in nes-
sun modo in uno stato di minorità212." 
 
L'ESSERE IN CRISTO RISULTA IL MOMENTO GENERATIVO DELL'E-
TICA DI BONHOEFFER, QUELLO IN CUI SI CONGIUNGONO LA RI-
FLESSIONE DOMMATICA E QUELLA MORALE. 
 
Il concetto di mondo: intorno a questo problema possiamo porre il 
senso dell'essere in Cristo. La premessa a questo problema ha un 
carattere metodologico: come si può porre il problema del mondo? 
Una prima possibile posizione è quella che potremmo definire profa-
na, che pretende di conoscere il mondo a partire dal mondo stesso, 
magari completandolo con una propria visione religiosa, per cui an-
che Dio diventa un pezzo di quel mondo che autocomprende se stes-
so come autosufficiente. Per Bohnoeffer il punto di partenza per la 
retta comprensione del concetto di mondo non va posto nel mondo 
come tale, ma nella realtà di Dio, in forza della sua rivelazione in Ge-
sù Cristo. 
"Tutte le cose ci appaiono deformate quando non le vediamo e non le 
conosciamo in Dio. Tutti i cosiddetti dati di fatto, le leggi e le norme 
sono mere astrazioni finché non si crede che Dio è la realtà ultima. 
L'affermazione che Dio è la realtà ultima non è però un'idea intesa a 
sublimare il mondo, non è dunque il complemento religioso di una 
visione profana del mondo, ma è il 'sì' della fede dinanzi alla testimo-
nianza che Dio da di sé, dinanzi alla sua rivelazione. Se Dio fosse sol-
tanto un'idea religiosa non si vedrebbe perché dietro a questa realtà 
che si pretende 'ultima' non potrebbe sorgere una realtà ultimissima: 
quella del tramonto e della morte degli dei. La realtà ultima è ciò che 
pretende di essere soltanto in quanto è rivelazione, ossia testimo-
nianza che il Dio vivente rende a se stesso. [...] Ma il Dio che è realtà 
ultima è quello stesso che si manifesta, che testimonia di sé e si rive-
la in Gesù Cristo213". 
 
Gesù Cristo, ciò‚ la via per cui Dio decide di accedere all'uomo, la via 
attraverso cui Dio si rivela come Dio. Ecco il fatto: solo l'essere, pri-
ma di ogni altra cosa, in Cristo permette di comprendere la situazio-
ne del mondo come fondato sulla realtà ultima di Dio; solo l'essere in 
Cristo permette di avere un accesso non-religioso (ciò‚ non-profano) 
a Dio, ma di avere l'unico accesso veramente 'teologico'; solo l'esse-
re in Cristo diventa l'orizzonte concreto e reale (non solo possibile, 
ma dato di fatto come unica reale possibilità e quindi come unica 
realtà concreta) della vita umana. Solo nell'essere in Cristo si può 
quin-di porre anche il problema dell'esistenza dell'uomo, il 'che fare' 

                                                             
212 MANCINI, Novecento…, p. 332ss 
213 Cristo, la realtà e il bene, in E., p. 160ss 
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che dipende, ora, dall'essere (in Cristo) non più dal dover-essere 
(della religione e dei valori morali come ideali). 
 
LA SCELTA DELL'ESSERE IN CRISTO PORTA ALLA PROGETTA-
ZIONE DI UNA ETICA CRISTONOMICA, CHE SUPERI IL DILEMMA 
FRA AUTONOMIA E ETERONOMIA ETICA, E AL RIFIUTO DI UNA 
ETICA OME CODIFICAZIONE UNIVERSALE DELL'AGIRE MORALE. 
 
Qual è la conseguenza etica di questa comprensione del mondo co-
me fondato sulla realtà ultima e rivelata di Dio? Quale comprensione 
del concetto di etica si può avere in questa prospettiva? La classica 
e tradizionale opposizione fra autonomia ed eteronomia etica sembra 
messa in discussione proprio da questa relazione fra mondo e Dio in 
Cristo. Autonomia ed eteronomia (anche un'eteronomia 'religiosa') 
hanno il comune limite di confondere e sostituire il penultimo con 
l'ultimo: l'uomo come individuo assolutamente libero, un'autorità 
(una qualsiasi autorità) che detta una normativa che pretende di es-
sere universalmente valida per il suo riferimento a principi astratti e 
generali sono sempre e comunque pezzi di mondo, destinati, in se 
stessi, in quanto separati dal loro fondamento primo ed ultimo, a 
rappresentare una deformazione della vera realtà del mondo, destina-
ti ad essere radicalmente malvagi in questa loro presunzione. 
 
L'essere in Cristo supera questa duplice possibilità senza essere ri-
conducibile a nessuna delle due: l'autonomia è rivelata dall'essere in 
Cristo ontologicamente impossibile, perché l'uomo di per se stesso 
è, come direbbe Barth, pura impossibilità, solo in Cristo, non in se 
stesso, l'uomo scopre la radice 'teologale' della sua esistenza; l'ete-
ronomia pone un duplice problema: quello del diritto di una qualsiasi 
autorità morale a presentarsi come tale, quando l'unico fondamento 
dell'autorità e Dio stesso, con il rischio che ogni autorità si riveli co-
me maschera di un semplice e brutale 'potere' di dominio dell'uomo 
sull'uomo (del penultimo sul penultimo), e quello della possibilità di 
un'etica normativa 'generale' e universale, quando l'essere in Cristo 
non è una norma universale, ma la pura e semplice, e perciò concre-
ta e particolarissima, situazione del mondo: il mondo dei valori come 
mondo del dover-essere non può che esistere come penultimo e con-
tingente (anch'esso quindi come malvagio) rispetto all'essere in atto 
di Dio in Cristo. (v. il fatto etico come fatto cristiano) 
 
L'ETICA CRISTONOMICA DISCONOSCE, COME PRINCIPI ETICI, IL 
PRIMATO DEL BENE E QUELLO DELLA NORMA, MA LEGA L'AGIRE 
MORALE AL PRIMATO DELLA STORIA, DELLA VITA E DELL'AGIRE: 
ALL'ESSERE PIUTTOSTO CHE AL DOVER-ESSERE. 
 a 
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In positivo allora l'etica è possibile solo come 'cristonomia', come 
nuova comprensione del 'bene' e del valore della norma. Si potrebbe 
recuperare l’assioma scolastico 'ens et bonum convertuntur', ma nel-
la prospettiva di quella che è l'unica e radicale possibilità di acco-
starci al fondamento: la rivelazione di Dio. In questo senso 'ens et 
bonum' sono Dio stesso, e il 'bonum', ancora una volta, si presenta 
come essere-in-atto, non come un astratto e ideale oggetto della 
propria tensione etica. 
 
"L'essenziale non è dunque che io diventi buono e che per mezzo 
mio migliori la situazione del mondo, bensì che la realtà di Dio si rive-
li per ogni dove come realtà ultima. Quando si crede che Dio è la real-
tà ultima, si assume, come punto di partenza di qualsiasi sforzo eti-
co, la necessità di fare in modo che Dio sia riconosciuto identico al 
bene...214". 
 
Anche la possibilità di una normatività etica definitiva e astratta è 
messa, in questa luce, in crisi: il comandamento di Dio risulta essere, 
in senso radicale, l'unica norma realmente possibile, ma anch'esso 
risulta inutilizzabile come norma universale:  
 
"I comandamento di Dio [...] non è la sintesi generalissima di tutti i 
precetti etici; non è qualcosa di universalmente ed eternamente vali-
do in contrapposizione alla realtà storico-temporale; non un principio 
astratto in contrapposizione alla concretezza, non l'indefinito in con-
trapposizione a ciò che è ben determinato. Se si trattasse di una cosa 
del genere non sarebbe più il comandamento di Dio e toccherebbe a 
noi precisare ciò che è indefinito, ricavare l'applicazione dal principio 
astratto, calare nella storia un imperativo a-temporale; pertanto il 
momento essenziale, il fattore decisivo, sarebbe non il comandamen-
to, ma la nostra comprensione, la nostra interpretazione e applica-
zione: il comandamento di Dio cederebbe così il posto alla scelta in-
dividuale. Il comandamento di Dio è la parola che egli rivolge all'uo-
mo: una parola concreta per contenuto e forma, rivolta all'uomo con-
creto. [...] la concretezza del comandamento di Dio consiste, infatti, 
nella sua storicità, consiste nel fatto che esso ci si presenti in forma 
storica [...] il comandamento di Dio rivelato in Gesù Cristo ci rag-
giunge nella Chiesa, nella famiglia, nel lavoro e attraverso le autorità. 
Il presupposto che noi non dovremmo mai perdere di vista, per quan-
to non sia mai pienamente intelligibile, è il seguente: il comandamen-
to di Dio è e rimane quello rivelato in Gesù Cristo. Non esiste altro 
comandamento di Dio se non quello che egli, per suo beneplacito, ha 
rivelato in Gesù Cristo215." 
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Il comandamento di Dio ci giunge quindi nella storia e nel mondo, ma 
in quanto questo vive nella dimensione dell'essere in Cristo. Così è 
superata la tentazione del dualismo sacro-profano, non c'è mondo 
che sia sottratto all'azione di Dio, perché il mondo esiste per Dio, non 
c'è altro luogo in cui Dio si riveli che Gesù Cristo incarnato nella sto-
ria del mondo, perché la storia del mondo è il luogo in cui Dio ha de-
ciso di rivelarsi. Il mondo è restituito alla sua mondanità in quanto è 
mondo che come tale viene da Dio, ed è sottratto alla sua profanità in 
quanto non può esistere che in Cristo. Il luogo più proprio dell'etica è 
quindi la realtà del mondo rivelata da Dio in Cristo, non il mondo del-
le idee e dei valori, creature proprie dell'uomo nella sua illusione di 
autonomia che spesso si trasforma in eteronomia dell'uno sull'altro. 
 
IN QUESTA PROSPETTIVA, E IN FORZA DEL DATO AUTOBIOGRA-
FICO STESSO, L'ETICA DI BONHOEFFER SI PRESENTA NECESSA-
RIAMENTE COME UNA ASSUNZIONE DELLA RESPONSABILITÁ PO-
LITICA NEI CONFRONTI DEL PROPRIO TEMPO. 
 
La testimonianza più intensa del tentativo di tradurre questa prospet-
tiva teologica in un vissuto etico storico e concreto, anzi di una con-
tinua dialettica feconda fra vissuto etico e mediazione (o meglio me-
ditazione) teologica è data dalla vita stessa di D. Bohnoeffer, che 
all'impegno pastorale, teologico ed ecumenico seppe unire la scelta 
coraggiosa e, per molti versi, solitaria della cospirazione contro il re-
gime nazista, fino ad essere travolto da questa stessa sua scelta. La 
vita e le scelte di Bohnoeffer si comprendono meglio alla luce delle 
sue riflessioni nell'Etica, scritta fra il 1940 e il 1943, circa il concetto 
di mondo e la accettazione della realtà del mondo come luogo della 
rivelazione di Cristo. Se il mondo è, in Cristo, da accettare come 
mondo, non vi può essere scusa alcuna per non operare in questo 
mondo con mezzi mondani e per fini mondani, accettando la piena 
responsabilità delle proprie azioni e della stessa realtà di questo 
mondo, con le sue luci ed ombre, cui siamo consegnati nella concre-
tezza della nostra esistenza (v. la dottrina dei mandati). L'etica cri-
stiana, in forza del superamento della distinzione fra sacro-profano e 
dell'essere-in-Cristo del mondo, non può limitarsi ad essere un'etica 
individuale, così come non può limitarsi ad essere un'etica ideale, la 
politicità stessa del mondo implica la politicità stessa del vissuto eti-
co, che deve saper leggere nel mandato della responsabilità politica 
il comandamento di Dio che si rivela in Gesù Cristo. 
 
IL RAPPORTO FRA IL REGNO E LA STORIA, ANCORA UNA VOLTA, 
SI RISOLVE NEL SEGNO DI CRISTO INTESO COME UOMO, CROCI-
FISSO E RISUSCITATO, CHE RAPPRESENTA NELLA SUA INCARNA-
ZIONE E RISURREZIONE L'ADESIONE ALLA VITA E ALLA STORIA E 
LA PROFEZIA DEL MONDO NUOVO. a 
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"L'etica cristiana parla in modo assai diverso della realtà che è origi-
ne del bene: essa concepisce la realtà di Dio come realtà ultima, 
esterna e interna a tutto ciò che esiste, e intende con ciò anche la 
realtà del mondo così com'è, il quale deriva la propria realtà da quella 
di Dio. Per la fede cristiana la realtà di Dio non è a sua volta un'idea, 
ed essa lo deduce dal fatto che la realtà di Dio si è rivelata e ha dato 
testimonianza di sé nell'ambito del mondo reale. In Gesù Cristo la 
realtà di Dio è penetrata nella realtà di questo mondo. Il luogo in cui il 
problema della realtà di Dio e quello della realtà del mondo ricevono 
simultaneamente una risposta ha un solo nome: Gesù Cristo. Questo 
nome comprende Dio e il mondo216." 
 
Ma in questa 'comprensione' che il nome di Cristo attua nei confronti 
del binomio Dio-mondo, non si può vedere una definizione statica 
dell'essere del mondo, quasi che l'essere-inCristo significhi l'acritica 
accettazione di 'questo' mondo, senza poter più distinguere fra luce 
ed ombra, fra malvagità umana e obbedienza al comandamento di 
Dio. Nella figura di Cristo sono contenute, insieme e senza contrad-
dizione, la creazione del mondo come mondo, il suo giudizio di con-
danna e la sua riaccoglienza da parte di Dio; nessun 'mondo' statico 
e astorico, nessuna sacralizzazione dello status quo, nessuna sotto-
valutazione del peccato dell'uomo e delle contraddizioni della storia 
umana, ma la coscienza della storicità del mondo, nel suo continuo 
evolversi e insieme dell'irruzione inaspettata e gratuita di Dio nella 
storia del mondo. 
 
"La fede in Gesù Cristo è fede in Dio divenuto uomo, crocifisso e ri-
sorto. Nell'incarnazione scorgiamo l'amore di Dio per la sua creatura, 
nella crocifissione vediamo il giudizio di Dio su ogni carne, e nella ri-
surrezione riconosciamo la volontà di Dio di creare un mondo nuovo. 
Non c'è errore maggiore che quello di separare questi tre elementi: 
ciascuno di essi contiene infatti tutto l'insieme. [...] Un'etica cristiana 
costruita esclusivamente sull'incarnazione condurrebbe facilmente 
alla soluzione di compromesso, un'etica costruita soltanto sulla cro-
ce o sulla risurrezione di Gesù cadrebbe nel radicalismo e nello spiri-
tualismo esaltato. Il conflitto si risolve solo nell'unità. [...] La vita cri-
stiana è vita con Gesù Cristo incarnato, crocifisso e risorto, la cui pa-
rola ci raggiunge nella sua interezza attraverso l'annunzio della giu-
stificazione del peccatore per grazia. Condurre una vita cristiana si-
gnifica essere uomo per la potenza dell'incarnazione, essere con-
dannato e graziato per la potenza della croce e vivere una vita nuova 
per la potenza della risurrezione. Una cosa è impossibile senza l'al-
tra217." 
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NELL’ELABORAZIONE DELL'ETICA BONHOEFFERIANA POSSIAMO 
DISTINGUERE UNA COSTANTE E TRE VARIABILI. LA COSTANTE E' 
DATA DALLA CRITICA ALL'ETICA DEI PRINCIPI E DELLE NORME. 
 
E' possibile, a questo punto tentare un bilancio dell'operazione bon-
hoefferiana nei confronti dell'etica, bilancio che vado costruendo sul-
la scorta delle indicazioni di I. Mancini218. Per prima cosa dobbiamo 
riconoscere una costante nei diversi approcci di Bohnoeffer al tema 
etico: il rifiuto per un'etica basata sui principi ideali e sulle norme ge-
nerali e astratte, potremmo dire il rifiuto per una metaetica assiologi-
ca e per un'etica normativa. Il rifiuto insomma di una razionalizzazio-
ne dell'etica, rifiuto che non sottointende l'accoglienza di un'etica ir-
razionalistica o emotivistica, ma quello di un'etica che appaia come 
una costruzione, in ultima analisi, puramente umana quanto al suo 
fondamento e, perciò, incapace di uscire dalla malvagità radicale a 
cui l'uomo è condannato nella sua pretesa di un'autonomia senza 
fondamento. La razionalizzazione dell'etica non può che portare al 
'positivismo etico' che finisce per confondere autorità e potere, etica 
e imposizione del più forte, anche in quella sua versione raffinata che 
è il positivismo 'metafisico-religioso', che compie il più grave misfat-
to di elevare ad assoluto un pezzo di mondo idealizzato e astratto.  
 
"La concezione positivistica offre evidentemente un fondamento in-
stabile, poiché non dispone di nessun criterio che superi quella real-
tà che è data di volta in volta ed è sempre variabile [...] accadrà allora 
che il potere diventi l'unico criterio di autorità. Potrebbe quindi sem-
brare a prima vista più utile il tentativo di costruire un sistema gerar-
chico di autorità e di valori al quale si sono spesso dedicati i filosofi 
cristiani [...] Il principio che essi contrappongono al positivismo è no-
to: esistono, al di là dei dati positivi, certi criteri per coordinare e de-
limitare le varie istanze e la rispettiva autorità. Tali criteri sono di ca-
rattere religioso o, più esattamente, cristiano. Le istanze concrete 
aventi autorità sono istituite da Dio, sono dirette manifestazioni della 
volontà divina, che esige sottomissione. Si ottiene così una certa in-
dipendenza dal fondamento instabile fornito dai dati di volta in volta 
diversi della realtà positiva ed empirica, ma d'altro lato si sostituisce 
il positivismo empirico con un positivismo mefatisico-religioso [...] Il 
conflitto derivante dalla diretta istituzione divina di quelle varie auto-
rità viene risolto in base ad una decisione più o meno arbitraria a fa-
vore della pretesa assolutezza dell'una o dell'altra di esse. Tanto la 
costruzione di un sistema quanto la deduzione metafisica rendono 
rigida e fissa la vita reale219." 
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Il problema è a questo punto interrogarsi criticamente sulla liceità e 
sui limiti di un discorso etico;  
 
"la grande ingenuità, anzi la stupidità dei moralisti fa sì che essi tra-
scurino deliberatamente queste realtà per partire da una situazione 
immaginaria in cui l'uomo debba fare in ogni momento della sua vita 
una scelta definitiva e di valore infinito, come se ogni istante della 
sua vita comportasse una cosciente decisione fra il bene e il male, 
come se su ogni azione umana una polizia celeste avesse applicato 
un cartello con su scritto a chiare lettere 'permesso' o 'vietato' [...] 
tutto ciò significa non aver compreso che cosa sia l'esistenza storica 
dell'uomo, nella quale c'è un tempo per ogni cosa (Eccl.3) [...] Il pre-
suntuoso sprezzo per questa esistenza creaturale conduce necessa-
riamente alla più bugiarda delle ipocrisie o all'errore, e fa del morali-
sta un pericoloso seccatore e un tiranno, un buffone e un tragicomi-
co. Senza dubbio nell'esistenza umana ci sono un luogo e un tempo 
appropriati per il cosiddetto 'fenomeno etico', ossia per sentire l'im-
perativo del dovere, per decidere in via di principio tra il bene e il ma-
le, per organizzare la vita secondo una norma elevata, per vivere il 
conflitto morale e trovare una soluzione; perché mai l'etica non po-
trebbe e non dovrebbe diventare, entro questi limiti, un tema di ri-
flessione e discussione? Ma tale opportuna delimitazione del tempo 
e del luogo è di estrema importanza se si vuol evitare quell'incidenza 
patologicamente eccessiva dell'etica sulla vita [...] Così facendo si 
danneggia e si distrugge l'integrità creaturale della vita. [...] Soltanto 
quando la comunità si spezza e l'ordine è minacciato, il dovere si fa 
avanti, per ritirarsi nuovamente nell'ombra non appena l'ordine sia 
ristabilito.[...] Rimane presente invece in quanto coscienza dei propri 
limiti, in quanto esperienza che, derivata dalla concreta frattura di 
una comunità, afferma che ogni vera comunità è sempre sul punto di 
rottura [...] Tanto nella forma acuta che in quella permanente il dove-
re, per contenuto e come fatto d'esperienza, indica soltanto una si-
tua-ione limite: trasformare un concetto limite in un fatto pedagogico 
significa dissolverlo dall'interno220." 
 
L'etica, quindi, intesa nella sua accezione di riflessione razionale sul 
fatto etico, deve considerarsi con il massimo pudore, deve, necessa-
riamente essere una riflessione 'pudica', che lascia alla vita la sua 
capacità di scorrere e di autoorganizzarsi, che sa non violare, con le 
pretese dell'umana ragione, il mistero della creatura e della sua vita, 
che rimane, in ultimo sempre affidato alla grazia e alla promessa di 
Dio. L'etica deve sapersi soprattutto 'convertire', non può essere 
un'etica puramente normativa, ciò‚ proibitiva, ma deve saper essere 
un'etica propositiva, che sa accogliere il comandamento di Dio anche 
come comandamento che permette, che libera, perché tale esso è.  
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"Il comandamento di Dio è il permesso di vivere come uomo dinanzi 
a Dio. Il comandamento di Dio permette. Si distingue da tutte le leggi 
umane in quanto ordina la libertà. Dimostra di essere un comanda-
mento di Dio appunto nel superare quella contraddizione, nel rendere 
possibile l'impossibile, nell'avere per oggetto ciò che si trova al di 
fuori di quanto può essere comandato, ossia la libertà. Tale, e non in-
feriore è l'altissima qualità del comandamento di Dio. Permesso e li-
bertà non significano che Dio finisca per concedere comunque 
all'uomo un campo nel quale questi possa agire secondo la sua pro-
pria scelta, libero dal comandamento di Dio; quel permesso, quella 
libertà scaturiscono esclusivamente dal comandamento di Dio e so-
no possibili soltanto mediante il comandamento e in esso; non sono 
mai separati da Dio: si tratta infatti del permesso di Dio, che in quan-
to tale (e soltanto in quanto tale) libera l'uomo dal timore angoscioso 
di dover di volta in volta decidere e agire, dandogli la certezza di es-
sere personalmente guidato nell'azione dal comandamento di Dio. 
[...] Il comandamento divino permette all'uomo di vivere come uomo 
dinanzi a Dio; come uomo e non soltanto come soggetto di decisioni 
etiche o studioso d’etica221."  
 
Nelle tra variabili dell'etica bonhoefferiana si fa allora presente la ca-
pacità propositiva e liberante del comandamento di Dio. 
 
LA PRIMA VARIABILE, LA DOTTRINA DEI MANDATI, ESPRIME LA 
RIELABORAZIONE ETICA DEL TEMA DELL'AUTORITÀ MORALE IN 
UNA PROSPETTIVA CRITICA VERSO LA COSIDDETTA ETICA RA-
ZIONALE. 
 
"Il mondo e tutta la creazione sono stati creati per mezzo di Cristo e 
in vista di lui, e sussistono soltanto in lui. Parlare del mondo senza 
parlare di Cristo è vuota astrazione. Il mondo, lo sappia o no, si trova 
in un certo rapporto con Cristo. Tale rapporto del mondo con Cristo 
prende forma concreta in determinati mandati di Dio nel mondo. La 
scrittura ne menziona quattro: il lavoro, il matrimonio, le autorità, la 
Chiesa222." 
 
La dottrina dei mandati richiede un duplice approccio: a quello che in 
positivo dice e, da un punto di vista critico, al 'troppo' che rischia di 
dire. Nella dottrina dei mandati troviamo ancora una volta il coman-
damento di Dio, incarnato nella storia per mezzo dell' essere-in-Cri-
sto, come contrapposto alle astrattezze di un'etica puramente specu-
lativa: ciò che nella storia, per mezzo della illuminazione della scrittu-
ra, ci appare come voluto da Dio in Cristo, ha la forza di vincolarci in 
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positivo, è missione affidata all'uomo che esige obbedienza e sotto-
missione. Ma un'obbedienza e una sottomissione che significano la 
concreta assunzione dei mandati e la loro 'gestione' diretta e respon-
sabile. D'altro lato la dottrina dei mandati svolge anche, come dice lo 
stesso Bohnoeffer, una funzione protettiva della mondanità del mon-
do: il matrimonio, il lavoro, la vita politica (l'autorità) sono mondani. 
 
SUPERA LA DISSOCIAZIONE FRA IL BENE E LA VITA, FRA IL BENE 
E LA STORIA. 
 
Ancora una volta l'etica rimanda alla cristologia e al problema del 
rapporto fra il bene e il mondo. La riflessione sull'etica della respon-
sabilità parte da una constatazione trascendentale, ma estremamente 
concreta : 
 
"Il problema del bene ci coglie sempre in una situazione ormai irre-
versibile: noi viviamo.[...] Non ci chiediamo dunque che cosa sia il 
bene in sé, ma che cosa sia il bene nella vita così com’è, per noi che 
viviamo223."  
 
Il problema del bene, la riflessione etica sono quindi sempre esperiti 
'in situazione', nella situazione esistenziale dell'uomo concreto, non 
in quella dell'astratto e isolato individuo dell'etica dei principi e delle 
norme. L'aver posto il bene in rapporto alla vita concreta e reale, po-
ne però a sua volta un altro problema: che cos'è la vita? cosa deve 
essere la vita per poter giocare un suo ruolo nell'etica? per poter 
emergere dal tentativo di ogni morale idealistica di ridurla "a una 
quantità négligeable224"? La risposta al problema della vita comporta 
anche, allora, una ridefinizione del bene stesso. Bohnoeffer non esita 
a trovare la risposta in un rinvio, immediato e sicuro, alla cristologia.  
 
"Dacché Gesù Cristo ha detto si sé stesso: 'Io sono la vita' (Giov. 
14,6; 11,25), nessuna riflessione cristiana e neppure filosofica in ge-
nere può evitare di tener conto di quest'affermazione e della realtà 
che essa racchiude. Questa dichiarazione di Gesù su se stesso pro-
clama vano e fallito in partenza qualsiasi tentativo di esprimere l'es-
senza della vita in sé. [...] Possiamo soltanto vivere la vita, ma non 
definirla. [...] Alla domanda su che cosa è la vita si risponde indican-
do chi è la vita225." 
 
La cristologia della vita ci fa scoprire la necessità di assumere, però, 
un atteggiamento 'critico' nei confronti della vita: la cristologia della 
vita contiene in sé un 'sì' e un 'no'. Un 'no' che indica il rifiuto per ciò 
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che nella vita stessa rappresenta il 'rinnegamento dell'origine', il ten-
tativo, sempre vano e disastroso, ma mai esausto, dell'uomo di co-
struire il proprio mondo senza Dio, ma un 'no' che nasconde dentro 
sé il 'sì' più gioioso ed esaltante, il 'sì' alla vita e alla creazione in tutti 
i suoi più luminosi aspetti, il 'sì' della vita nuova che sgorga nella e 
dalla morte. La cristologia della vita non è a rassegnata accettazione 
dell'esistente e la sua acritica divinizzazione, ma è la perenne crisi 
della 'nostra' vita e l'annuncio che in questa rottura e spezzatura 
dell'esistente si nasconde il suo misterioso fondamento, che ci è do-
nato come grazia e che è la gioia di una vita veramente nuova e vita-
le. Ma, ci avverte Bohnoeffer, proprio come uomini che vivono nella 
storia concreta, e non in un mondo di idee astratte, non possiamo 
pensare di poter distinguere e dividere definitivamente il 'sì' e il 'no'; 
il 'si' e il 'no' restano indissolubilmente uniti nella nostra esistenza, 
restano nella loro contraddizione ineliminabile l'orizzonte entro cui 
dobbiamo vivere e ricercare la possibilità di fare esperienza del bene. 
Solo in colui che è l'origine della vita e che ha il potere di pronuncia-
re il 'sì' che supera tutti i nostri 'no', possiamo trovare, finalmente, la 
vittoria sulla contraddizione, e l'esplosione definitiva della vita vera. 
Soltanto in questa comprensione dell'esistenza in rapporto al suo ve-
ro fondamento emerge il concetto e l'importanza della responsabilità.  
 
"Noi viviamo rispondendo alla parola di Dio che ci è rivelata in Gesù 
Cristo. Poiché si tratta di una parola che investe tutta la nostra vita, 
anche la risposta può essere data solo globalmente, con tutta la no-
stra vita quale si concreta di volta in volta nelle nostre azioni. La vita 
che incontriamo in Gesù Cristo sotto la forma del 'sì' e del 'no' pro-
nunziati sulla nostra esistenza, chiede in risposta una vita che accol-
ga e unifichi quel 'sì' e quel 'no'. Chiamiamo 'responsabilità' il con-
durre una vita come quella indicata, intesa ciò‚ come risposta alla vi-
ta di Gesù Cristo (al 'sì' e al 'no' pronunziati su di noi). Con questo 
concetto di responsabilità indichiamo la totalità e l'unità della nostra 
risposta alla realtà che ci è data in Gesù Cristo [...] l'unica risposta 
possibile è quella globale costituita dalla nostra vita intera226." 
 
Bohnoeffer si preoccupa quindi di delineaci la struttura della vita re-
sponsabile, che potremmo così, schematicamente delineare: 
  
Bene = bene nella vita 
(il problema del bene è posto nella situazione ineludibile del nostro 
vivere concreto) 
Che cos'è la vita? 
Gesù Cristo 
(G.C. 'sì' e 'no') 
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Responsabilità 
= vivere in relazione a Cristo nella nostra esistenza 
La struttura della vita responsabile 
a)  ° il vincolo 
° la sostituzione a favore del 
prossimo 
 ° la conformità alla realtà 

b) la libertà 
• l'autocritica della vita e del 
l'azione 
• il rischio della decisione 

 
Vincolo e libertà sono così configurati in un rapporto dialettico e ine-
ludibile: il vincolo che l'uomo ha nei confronti di Dio (il creatore e Si-
gnore) e della vita (il luogo e contesto della sua esistenza concreta) 
costituiscono la condizione trascendentale della sua libertà; Dio in 
quanto è colui che solo mette l'uomo, con l'appello della sua Parola 
pronunciata in Cristo, nella condizione di poter rispondere, la vita 
come unico luogo in cui l'uomo può rispondere all'appello di Dio. 
D'altra parte la responsabilità stessa non è concepibile senza la liber-
tà, che anzi ne è il presupposto logico;  
 
"la responsabilità è la libertà data agli uomini unicamente dall'obbli-
go che li vincola a Dio e al prossimo. L'uomo responsabile agisce 
nella libertà del proprio essere, senza cercar riparo dietro a persone, 
situazioni o principi, ma tenendo conto di tutte le circostanze di ca-
rattere umano e ambientale e delle considerazioni di principio. Il fatto 
che nulla possa rispondere per lui o scusarlo, se non le sue azioni e 
la sua persona stessa, è la prova della sua libertà. [...] Ma, n‚ la pu-
rezza dei suoi moventi, n‚ le circostanze favorevoli n‚ il valore o si-
gnificato dell'azioni progettata dovranno mai divenire una legge di 
cui egli possa farsi scudo o dalla quale possa essere giustificato e 
assolto. Altrimenti non sarebbe più veramente libero. L'azione 
dell'uomo responsabile avviene nell'ambito di quell'unico rapporto 
che dà vera e totale libertà, ossia nell'impegno verso Dio e verso il 
prossimo come li incontriamo in Gesù Cristo. [...] In conclusione l'at-
to libero si riconosce come atto di Dio, la decisione dell'uomo come 
guida di Dio, il rischio come divina necessità. Quando l'uomo abban-
dona liberamente la conoscenza del suo bene si compie il bene di 
Dio"227. 
 
3.5. La sostituzione vicaria e la conformità 
Val la pena di riprendere, brevemente e concludendo, le due figure 
del vincolo: la sostituzione vicaria e la conformità. La prima mostra 
come il concetto di responsabilità liberi l'uomo dalla prigione dell'in-
dividualismo, responsabilità verso l'appello di Dio vuole prima di tut-
to dire responsabilità per qualcun altro, la responsabilità è la neces-
sità di agire per qualcun altro e al posto di qualcun altro. Per Boh-
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noeffer la responsabilità vicaria diventa a sua volta un trascendenta-
le, essa è storicamente incarnata dalle diverse situazioni umane in 
cui si agisce in vece e a favore di qualcun altro (il padre, il maestro, 
l'uomo politico), ma è, prima di tutto, la condizione stessa dell'uomo 
etico, che richiede come suo compimento e inveramento il dono della 
propria vita; "soltanto chi non pensa a sé vive responsabilmente, os-
sia vive228." In questa sostituzione vicaria che giunge al dono della 
propria vita troviamo ancora una volta raffigurata l'esistenza stessa 
di Cristo, colui che è vissuto, morto e risorto vicariamente e realmen-
te per noi, e che si presenta come "il responsabile per antonoma-
sia229". La seconda, la conformità, è una figura che dovrebbe esserci 
ormai nota, conformità alla realtà vuol dire insieme, rifiuto di ogni 
ideologia e astrazione morale, per aderire a quella realtà concreta, al-
la radice della quale, nel 'sì' e nel 'no', troviamo  
 
"colui che è reale, ossia Dio divenuto uomo. [...] La fonte di un'azione 
conforme alla realtà [...] [si trova] soltanto in Gesù che è Dio fatto 
uomo, il quale ha accolto l'uomo e ha amato, giudicato e riconciliato 
non solo l'uomo ma il mondo230." 
 
LA TERZA VARIABILE, LA DOTTRINA DEL NUOVO RAPPORTO FRA 
ULTIMO E PENULTIMO, COSTITUISCE UN CONTRIBUTO ECUMENI-
CO, CRITICO SIA VERSO LA TRADIZONE ETICA PROTESTANTE CHE 
VERSO QUELLA CATTOLICA. 
 
Ultimo e penultimo, naturale e soprannaturale, divino e umano anco-
ra una volta termini in cui si rischia di passare dalla relazione dialet-
tica alla contrapposizione; e la contrapposizione Bohnoeffer la legge 
sia nella dottrina protestante che in quella cattolica dei rapporti fra 
ultimo e penultimo. 
 
La dottrina protestane viene riassunta nella 'soluzione radicale' (ra-
dikale Lösung) che "vede solo le realtà ultime e, in esse, scorge sol-
tanto la frattura che le separa da quelle penultime. [...] Cristo è il di-
struttore e il nemico de tutte le realtà penultime, e queste a loro volta 
gli sono ostili. [...] esiste per il cristiano soltanto la parola suprema e 
una condotta che vi si ispiri. Le conseguenze che ne derivano per il 
mondo sono irrilevanti, il cristiano non ne è responsabile,e il mondo 
è comunque destinato a perire231." La dottrina cattolica è rappresen-
tata dalla 'soluzione del compromesso'. "In questo caso la parola ul-
tima viene separata per principio da tutte le realtà penultime. [...] Il 
mondo esiste ancora e la fine non è imminente; vi sono dunque, 
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nell'ambito delle realtà penultime, doveri da compiere con senso di 
responsabilità verso il mondo che Dio ha creato. [...] Le realtà ultime 
rimangono così totalmente al di là della vita quotidiana e costituisco-
no così, in pratica, una eterna giustificazione di tutto ciò che esiste, 
un'assoluzione metafisica dall'accusa che pesa su tutte le cose esi-
stenti. La libera parola di grazia diventa così legge di grazia, che reg-
ge tutte le realtà penultime, le giustifica e le convalida232." 
Nonostante le differenze Bohnoeffer individua un carattere comune 
alle due soluzioni estremistiche, la contrapposizione che esse in-
staurano fra ultimo e penultimo, e che le fa reciprocamente esclusi-
ve. Alla radice che quest’esclusivismo Bohnoeffer rinviene l'odio, 
conscio o inconscio; nel radicalismo per ciò che esiste, per la crea-
zione, per Dio stesso che ha creato il mondo e ha riconciliato, in Cri-
sto, i credenti con il mondo così come esso è; nel compromesso l'o-
dio è rivolto alle realtà ultime, alla grazia che giustifica gratuitamente 
il peccatore e da cui "il mondo e la vita che vi si svolge devono esse-
re protetti233". Quale deve essere allora la corretta posizione cristia-
na, alternativa ai due estremismi? Per Bohnoeffer questa va ancora 
ricercata nella figura di Cristo, anzi nella realtà del Cristo.  
 
"Non è seria l'idea di un cristianesimo puro, l'idea del prendere l'uo-
mo così com'è; seria è soltanto la realtà di Dio e la realtà dell'uomo 
divenute una cosa sola in Cristo. Quel che è serio non è un cristiane-
simo o l'altro ma Gesù Cristo stesso; in lui radicalismo e compro-
messo lasciano il posto alla realtà di Dio e dell'uomo. Non esiste un 
cristianesimo in sé, distruggerebbe il mondo; non esiste un uomo in 
sé, escluderebbe Dio . L'uno e l'altro sono soltanto idee: solo il Dio-
uomo Gesù Cristo è reale e mantiene in vita il mondo finché sia ma-
turo per la fine234." 
 
In questa prospettiva, allora, anche la logica del rapporto fra ultimo e 
penultimo è svelata: il penultimo è da comprendere nella luce dell'ul-
timo, che deve poter valere, come tale anche nel penultimo. L'ultimo 
non nega la realtà del penultimo, anzi ne costituisce l'orizzonte e il 
senso, il suo stesso sostegno all'essere; il penultimo, però, non è 
annullato in questo rapporto, ma concretamente reso possibile nella 
sua propria realtà, che non è quella dell'autonomia e della separazio-
ne, a della finalizzazione, quella che Bohnoeffer definisce l'essere 
pre-ultimo:  
 
"Colui che annunzia la Parola di Dio senza fare tutto il possibile per 
renderla udibile, non soddisfa alle esigenze della Parola stessa che 
vuole essere ascoltata senza impedimenti. E' necessario preparare la 
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via alla Parola; essa stessa lo richiede. [...] Le condizioni in cui ci 
troviamo quando la grazia ci raggiunge non sono senza importanza, 
sebbene essa venga a noi appunto per grazia. [...] Sarebbe un'offesa 
contro Dio e contro il prossimo lasciar l'affamato alla sua fame, af-
fermando che Dio è particolarmente vicino ai bisognosi. A causa 
dell’amore di Cristo che è donato all'affamato non meno che a me, io 
romperò il mio pane con lui e divider• con lui la mia casa. Se l'affama-
to non viene alla fede la colpa ricade su coloro che gli rifiutano il pa-
ne. Dar pane agli affamati vuol dire preparare la via alla grazia235." 
In questa prospettiva il valore ecumenico di questa indicazione mi 
pare evidente e importante: la possibilità di un'etica cristiana, non 
puramente confessionale, è data solo nella capacità di abbandonare i 
contrapposti estremismi, frutto di un’ideologizzazione del messaggio 
cristiano, per rivolgersi nuovamente all'oggetto puro della nostra fe-
de, a Gesù Cristo Dio-uomo, nella cui vita e nella cui realtà i cristiani 
scoprono il senso della loro vita e il fine della realtà stessa del mon-
do in cui vivono. L'ecumenismo, anche e soprattutto come prassi 
etica, oltre che come riflessione, si presenta come conversione a 
Cristo, contro ogni assolutizzazione delle nostre identità. 
 

 3.6 Il contributo dell'etica protestante alla costruzione di un'epistemolo-
gia etica ecumenica: aspetti di una possibile convergenza 
 
Un bilancio si rivela, a questo punto, necessario, ma altrettanto diffi-
cile e provvisorio. Se tentiamo di leggere da un punto di vista unita-
rio il contributo che Barth e Bohnoeffer danno alla costruzione di 
un'etica ecumenica, ciò‚ di un'etica 'cristiana' che sappia allo stesso 
tempo superare e fare sintesi delle prospettive strettamente confes-
sionali, su quali aspetti del loro contributo ci possiamo concentrare? 
Possiamo tentare di individuarli nei seguenti otto punti.  
 
1)  L'etica è ricondotta realmente e profondamente ad un evento teo-
logico, è ciò‚ primariamente e innanzitutto azione di Dio, e come tale 
non è un aspetto sussidiario o complementare della fede cristiana, o 
una semplice derivazione o applicazione della dogmatica. L'etica si 
costruisce a partire dal comandamento di Dio che è il contenuto 
stesso della rivelazione: Dio è il Signore. L'etica è quindi prima di tut-
to (come azione etica primaria) la conversione alla signoria di Dio 
sulla vita dell'uomo e del mondo, una conversione che è chiamata a 
riconoscere questo come un fatto, ancor prima che come un valore o 
un ideale. 
2)  L'etica teologica è possibile solo alla luce della cristologia. 
Solo nella persona concreta di Cristo, come ci è dato di vedere e con-
templare la rivelazione di Dio, così ci è dato di percepire il comanda-
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mento di Dio, un comandamento che in Cristo assume i contorni non 
tanto della norma, quanto della 'sequela'. 
3)  La parola di Dio non è un 'ricettario etico', ma il luogo in cui ci è 
presentata la rivelazione di Dio in Cristo, e in cui è contenuto, nella 
forma della rivelazione nella storia del popolo di Dio, l'appello all'a-
scolto e alla attualizzazione della elezione divina e della sue esigen-
ze. 
4)  La dottrina della grazia e della elezione propone un'etica della li-
bertà dall'angoscia dell'efficientismo, non è il successo (ben diverso 
dalla necessaria efficacia) che garantisce l'eticità dell'agire umano, 
ma il suo compimento nel accoglienza del comandamento e nella fi-
ducia dell'efficacia dell'azione di Dio nel mondo. 
5)  In questa prospettiva teo-cristonomica, si percepisce la relatività 
di ogni normativizzazione etica umana, che non può evitare di costi-
tuire un orizzonte provvisorio e inevitabilmente astratto, rispetto alla 
concretezza reale della presenza di Cristo nel mondo, e che rischia di 
illudere l'uomo di aver raggiunto una autosufficienza etica di fronte 
alla realtà. 
6)  L'essere dell'uomo è posto, proprio dal comandamento di Dio, in 
una duplice situazione di libertà e responsabilità. La libertà che Dio 
dona all'uomo nell'aver preso sul serio il mondo che ha creato, e nel 
rendere, per grazia, l'uomo liberato dal peccato e disponibile a fare il 
bene nella storia. La responsabilità nei confronti della chiamata ad 
essere presente nel mondo e verso gli altri, e che si rende concreto 
nell'essere-con-gli altri e nell'essere-per-gli altri, in altre parole po-
tremmo dire, nella condivisione e nella solidarietà. In questo senso 
libertà e responsabilità rendono necessario pensare e attuare la di-
mensione politica dell'etica. 
7)  Libertà e responsabilità, come trascendentali di un'azione etica 
primaria, permettono, nella teoria e nella prassi, il superamento 
dell'alienazione dell'etica dalla storia e dall'esistenza: non si dà, 
strutturalmente, un'etica che non sia vivamente incarnata, nella se-
quela di Cristo incarnato, crocifisso e risorto, e nella ricerca del rico-
noscimento di Dio come bene per il mondo, perché solo a partire dal-
la accettazione critica da parte di Dio del mondo in Cristo, e non da 
un patrimonio di leggi universali, si può comprendere quale azione 
etica secondaria dà gloria a Dio in quel momento e in quel luogo.  
8.  La scelta del fondamento teologico-cristologico, come fonda-
mento assoluto di un'etica cristiana, permette di intravedere la solu-
zione di due fondamentali e tradizionali problemi della teologia mora-
le: il problema del rapporto fra natura e soprannatura e il problema 
del vissuto etico dei non-credenti. Il primo problema è risolvibile 
proprio nella prospettiva cristonomica di Bohnoeffer, che vede nella 
considerazione del penultimo come pre-ultimo, il fondamento più 
saldo della relatività e della contemporanea importanza delle realtà 
terrestri alla luce di quelle escatologiche, contro i contrapposti a 
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estremismi della posizione protestante e di quella cattolica. Il tema 
barthiano della 'perturbazione' come fondamento della coscienza eti-
ca ci fa avvertiti che la perturbazione, e in essa la possibilità di la-
sciare che la grazia di Dio agisca nella nostra vita, non dipende dalla 
nostra consapevolezza esplicita della sua presenza, ma anzi la su-
prema libertà di Dio può concedere che proprio chi segue la coscien-
za della sua perturbazione, nella consapevolezza della sua finitudine 
e insufficienza, adempia l'azione etica primaria e con ciò renda pos-
sibile a se stesso (ma non per proprio merito) lo svolgimento di una 
vita eticamente buona. al pari della chiesa affidati da Dio all'uomo, e 
in quanto tali non sono sottoposti all'autorità e alla supervisione del-
la chiesa. L'autonomia delle realtà mondane è garantita, rispetto ad 
una possibile clericalizzazione del loro significato, dall'essere esse 
stesse un mandato divino. 
 
Le perplessità circa la dottrina dei mandati emerge, secondo vari cri-
tici, per quanto riguarda la definizione del 'mandato dell'autorità', in 
particolare per come Bohnoeffer lo affronta in una delle appendici 
all'Etica, Stato e chiesa. In questo contesto Bohnoeffer arriverebbe 
ad una vera e propria sacralizzazione dell' autorità e ad esprimere le 
proprie preferenze per un regime che rappresenti in modo incarnato 
l'autorità di Dio e la subordinazione dell'uomo alla sua signoria. Il " 
prezzo pagato è troppo alto per quanto di teologico viene conferito al 
potere, soprattutto politico236." 
 
LA SECONDA VARIABILE, LA DOTTRINA DELL'AZIONE RESPON-
SABILE SUPERA LA DISSOCIAZIONE FRA IL BENE E LA VITA, FRA 
IL BENE E LA STORIA. 
 
Ancora una volta l'etica rimanda alla cristologia e al problema del 
rapporto fra il bene e il mondo. La riflessione sull'etica della respon-
sabilità parte da una constatazione trascendentale, ma estremamente 
concreta : 
 
"Il problema del bene ci coglie sempre in una situazione ormai irre-
versibile: noi viviamo.[...] Non ci chiediamo dunque che cosa sia il 
bene in sé, ma che cosa sia il bene nella vita così com’è, per noi che 
viviamo237."  
 
Il problema del bene, la riflessione etica sono quindi sempre esperiti 
'in situazione', nella situazione esistenziale dell'uomo concreto, non 
in quella dell'astratto e isolato individuo dell'etica dei principi e delle 
norme. L'aver posto il bene in rapporto alla vita concreta e reale, po-
ne però a sua volta un altro problema: che cos'è la vita? cosa deve 
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essere la vita per poter giocare un suo ruolo nell'etica? per poter 
emergere dal tentativo di ogni morale idealistica di ridurla "a una 
quantità négligeable238"? La risposta al problema della vita comporta 
anche, allora, una ridefinizione del bene stesso. Bohnoeffer non esita 
a trovare la risposta in un rinvio, immediato e sicuro, alla cristologia.  
 
"Dacché Gesù Cristo ha detto si sé stesso: 'Io sono la vita' (Giov. 
14,6; 11,25), nessuna riflessione cristiana e neppure filosofica in ge-
nere può evitare di tener conto di quest'affermazione e della realtà 
che essa racchiude. Questa dichiarazione di Gesù su se stesso pro-
clama vano e fallito in partenza qualsiasi tentativo di esprimere l'es-
senza della vita in sé. [...] Possiamo soltanto vivere la vita, ma non 
definirla. [...] Alla domanda su che cosa è la vita si risponde indican-
do chi è la vita239." 
 
La cristologia della vita ci fa scoprire la necessità di assumere, però, 
un atteggiamento 'critico' nei confronti della vita: la cristologia della 
vita contiene in sé un 'sì' e un 'no'. Un 'no' che indica il rifiuto per ciò 
che nella vita stessa rappresenta il 'rinnegamento dell'origine', il ten-
tativo, sempre vano e disastroso, ma mai esausto, dell'uomo di co-
struire il proprio mondo senza Dio, ma un 'no' che nasconde dentro 
sé il 'sì' più gioioso ed esaltante, il 'sì' alla vita e alla creazione in tutti 
i suoi più luminosi aspetti, il 'sì' della vita nuova che sgorga nella e 
dalla morte. La cristologia della vita non è a rassegnata accettazione 
dell'esistente e la sua acritica divinizzazione, ma è la perenne crisi 
della 'nostra' vita e l'annuncio che in questa rottura e spezzatura 
dell'esistente si nasconde il suo misterioso fondamento, che ci è do-
nato come grazia e che è la gioia di una vita veramente nuova e vita-
le. Ma, ci avverte Bohnoeffer, proprio come uomini che vivono nella 
storia concreta, e non in un mondo di idee astratte, non possiamo 
pensare di poter distinguere e dividere definitivamente il 'sì' e il 'no'; 
il 'si' e il 'no' restano indissolubilmente uniti nella nostra esistenza, 
restano nella loro contraddizione ineliminabile l'orizzonte entro cui 
dobbiamo vivere e ricercare la possibilità di fare esperienza del bene. 
Solo in colui che è l'origine della vita e che ha il potere di pronuncia-
re il 'sì' che supera tutti i nostri 'no', possiamo trovare, finalmente, la 
vittoria sulla contraddizione, e l'esplosione definitiva della vita vera. 
 
Soltanto in questa comprensione dell'esistenza in rapporto al suo ve-
ro fondamento emerge il concetto e l'importanza della responsabilità.  
 
"Noi viviamo rispondendo alla parola di Dio che ci è rivelata in Gesù 
Cristo. Poiché si tratta di una parola che investe tutta la nostra vita, 
anche la risposta può essere data solo globalmente, con tutta la no-
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stra vita quale si concreta di volta in volta nelle nostre azioni. La vita 
che incontriamo in Gesù Cristo sotto la forma del 'sì' e del 'no' pro-
nunziati sulla nostra esistenza, chiede in risposta una vita che accol-
ga e unifichi quel 'sì' e quel 'no'. Chiamiamo 'responsabilità' il con-
durre una vita come quella indicata, intesa ciò‚ come risposta alla vi-
ta di Gesù Cristo (al 'sì' e al 'no' pronunziati su di noi). Con questo 
concetto di responsabilità indichiamo la totalità e l'unità della nostra 
risposta alla realtà che ci è data in Gesù Cristo [...] l'unica risposta 
possibile è quella globale costituita dalla nostra vita intera240." 
 
Bohnoeffer si preoccupa quindi di delinarci la struttura della vita re-
sponsabile, che potremmo così, schematicamente delineare: 
  
Bene = bene nella vita 
(il problema del bene è posto nella situazione ineludibile del nostro 
vivere concreto) 
Che cos'è la vita? 
Gesù Cristo 
(G.C. 'sì' e 'no') 
Responsabilità 
= vivere in relazione a Cristo nella nostra esistenza 
La struttura della vita responsabile 

c)  ° il vincolo 
° la sostituzione a favore del 

prossimo 
 ° la conformità alla realtà 

d) la libertà 
• l'autocritica della vita e del 

l'azione 
• il rischio della decisione 

 
Vincolo e libertà sono così configurati in un rapporto dialettico e ine-
ludibile: il vincolo che l'uomo ha nei confronti di Dio (il creatore e Si-
gnore) e della vita (il luogo e contesto della sua esistenza concreta) 
costituiscono la condizione trascendentale della sua libertà; Dio in 
quanto è colui che solo mette l'uomo, con l'appello della sua Parola 
pronunciata in Cristo, nella condizione di poter rispondere, la vita 
come unico luogo in cui l'uomo può rispondere all'appello di Dio. 
D'altra parte la responsabilità stessa non è concepibile senza la liber-
tà, che anzi ne è il presupposto logico;  
 
"la responsabilità è la libertà data agli uomini unicamente dall'obbli-
go che li vincola a Dio e al prossimo. L'uomo responsabile agisce 
nella libertà del proprio essere, senza cercar riparo dietro a persone, 
situazioni o principi, ma tenendo conto di tutte le circostanze di ca-
rattere umano e ambientale e delle considerazioni di principio. Il fatto 
che nulla possa rispondere per lui o scusarlo, se non le sue azioni e 
la sua persona stessa, è la prova della sua libertà. [...] Ma, n‚ la pu-
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rezza dei suoi moventi, n‚ le circostanze favorevoli n‚ il valore o si-
gnificato dell'azioni progettata dovranno mai divenire una legge di 
cui egli possa farsi scudo o dalla quale possa essere giustificato e 
assolto. Altrimenti non sarebbe più veramente libero. L'azione 
dell'uomo responsabile avviene nell'ambito di quell'unico rapporto 
che dà vera e totale libertà, ossia nell'impegno verso Dio e verso il 
prossimo come li incontriamo in Gesù Cristo. [...] In conclusione l'at-
to libero si riconosce come atto di Dio, la decisione dell'uomo come 
guida di Dio, il rischio come divina necessità. Quando l'uomo abban-
dona liberamente la conoscenza del suo bene si compie il bene di 
Dio"241. 

 
 3.5. La sostituzione vicaria e la conformità 

Val la pena di riprendere, brevemente e concludendo, le due figure 
del vincolo: la sostituzione vicaria e la conformità. La prima mostra 
come il concetto di responsabilità liberi l'uomo dalla prigione dell'in-
dividualismo, responsabilità verso l'appello di Dio vuole prima di tut-
to dire responsabilità per qualcun altro, la responsabilità è la neces-
sità di agire per qualcun altro e al posto di qualcun altro. Per Boh-
noeffer la responsabilità vicaria diventa a sua volta un trascendenta-
le, essa è storicamente incarnata dalle diverse situazioni umane in 
cui si agisce in vece e a favore di qualcun altro (il padre, il maestro, 
l'uomo politico), ma è, prima di tutto, la condizione stessa dell'uomo 
etico, che richiede come suo compimento e inveramento il dono della 
propria vita; "soltanto chi non pensa a sé vive responsabilmente, os-
sia vive242." In questa sostituzione vicaria che giunge al dono della 
propria vita troviamo ancora una volta raffigurata l'esistenza stessa 
di Cristo, colui che è vissuto, morto e risorto vicariamente e realmen-
te per noi, e che si presenta come "il responsabile per antonoma-
sia243". La seconda, la conformità, è una figura che dovrebbe esserci 
ormai nota, conformità alla realtà vuol dire insieme, rifiuto di ogni 
ideologia e astrazione morale, per aderire a quella realtà concreta, al-
la radice della quale, nel 'sì' e nel 'no', troviamo  
 
"colui che è reale, ossia Dio divenuto uomo. [...] La fonte di un'azione 
conforme alla realtà [...] [si trova] soltanto in Gesù che è Dio fatto 
uomo, il quale ha accolto l'uomo e ha amato, giudicato e riconciliato 
non solo l'uomo ma il mondo244." 
 
LA TERZA VARIABILE, LA DOTTRINA DEL NUOVO RAPPORTO FRA 
ULTIMO E PENULTIMO, COSTITUISCE UN CONTRIBUTO ECUMENI-
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CO, CRITICO SIA VERSO LA TRADIZONE ETICA PROTESTANTE CHE 
VERSO QUELLA CATTOLICA. 
 
Ultimo e penultimo, naturale e soprannaturale, divino e umano anco-
ra una volta termini in cui si rischia di passare dalla relazione dialet-
tica alla contrapposizione; e la contrapposizione Bohnoeffer la legge 
sia nella dottrina protestante che in quella cattolica dei rapporti fra 
ultimo e penultimo. 
 
La dottrina protestane viene riassunta nella 'soluzione radicale' (ra-
dikale Lösung) che "vede solo le realtà ultime e, in esse, scorge sol-
tanto la frattura che le separa da quelle penultime. [...] Cristo è il di-
struttore e il nemico de tutte le realtà penultime, e queste a loro volta 
gli sono ostili. [...] esiste per il cristiano soltanto la parola suprema e 
una condotta che vi si ispiri. Le conseguenze che ne derivano per il 
mondo sono irrilevanti, il cristiano non ne è responsabile,e il mondo 
è comunque destinato a perire245." La dottrina cattolica è rappresen-
tata dalla 'soluzione del compromesso'. "In questo caso la parola ul-
tima viene separata per principio da tutte le realtà penultime. [...] Il 
mondo esiste ancora e la fine non è imminente; vi sono dunque, 
nell'ambito delle realtà penultime, doveri da compiere con senso di 
responsabilità verso il mondo che Dio ha creato. [...] Le realtà ultime 
rimangono così totalmente al di là della vita quotidiana e costituisco-
no così, in pratica, una eterna giustificazione di tutto ciò che esiste, 
un'assoluzione metafisica dall'accusa che pesa su tutte le cose esi-
stenti. La libera parola di grazia diventa così legge di grazia, che reg-
ge tutte le realtà penultime, le giustifica e le convalida246." 
Nonostante le differenze Bohnoeffer individua un carattere comune 
alle due soluzioni estremistiche, la contrapposizione che esse in-
staurano fra ultimo e penultimo, e che le fa reciprocamente esclusi-
ve. Alla radice che quest’esclusivismo Bohnoeffer rinviene l'odio, 
conscio o inconscio; nel radicalismo per ciò che esiste, per la crea-
zione, per Dio stesso che ha creato il mondo e ha riconciliato, in Cri-
sto, i credenti con il mondo così come esso è; nel compromesso l'o-
dio è rivolto alle realtà ultime, alla grazia che giustifica gratuitamente 
il peccatore e da cui "il mondo e la vita che vi si svolge devono esse-
re protetti247". Quale deve essere allora la corretta posizione cristia-
na, alternativa ai due estremismi? Per Bohnoeffer questa va ancora 
ricercata nella figura di Cristo, anzi nella realtà del Cristo.  
 
"Non è seria l'idea di un cristianesimo puro, l'idea del prendere l'uo-
mo così com'è; seria è soltanto la realtà di Dio e la realtà dell'uomo 
divenute una cosa sola in Cristo. Quel che è serio non è un cristiane-
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simo o l'altro ma Gesù Cristo stesso; in lui radicalismo e compro-
messo lasciano il posto alla realtà di Dio e dell'uomo. Non esiste un 
cristianesimo in sé, distruggerebbe il mondo; non esiste un uomo in 
sé, escluderebbe Dio . L'uno e l'altro sono soltanto idee: solo il Dio-
uomo Gesù Cristo è reale e mantiene in vita il mondo finché sia ma-
turo per la fine248." 
 
In questa prospettiva, allora, anche la logica del rapporto fra ultimo e 
penultimo è svelata: il penultimo è da comprendere nella luce dell'ul-
timo, che deve poter valere, come tale anche nel penultimo. L'ultimo 
non nega la realtà del penultimo, anzi ne costituisce l'orizzonte e il 
senso, il suo stesso sostegno all'essere; il penultimo, però, non è 
annullato in questo rapporto, ma concretamente reso possibile nella 
sua propria realtà, che non è quella dell'autonomia e della separazio-
ne, a della finalizzazione, quella che Bohnoeffer definisce l'essere 
pre-ultimo:  
 
"Colui che annunzia la Parola di Dio senza fare tutto il possibile per 
renderla udibile, non soddisfa alle esigenze della Parola stessa che 
vuole essere ascoltata senza impedimenti. E' necessario preparare la 
via alla Parola; essa stessa lo richiede. [...] Le condizioni in cui ci 
troviamo quando la grazia ci raggiunge non sono senza importanza, 
sebbene essa venga a noi appunto per grazia. [...] Sarebbe un'offesa 
contro Dio e contro il prossimo lasciar l'affamato alla sua fame, af-
fermando che Dio è particolarmente vicino ai bisognosi. A causa 
dell’amore di Cristo che è donato all'affamato non meno che a me, io 
romperò il mio pane con lui e divider• con lui la mia casa. Se l'affama-
to non viene alla fede la colpa ricade su coloro che gli rifiutano il pa-
ne. Dar pane agli affamati vuol dire preparare la via alla grazia249." 
 
In questa prospettiva il valore ecumenico di questa indicazione mi 
pare evidente e importante: la possibilità di un'etica cristiana, non 
puramente confessionale, è data solo nella capacità di abbandonare i 
contrapposti estremismi, frutto di un’ideologizzazione del messaggio 
cristiano, per rivolgersi nuovamente all'oggetto puro della nostra fe-
de, a Gesù Cristo Dio-uomo, nella cui vita e nella cui realtà i cristiani 
scoprono il senso della loro vita e il fine della realtà stessa del mon-
do in cui vivono. L'ecumenismo, anche e soprattutto come prassi 
etica, oltre che come riflessione, si presenta come conversione a 
Cristo, contro ogni assolutizzazione delle nostre identità. 
 

                                                             
248 E. p. 110 
249 E. p. 114-116 
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1.  3.6 Il contributo dell'etica protestante alla costruzione di un'epi-
stemologia etica ecumenica: aspetti di una possibile convergenza 
Un bilancio si rivela, a questo punto, necessario, ma altrettanto diffi-
cile e provvisorio. Se tentiamo di leggere da un punto di vista unita-
rio il contributo che Barth e Bohnoeffer danno alla costruzione di 
un'etica ecumenica, ciò‚ di un'etica 'cristiana' che sappia allo stesso 
tempo superare e fare sintesi delle prospettive strettamente confes-
sionali, su quali aspetti del loro contributo ci possiamo concentrare? 
Possiamo tentare di individuarli nei seguenti otto punti.  
 

1.  L'etica è ricondotta realmente e profondamente ad un evento teolo-
gico, è ciò‚ primariamente e innanzitutto azione di Dio, e come tale 
non è un aspetto sussidiario o complementare della fede cristiana, o 
una semplice derivazione o applicazione della dogmatica. L'etica si 
costruisce a partire dal comandamento di Dio che è il contenuto 
stesso della rivelazione: Dio è il Signore. L'etica è quindi prima di tut-
to (come azione etica primaria) la conversione alla signoria di Dio 
sulla vita dell'uomo e del mondo, una conversione che è chiamata a 
riconoscere questo come un fatto, ancor prima che come un valore o 
un ideale. 

2.  L'etica teologica è possibile solo alla luce della cristologia. 
Solo nella persona concreta di Cristo, come ci è dato di vedere e con-
templare la rivelazione di Dio, così ci è dato di percepire il comanda-
mento di Dio, un comandamento che in Cristo assume i contorni non 
tanto della norma, quanto della 'sequela'. 

3.  La parola di Dio non è un 'ricettario etico', ma il luogo in cui ci è pre-
sentata la rivelazione di Dio in Cristo, e in cui è contenuto, nella for-
ma della rivelazione nella storia del popolo di Dio, l'appello all'ascol-
to e alla attualizzazione della elezione divina e della sue esigenze. 

4.  La dottrina della grazia e della elezione propone un'etica della libertà 
dall'angoscia dell'efficientismo, non è il successo (ben diverso dalla 
necessaria efficacia) che garantisce l'eticità dell'agire umano, ma il 
suo compimento nel accoglienza del comandamento e nella fiducia 
dell'efficacia dell'azione di Dio nel mondo. 

5.  In questa prospettiva teo-cristonomica, si percepisce la relatività di 
ogni normativizzazione etica umana, che non può evitare di costituire 
un orizzonte provvisorio e inevitabilmente astratto, rispetto alla con-
cretezza reale della presenza di Cristo nel mondo, e che rischia di il-
ludere l'uomo di aver raggiunto una autosufficienza etica di fronte al-
la realtà. 

6.  L'essere dell'uomo è posto, proprio dal comandamento di Dio, in una 
duplice situazione di libertà e responsabilità. La libertà che Dio dona 
all'uomo nell'aver preso sul serio il mondo che ha creato, e nel ren-
dere, per grazia, l'uomo liberato dal peccato e disponibile a fare il 
bene nella storia. La responsabilità nei confronti della chiamata ad 
essere presente nel mondo e verso gli altri, e che si rende concreto a 
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nell'essere-con-gli altri e nell'essere-per-gli altri, in altre parole po-
tremmo dire, nella condivisione e nella solidarietà. In questo senso 
libertà e responsabilità rendono necessario pensare e attuare la di-
mensione politica dell'etica. 

7.  Libertà e responsabilità, come trascendentali di un'azione etica pri-
maria, permettono, nella teoria e nella prassi, il superamento dell'a-
lienazione dell'etica dalla storia e dall'esistenza: non si dà, struttu-
ralmente, un'etica che non sia vivamente incarnata, nella sequela di 
Cristo incarnato, crocifisso e risorto, e nella ricerca del riconosci-
mento di Dio come bene per il mondo, perché solo a partire dalla ac-
cettazione critica da parte di Dio del mondo in Cristo, e non da un pa-
trimonio di leggi universali, si può comprendere quale azione etica 
secondaria dà gloria a Dio in quel momento e in quel luogo.  

8.  La scelta del fondamento teologico-cristologico permette di intrave-
dere la soluzione di due fondamentali e tradizionali problemi della 
teologia morale: il problema del rapporto fra natura e soprannatura e 
il problema del vissuto etico dei non-credenti. Il primo problema è ri-
solvibile proprio nella prospettiva cristonomica di Bohnoeffer, che 
vede nella considerazione del penultimo come pre-ultimo, il fonda-
mento più saldo della relatività e della contemporanea importanza 
delle realtà terrestri alla luce di quelle escatologiche, contro i con-
trapposti estremismi della posizione protestante e di quella cattolica. 
Il tema barthiano della 'perturbazione' come fondamento della co-
scienza etica ci fa avvertiti che la perturbazione, e in essa la possibi-
lità di lasciare che la grazia di Dio agisca nella nostra vita, non di-
pende dalla nostra consapevolezza esplicita della sua presenza, ma 
anzi la suprema libertà di Dio può concedere che proprio chi segue la 
coscienza della sua perturbazione adempia l'azione etica primaria e 
con ciò renda possibile a se stesso (ma non per proprio merito) lo 
svolgimento di una vita eticamente buona.  
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IL DIBATTITO SULL’ETICA NEL MOVIMENTO ECUMENICO 
 
Il problema 
L’attenzione al momento pratico della fede cristiana si trova già alle 
origini del movimento ecumenico nel movimento di Life and Work, a 

partire dal suo, cosiddetto, slogan costitutivo “la dottrina divide, l’a-
zione unisce”. Life and Work ha sempre declinato questa dimensione 
con un’attenzione specifica alle questioni sociali e al ruolo della 
chiesa nella società (Church and Society). L’eredità di Life and Work 
si è mantenuta presente nella vicenda del CEC, sia nei testi prodotti 
che nelle priorità che lo stesso CEC si è dato nella sua azione con-
creta.  
 
In questo senso molto ampio la ricerca sull'etica ecumenica è stata 
certamente fonte di comunione, così come fonte di comunione è sta-
to il comune impegno delle chiese in alcuni contesti di particolare 
tensione etica, penso alla lotta contro l'apartheid in Sudafrica. 
 
Più recentemente, invece, le questioni etiche si sono caratterizzate 
come fonte di divisione fra le chiese; diversi segnali emergono in 
questa direzione: 

ETICA ECUMENICAETICA ECUMENICA

Life and Work => Church and Society

• Middle axioms

• Responsible Society

• Just, Participatory and Sustainable Society

• Justice, Peace and Integrity of Creation

Faith and Order

• Church and World

Ecclesiology and Ethics

JWG CEC-CCR

•Testimonianza
comune

•VI Rapporto

•Ecumenical Dialogue
on Moral Issues

Dialoghi bilaterali

• Choix Etique et
Communione
Ecclesial

• Life in Christ
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•  il Sesto Rapporto del GML con i suoi interrogativi250; 
•   i problemi di relazione degli ortodossi con il CEC251; 
•   il rifiuto della CCR di partecipare ad alcune attività del CEC nel cam-

po della promozione sanitaria a causa della diversa posizione dei due 
organismi sui problemi bioetici; 

•   le tensioni interne alla comunione anglicana sul tema dell’omo-
sessualità252. 
 
È quindi urgente un dialogo sui problemi legati all’etica e in partico-
lare un’esplorazione del rapporto fra scelte etiche e unità delle chie-
se. Perché è su questa frontiera che il potenziale dell'etica va messo 
alla prova.  
 
I più recenti documenti sull'etica, sia dialoghi bilaterali che testi del 
CEC, evidenziano la centralità della relazione fra ecclesiologia ed eti-
ca e pongono la questione della qualità della comunione "morale" 
che la piena comunione fra le chiese richiede. Nel Sesto rapporto 
(1990) del GML troviamo una preoccupata presa d'atto della nuova ri-
levanza che le questioni etiche hanno, a livello ecumenico. Nel para-
grafo dedicato a Unità della chiesa - L'obiettivo e il mezzo253 è pre-
sente, infatti, una significativa dichiarazione sul rapporto fra proble-
mi etici e possibilità di nuove divisioni fra le chiese e al loro interno. 
 
"[...] Convergenze ed affermazioni comuni cominciano a prendere 
forma sulle questioni dottrinali classiche che dividono, come scrittu-
ra e tradizione, battesimo, eucaristia e ministero. Ma durante lo stes-
so periodo, questioni di etica personale e sociale sono apparse, han-
no fatto nascere conflitti ed hanno perfino minacciato di provocare 
nuove divisioni all'interno o fra le chiese. Tutte le tradizioni cristiane 
riconoscono che l'etica non può essere separata dalla dottrina rivela-
ta: la fede implica conseguenze etiche. Il GML nota che tutta via non 
ci sono sufficienti discussioni ecumeniche serie, mature e sostenute 
su un gran numero di queste questioni e posizioni etiche, personali e 
sociali; per esempio: armamento nucleare e forza di dissuasione, 
aborto ed eutanasia, amore coniugale duraturo e procreazione, ma-
nipolazione genetica ed inseminazione artificiale. Il GML ha intrapre-
so una prima esplorazione di queste nuove fonti potenziali di divisio-
ne ecumenica [...] propone che questo argomento costituisca una 
priorità per il periodo post-Canberra." [EO 3, 782-783] 
 
La difficoltà fondamentale sembra essere, da una parte, la carenza di 
dialoghi «seri» sulle questioni etiche, dall'altra la difficoltà di creare, 

                                                             
250 EO 3, nn. 763ss  
251 V. Ortodossia, ecumenismo, VIII Assemblea del CEC, StEc XVI (1998) 507 
252 V. La conferenza di Lambet: problemi etici ed impegno ecumenico, StEc XVI (1998) 508 
253 EO 3, nn. 779-789 
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su tali ambiti, una metodologia altrettanto consolidata di quella utiliz-
zata per il confronto sulle questioni dottrinali. Il GML non si limita a 
proporre una maggiore attenzione ai temi morali, ma indica, embrio-
nalmente, anche una traccia per discutere le questioni della prassi 
cristiana nel confronto ecumenico. 
 
"Il GML mette l'accento sulle questioni seguenti: 
1. Perché certe questioni etiche sono emozionalmente ed intellet-
tualmente fonte di divisioni, tanto che, molto spesso, un dialogo ma-
turo su di loro diventa molto difficile ed è addirittura evitato totalmen-
te? 
2. Come formulano le chiese principi etici e prendono decisioni su 
questioni specifiche? 
3. Aiutano le chiese i loro membri ad illuminare e a formare la loro 
coscienza? 
4. Le chiese come capiscono ed utilizzano la loro autorità per decide-
re, su questioni specifiche per tutti i loro membri? 
5. Quali strade le chiese dovrebbero seguire per entrare umilmente in 
un dibattito pubblico con persone di altra fede o di orientamenti laici 
che desiderano anch'esse vivere insieme in pace e giustizia; come 
dovrebbero essere presentate le convinzioni cristiane per contribuire 
al bene comune? 
6. Quando una questiona etica, sulla quale i cristiani non sono d'ac-
cordo, diventa ostacolo alla piena comunione ecclesiale? 
    
Nella discussione di questi problemi, i cristiani possono riscoprire le 
risorse che offrono le nostre tradizioni di chiese per l'analisi e per la 
presa di decisioni etiche. Noi possiamo imparare a rispettare meglio 
le convinzioni degli altri che sono radicate nelle loro tradizioni e nei 
loro coinvolgimenti ed a perseguire il dialogo, anche in situazione di 
disaccordo, senza domandare a chiunque di transigere con le sue 
convinzioni «in nome dell'unità»." [EO 3, 783-784] 
 
Troviamo quindi riaffermato il principio di Lund sul rispetto della co-
scienza confessionale ed individuale, ma anche un'indicazione per 
un confronto sulle questioni etiche che implichi: 
• la presa di coscienza dei fattori extrateologici delle difficoltà di dia-
logo in ambito morale; 
• una consistente attenzione alla metodologia che ciascuna confes-
sione segue nel generare conclusioni etiche, anche nel suo rapporto 
con la coscienza individuale; 
• una sottolineatura dell'importanza della connessione fra ecclesio-
logica e metodologia etica, che implica anche il tentativo di definire i 
limiti della comunione sulle scelte etiche; 
• una necessità di aprire il dibattito morale al di fuori dell'ambito 
strettamente ecclesiale. a 
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Queste piste di riflessione costituiscono un contributo significativo 
allo sviluppo di una metodologia adeguata al dialogo sulle questioni 
morali, che fa emergere l'importanza di affrontare queste tematiche 
anche (e soprattutto) da un punto di vista fondamentale, rispetto 
all'attenzione alle singole questioni etiche. L'idea che le chiese devo-
no confrontare i propri presupposti teologici, per comprendere me-
glio il senso delle divisioni nella prassi, ci pare estremamente rile-
vante per la corretta impostazione di un dialogo che non si limiti alla 
registrazione di assonanze e dissonanze, ma possa costituire lo 
strumento per riscoprire il tema conduttore di ogni confessione cri-
stiana nei confronti del fatto morale. Si possono così esercitare i 
principi dell'apprendimento ecumenico e scoprire la ricchezza che 
l'altro offre, entrambi necessari al pieno ristabilimento della comu-
nione nell'ambito dell'etica.  
 
Vale forse la pena di richiamare la distinzione fra momento metaeti-
co, di riflessione fondamentale sui principi etici, e momento normati-
vo, di concreta traduzione dei principi etici nei contesti problematici. 
Rispetto ai contributi dei primi dialoghi bilaterali la più recente di-
scussione sull'etica ha evidenziato come centrale la riflessione me-
taetica, perché è proprio a partire dalla comprensione fondamentale 
e metodologica dell'etica che si possono evidenziare e valutare le dif-
ferenze sulle scelte normative. 
 
Prospettive storiche 
Se la premessa la problematica può essere costituita dalle conside-
razioni contenute nel VI rapporto del GML, è necessario uno sguardo 
all’indietro per cogliere l’evoluzione della problematica dell’etica nel 
contesto ecumenico. 
 
Un contesto più ampio è dato dall’evoluzione dell’etica ecumenica 
secondo una triplice economia, che individua le linee di fondo del 
dialogo sulle questioni etiche fra le chiese. Ma anche l'evoluzione del 
pensiero sociale ecumenico evidenzia una sua scansione cronologi-
co-problematica assai significativa. In questo duplice quadro pos-
siamo inserire gli altri contributi, che ci vengono dalla discussione 
interna al CEC e dai dialoghi bilaterali fra le chiese. 
•  Una triplice "economia" 
•  Un bilancio «ecumenico» dell'economia controversistica 
È possibile definire l'atteggiamento controversistico in modo unita-
rio, se la controversistica è proprio il tentativo di sottolineare e defi-
nire le distinzioni fra la propria confessione e le altre? 
In realtà ciò che accomuna gli atteggiamenti confessionali contro-
versistici è proprio una metodologia comune di approccio al proble- a 
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ma etico ecumenico. Proviamo a definire i «canoni» di questo ap-
proccio: 
- le posizioni delle altre confessioni cristiane vengono classificate 
nell'ambito di quelle degli avversari della propria posizione (cui si at-
tribuisce, evidentemente, il carattere di unica possibile posizione au-
tentica); 
- la confutazione della posizione dei «supposti» avversari occupa 
una posizione marginale e normalmente viene collocata dopo la chia-
rificazione degli elementi fondamentali della propria etica; quindi la 
dimensione ecumenica occupa un posto secondario nella costruzio-
ne dell'etica confessionale; 
- nella costruzione della propria etica confessionale ci si dimentica di 
definirla come tale, come prospettiva parziale e orientata da presup-
posti determinati, ma la si identifica con l'etica cristiana tout court, 
non considerando legittima l'esistenza di alternative (che sono sic et 
simpliciter paragonate all'errore); 
- nella costruzione della propria etica confessionale, quindi, gli ap-
porti delle altre confessioni vengono semplicemente ignorati e le teo-
logie morali controversistiche sembrano chiuse su stesse, intente al-
la definizione delle proprie caratteristiche; 
- il rapporto con le fonti della propria etica può essere definito come 
«fondamentalista»254; le proprie fonti e soprattutto l'ermeneutica di 
esse viene assunta nella prospettiva di un'epistemologia fondazioni-
stica e sostanzialmente fissista, che non discute né la possibilità di 
un'evoluzione dell'ermeneutica né di un legittimo pluralismo erme-
neutico, né vede nella propria posizione una particolare collocazione 
prospettica; 
- l'approccio alla tradizione fondante (Scolastica, Riforma, Patristica) 
è prevalentemente astorico, in quanto il momento genetico non è ri-
conosciuto come storicamente collocato e situato, ma come momen-
to di fondazione assoluta e archetipica, dimenticando di distinguere 
fra contenuto veritativo e contenente storico, e provocando così un 
cortocircuito fra storia e verità, per cui la verità, pur collocata nella 
storia, viene considerata indifferente alle stesse condizioni storiche 
che l'hanno prodotta; 
- una possibile convergenza fra confessioni è al massimo indicata da 
autori che vivono il problema di relazioni quotidiane fra cristiani di 
confessioni diverse nel senso che si invitano i cristiani a collaborare 

                                                             
254 Fuchs E., L'ethique protestante, Geneve 1990, p. 97: "Nous désignons par ce titre géné-

rique, les morales qui prétendent s'inspirer directement de l'Ecriture sainte, pour en être 
la transcription fidèle, voire littérale. On la trouve défendue dans les milieux dits «évan-
géliques» ou fondamentalistes. [...] Mais à y regarder de plus près, c'est bien de I'autori-
té d'une interprétation particulière de la Bible qu'il est question. Laquelle, pour mieux 
assurer l'universalité de la loi morale biblique, l'arrache à son historicité concrète. Le 
texte biblique devient un ensemble d'enseignements atemporels, ce qui le dénature ir-
rémédiablement." Ma questa caratteristica può essere attribuita ad ogni posizione che 
pretenda di possedere in esclusiva l'interpretazione autentica delle fonti della fede cri-
stiana, sia in ambito protestante che cattolico. 

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



 126 

con quelli di altre confessioni per la soluzione di problemi pratici o 
contro comuni «nemici» (atei). 
 
Non si può semplicemente considerare sorpassata l'economia con-
troversistica, essa è per molti aspetti ancora viva, ma non si può 
neppure considerarla come puramente negativa, essa come tappa 
(necessaria?) di un cammino porta con sé valori da non dimenticare: 
anch'essa può quindi contribuire alla costruzione di un'etica ecume-
nica compiuta. Ciò che conta, in questo momento della morale ecu-
menica, è: 
- osservare come, per quanto con atteggiamento confutatorio, il pro-
blema dell'altro cristiano o non, sia presente nelle discussioni etiche; 
pur polemicamente ogni confessione non può fare a meno di ricorda-
re e tener presente la presenza dell'altro cristiano che è allo stesso 
tempo identico e diverso, concorrente pericoloso ma specchio di una 
unità persa. Anche nella controversia si può cogliere una sorta di 
nostalgia per un'unità perduta e la difficoltà di definirsi in pienezza 
senza tener contro dell'altro, la cui stessa presenza e il tentativo di 
confutarlo rappresentano i segni di un embrionale riconoscimento di 
una relazione che è impossibile dimenticare255;  
- evidenziare l'importanza di questo momento come fase propedeuti-
ca ad un successivo confronto, in quanto la definizione della propria 
identità è necessaria ad una più accurata comprensione di distanze e 
vicinanze rispetto ad altre posizioni etiche; ma nell'atteggiamento 
controversistico si può ritrovare anche un amore per la verità, che è 
un atteggiamento indispensabile anche in una ricerca ecumenica; 
- sottolineare come questa fase sia però, necessariamente da supe-
rare sia per motivi empirici (il confronto delle chiese cristiane con la 
realtà mutevole della storia e con i nuovi problemi che essa compor-
ta), sia teorici (una accurata indagine di ciascuna etica su se stessa 
dovrebbe mettere in luce il valore, ma anche l'inevitabile limite della 
propria prospettiva socioculturale, teologica e confessionale, e spin-
gere a cercare nel confronto con l'altro un approfondimento della 
propria verità), che storici (la transizione fra modernità e postmoder-
nità non può non interrogare anche le chiese cristiane e le teologie 
da esse prodotte, per verificare quanto le posizioni di ciascuna non 
siano ancora figlie di un contesto storico in cui sono maturate le di-
visioni fra i cristiani e quanto al di fuori di questo contesto non biso-
gna ripensare la mediazione etica del messaggio cristiano). 
• La morale ecumenica nell'economia del confronto 
Nella definizione della propria identità confessionale, cercare ciò che 
già ora unisce (e non più soltanto separa) le diverse confessioni; 

                                                             
255 Come nella teoria platonica dell'androgino nel Simposio, in cui le due parti divise 

dell'uomo originario pur costituendo due esseri eterogenei vanno in perenne ricerca l'u-
no dell'altro, anche se questa ricerca si risolve poi spesso in conflitto. V. Platone, Sim-
posio, 189c-193e, in Opere complete, vol. 3, Laterza, Bari 1985. 
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questo può essere definito il carattere proprio di questa fase della 
morale ecumenica256.  
a) Un diverso atteggiamento: l'approccio comparativo 
La prima osservazione da introdurre non è propriamente una osser-
vazione metodologica, ma appare estremamente importante. Nella 
discussione ecumenica sulle problematiche etiche, rispetto all'ap-
proccio controversistico, è sicuramente cambiato l'atteggiamento 
psicologico e spirituale delle relazioni fra le diverse confessioni. 
Se prima l'orientamento era determinato da un atteggiamento di tipo 
apologetico, ora257 la situazione nelle relazioni è condizionata dal de-
siderio di un incontro e di una conoscenza reciproca che permetta 
una dialogo fraterno e approfondito. Quali le cause di questa vera e 
propria «metànoia» non solo teologica, ma anche spirituale? 
Mi pare se ne possano indicare almeno tre: 
- il consolidamento del movimento ecumenico, a partire dal 1948, con 
la fondazione del Consiglio ecumenico delle Chiese (CEC), che ha 
progressivamente costituito per le chiese protestanti ed ortodosse 
un punto di riferimento per la definizione dell'identità ecumenica di 
ciascuna confessione; 
- la celebrazione del Concilio Vaticano II (1962-1965) che costituito 
per la chiesa cattolica il vero inizio del cammino ecumenico, e ha 
permesso anche alle altre confessioni di considerare in modo più fra-
terno la stessa comunità cattolica; 
- i nuovi problemi della società occidentale e mondiale, che hanno ri-
chiamato, di fronte alla secolarizzazione e alle questioni dell'ordine 
internazionale successivo alla seconda guerra mondiale, i cristiani 
alla necessità di una testimonianza comune. 
Questo nuovo atteggiamento si concretizza nella frequenza degli in-
contri ecumenici e nella apertura allo studio delle «altre» confessioni 
non più in atteggiamento polemico-apologetico-confutatorio, ma alla 
ricerca di ciò che unisce prima che di ciò che divide258. 
 
La riconciliazione della memorie e delle tradizioni può essere ritenuto 
uno dei leitmotiv della nuova impostazione dell'etica ecumenica, 
questa impostazione, che corrisponde ad un movimento più vasto di 
recupero delle proprie origini in una dimensione storico-critica più 
accorta, implica un ritorno sulla storia delle fratture e delle divisioni 
che permetta una nuova valutazione dei motivi di divisione e una ri-
valutazione del patrimonio comune fra le diverse confessioni cristia-

                                                             
256 V. ad esempio; Häring Bernard, Ökumenische Ethik im Lichte der 'sola fides'-Lehre, 

StMor VI (1968) 59-76; Häring Bernard, Problemi e prospettive ecumenici di teologia mo-
rale, Edizioni Paoline, Roma 1973; Böckle Franz, Legge e coscienza. Problemi fonda-
mentali di etica teologica in prospettiva ecumenica, Queriniana, Brescia 1969; Mehl Ro-
ger, Morale cattolica e morale protestante, Claudiana, Torino 1973; Gustafson James M., 
Protestant and Roman Catholics Ethics, The University of Chicago Press, Chicago 1978 

257 Questo ora è da intendere più in termini di atteggiamento che strettamente cronologici. 
258 Si potrebbe citare, ad esempio, la partecipazione dei teologici cattolici a «Fede e Costitu-

zione» e in Italia il Gruppo Teologico Misto del SAE. 
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ne. Bisogna cioè chiedersi se la divisione fra le chiese nell'etica sia 
una divisione che riguarda l'etica vissuta come tale, o piuttosto l'in-
terpretazione dei comuni fondamenti della prassi etica259. 
Possiamo parlare, per questa importante fase dell'etica ecumenica, 
testimoniata da testi diversi, di autori cattolici e protestanti, dell'ado-
zione di un «metodo di confronto comparativo» che permetta di ri-
leggere e riscrivere la storia della propria etica confessionale in pa-
rallelo a quella delle altre confessioni, con un atteggiamento di cu-
riosità rispettosa, cercando in diversi aspetti e problemi di tradiziona-
le divergenza una più attenta recensione del dato che faccia emerge-
re le convergenze fino ad ora nascoste o sottaciute. 
 
b) La metodologia del confronto etico-teologico ecumenico 
È possibile evidenziare le caratteristiche proprie di questo metodo di 
lavoro che abbiamo definito come «economia del confronto»? 
Alcune costanti significative paiono essere: 
- il confronto con la storia della divisione, condotto in particolare 
tramite la rilettura comparata dei classici delle diverse confessioni; 
- la definizione di alcuni problemi fondamentali per la fondazione 
dell'etica cristiana260, che portano a privilegiare in questa ricerca: 
- la dimensione specificamente teologica dell'etica cristiana, 
- il problema di un corretto rapporto con la mediazione antropologi-
ca, 
- il confronto serrato sull'etica fondamentale e il riferimento solo in 
obliquo all'etica speciale; 
- l'assunzione del dato scritturale in una prospettiva che va (per la 
teologia cattolica) al di là dei puri e semplici dicta probantia e (per la 
teologia evangelica) di un riferimento normativistico alle Scritture261 ; 
- la sottolineatura delle convergenze già esistenti (al di là delle diver-
genze irrisolte) come base per una prosecuzione del dialogo ecume-
nico;  
- l'evidenziazione, però, anche delle divergenze non ancora colmate 
fra le confessioni, divergenze che paiono costituire un ostacolo non 
facilmente superabile per una piena riconciliazione delle teologie mo-
rali confessionali262. 

                                                             
259 V. O.H. Pesch, Kontroverstheologische Ethik?, in Bayer (ed.) Zwei Kirche, eine Moral?, 

Regensburg 1986, p. 235 
260 Il problema della giustificazione, la relazione fra natura e grazia, il rapporto fra norma e si-

tuazione, il significato del peccato, i termini del riferimento alla Scrittura, i modelli di ar-
gomentazione, le filosofie influenti, le basi teologiche generali, le possibilità e limiti della 
convergenza, le divergenze superabili e permanenti. 

261 Emerge, cioè, come centrale la questione dell'ermeneutica biblica e teologica e il proble-
ma dell'assunzione di corretti principi ermeneutici ed architettonici nella costruzione di 
un'etica teologica. 

262 Ciò pone in evidenza la necessità di discutere la questione della diversità fra le confes-
sioni come possibile pluralismo, dimensione che non appare evidente negli autori 
esplorati. 
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Il lavoro etico ecumenico, in questa fase, pare essere un lavoro pre-
valentemente storico, attento, come abbiamo più volte rilevato, ad 
una duplice dimensione temporale, il passato, letto come momento 
di origine sia della propria identità confessionale che delle divergen-
ze etiche, e il presente, come luogo a cui questo passato è approda-
to, con un carico ancora consistente di divisioni, ma anche con una 
nuova capacità di confronto che consente di saper distinguere con 
maggior cura ciò che effettivamente costituisce un elemento di diffe-
renziazione permanente e ciò che invece, più correttamente e stori-
camente compreso, può essere fatto rientrare nel novero degli ele-
menti di unità già presenti. 
Se potessimo tentare un rapido bilancio della discussione credo che 
sia possibile dire che questa ha raggiunto risultati positivi e negativi;  
positivi nel delineare alcuni elementi che già costituiscono il «mini-
mum» per un'etica ecumenica: 
- la questione della giustificazione, 
- la relazione fra etica e Scrittura, 
- il problema dello specifico cristiano, 
- il rapporto fra norma e situazione, 
- la convergenza sulla importanza dei modelli di ragionamento prati-
co e sulle assunzioni filosofiche di base; 
negativi, perché restano presenti ancora una pluralità di elementi che 
dividono le etiche confessionali: 
- l'autonomia della ragione nella determinazione della norma etica, il 
problema della legge morale naturale, 
- il ruolo della chiesa e del magistero ecclesiastico nelle questioni 
etiche, 
- il problema del pluralismo in etica. 
L'economia del confronto non sembra saper andare al di là di questo 
pur importante risultato di reciproco riconoscimento di affinità e dif-
ferenze. Bisogna domandarsi se essa è in grado di pensare la rela-
zione fra affinità e differenze o se solo può interpretarla come scacco 
al tentativo di ridurre le differenze ad affinità. 
 
c) Valore e limiti dell'«economia del confronto» 
L'aspetto più positivo dell'economia del confronto è, insieme alla 
apertura di un dialogo etico non più trascurabile, quello di aver pro-
dotto una riconciliazione delle memorie e una base comune per il re-
ciproco riconoscimento etico teologico. I cristiani sanno su quali 
fondamenti del discorso morale possono ritenersi uniti, la di là delle 
divisioni che permangono. 
L'etica ecumenica che emerge è però ancora minimalistica e confes-
sionale;  
minimalistica perché l'indicazione di un miminum etico comune ri-
schia di limitarsi ad un presa d'atto di ciò che si può pensare e fare 
insieme e di ciò che invece è ancora impossibile, lasciando inevasa a 
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la questione del futuro dell'etica in un mondo che cambia, l'elemento 
dinamico dell'etica è stato scoperto, ma non si capisce se anche la 
teologia morale sia contagiata da questo dinamismo o se il presente 
sia il suo ultimo punto di arrivo; 
confessionale perché in questa fase si prediligono ancora i confronti 
bilaterali fra etiche, e anche i contributi esplicitamente «ecumenici», 
in cui compaiono accostati testi di autori di diverse confessioni, non 
vanno oltre questa prospettiva263.  
L'etica ecumenica sembra essere ancora contenuta nelle etiche con-
fessionali come un loro capitolo particolare, ed accessorio, che se-
gnala possibilità di incontro con le altre confessioni, pur nelle diffe-
renze. Non si incontra il tentativo di discutere la possibilità di una 
esplicita dimensione ecumenica dell'etica, che faccia dell'ecumenici-
tà il carattere proprio e il punto di partenza della formazione di una 
coscienza e di una teologia etica. L'ecumenismo è in un certo senso 
ancora figlio delle confessioni, ed ottiene lo spazio che esse gli la-
sciano. Si pensa ancora prima come cattolici o protestanti e poi co-
me cristiani per molti aspetti già uniti; si cerca fra le ceneri delle divi-
sioni il tesoro dell'unità.264 
Questa fase del cammino ecumenico, al di là dei limiti enunciati, è 
comunque importante, sia perché rappresenta il primo tentativo di 
costruzione di una morale ecumenica, sia perché la ricerca di diver-
genze e convergenze è una premessa necessaria ad ogni ulteriore 
passo nella costruzione di una morale ecumenica, anche se non ci si 
può fermare a questo risultato, che permette solo di rilevare uno 
«status questionis», ma non di procedere ad una reale convergenza 
ecumenica in ambito morale.  
All'abbandono di questa prospettiva può certamente contribuire una 
comprensione più storica delle teologie morali e delle ragioni della 
loro evoluzione, così che la mancanza di convergenza teologico-
morale nel passato non implica che essa non sia possibile nel futuro. 
A questa dimensione storica i diversi autori sembrano sensibili, ma 

                                                             
263 Gli esempi di questo approccio possono essere molteplici: oltre al citato testo di Bayer 

O. (ed.), Zwei Kirchen - Eine Moral?, Regensburg 1986, si possono citare: il libro di 
Grundel J. - Van Oyen H., Ethik ohne Normen?, Freiburg i.B. 1970; i due numeri della 
RSR del 1971 e del 1982 che riportano articoli di autori cattolici e protestanti (nel 1971 
Böckle e Mehl; nel 1982 Bondolfi, Fruchon e Moingt); il Neues Handbuch theologischer 
Grundbegriffe, München 1984-85 (tr. it., Enciclopedia teologica, Brescia 1989), a cura di 
P. Eicher, in cui compaiono due articoli sull'etica in prospettiva cattolica (Böckle) ed 
evangelica (Schellong). Il carattere di comune di questi testi, che contengono contributi 
spesso notevoli è la prevalenza del confronto confessionale sulla prospettiva della pen-
sabilità di un'etica esplicitamente ecumenica; spesso i contributi confessionali sono 
semplicemente accostati e accomunati dalla convergenza su un unico tema. La varietà 
delle date di questi testi indica come l'atteggiamento che abbiamo denominato «econo-
mia del confronto» non corrisponda solo ad una stagione storica, ma contenga un at-
teggiamento verso la questione ecumenica che compare in diversi momenti del suo svi-
luppo storico accanto ad altri possibili (controversia e dialogo-convergenza). 

264 Non si potrebbe forse fare il contrario e pensare a partire dall'unità ecumenica per poi 
approdare al pluralismo complementare delle confessioni? Questa è una delle scom-
messe dell'economia del dialogo e della convergenza. 
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tendono a sottolineare maggiormente il passato (che sia la Riforma o 
la Scolastica) come luogo originario delle diverse teologie morali, ri-
spetto al futuro come ambito di una possibile riconciliazione. 
È necessario elaborare un indice di lavoro per proseguire il dialogo 
ecumenico 
che comporti l'indicazione: 
- di una metodologia adeguata per l'esplorazione delle questioni eti-
che; 
- della necessità di affrontare in modo rinnovato la relazione fra eti-
che confessionali e morale ecumenica, cogliendo in quelle un contri-
buto alla costruzione di questa e le caratteristiche di un pluralismo 
sano e fecondo; 
- della possibilità di un rinnovato confronto con il contesto culturale 
e filosofico in particolare, al fine di comprendere la nuova situazione 
spirituale del mondo (postmoderno) e di dotarsi degli strumenti ne-
cessari alla sua elaborazione teologica. 
Tutto questo può permettere di delineare il profilo di un'etica ecume-
nica, in una diversa economia del dialogo interconfessionale. 
• La morale ecumenica nell'economia del dialogo 
L'evoluzione dell'etica ecumenica si ferma con l'economia del con-
fronto?  
Crediamo che sia necessario rispondere no a questa domanda. 
Il metodo del confronto è stato una tappa imprescindibile e ricca di 
risultati in ambito etico-ecumenico, ma ha mostrato anche una serie 
di limiti; ha raggiunto cioè il massimo del suo potere esplicativo e si 
è necessariamente fermato nella sua capacità di soluzione dei pro-
blemi. 
La questione dell'etica ecumenica non si può chiudere con una regi-
strazione di convergenze e divergenze e con l'accoglimento di una 
base comune minimale nelle questioni etiche. 
La prosecuzione del dialogo ecumenico richiede contemporanea-
mente di compiere passi avanti verso l'unità e di saper integrare in 
questo un pluralismo sempre più articolato. Così come l'aprirsi di un 
nuovo contesto storico-culturale, il postmoderno, costituisce allo 
stesso tempo una provocazione e un'occasione per il futuro dell'e-
cumenismo e dell'etica: una provocazione a superare vecchi steccati 
e un'occasione per sperimentare nuove vie del pensiero cristiano. I 
contributi a questa tappa della morale ecumenica non mancano, bi-
sogna mettere in evidenza le problematiche di tale costruzione, co-
gliere motivazioni e fattori che determinano il passaggio a questa fa-
se265.  
 

                                                             
265 Sul concetto di dialogo nella sua dimensione «epistemologica» e specificamente ecume-

nica si esprime L. Sartori, Il dialogo ecumenico, in Teologia ecumenica. Saggi, Padova 
1987, pp. 97-116 
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• L'evoluzione del pensiero sociale ecumenico 
 
Sicuramente il primo approccio ad una prospettiva etica ecumenica 
va situato nelle stesse vicende originari del movimento ecumenico, 
in particolare nell’esperienza di Life and Work, proseguita poi in 
Church and Society e in JPIC. 
 
Il movimento per il cristianesimo pratico ha sempre evidenziato la 
centralità dell’impegno e della riflessione delle chiese nella logica 
della loro missione verso il mondo, nella convinzione che “la dottrina 
divide, l’azione unisce”. 
Il movimento per il cristianesimo pratico, confluito nel 1948 nel CEC 
e trasformatosi nella commissione (poi sub-unità) Church and Socie-
ty ha elaborato, nel corso della sua storia, prevalentemente temi le-
gati all’etica sociale, andando verso la costruzione di un vero e pro-
prio pensiero sociale ecumenico. In particolare va segnalata la pre-
senza di una significativa evoluzione concettuale, tesa a descrivere 
l’impegno sociale delle chiese, ma allo stesso tempo l’immagine di 
società che poteva risultare adeguata rispetto ad una attualizzazione 
del messaggio evangelico. 
Termini come Responsible Society, Just, Participatory and Sustai-
naible Society, Middle Axioms, ed infine Justice, Peace and Integrity 
of Creation hanno segnato l’evoluzione del pensiero sociale ecume-
nico. 
Merita di essere evidenziato il fatto che l'assioma iniziale di Life and 
Work, sulla separazione fra azione e dottrina, fra prassi e ricerca 
dell’unità, è risultato progressivamente insostenibile: i temi della te-
stimonianza e dell’impegno delle chiese al rinnovamento della co-
munità umana, i temi etici, sono risultati progressivamente più diffici-
li da tener distinti da quelli connessi alla ricerca di un’unità comples-
siva delle chiese. Il cammino di Life and Work, benché possa essere 
sembrato egemone nell’ambito dei primi 50 anni di storia del CEC, si 
è progressivamente avvicinato a quello di Faith and Order, e si è col-
ta la stretta interconnessione esistente fra testimonianza comune e 
unità: la testimonianza comune delle chiese non è accidentale, ma ha 
a che vedere con il loro stesso essere chiesa, con la natura (l’esse) 
della chiesa. L’unità nell’azione implica una più profonda koinonia, 
ma allo stesso tempo la divisione fra le chiese lede inevitabilmente 
anche l’unità nell’azione, come dimostrano le recenti difficoltà in am-
bito etico incontrate nel dialogo fra le chiese. È risultato da ciò inevi-
tabile l’incontro con la tradizione di Faith and Order, e quindi con la 
tematica ecclesiologica, incontro che si è realizzato a partire dal do-
po-Seoul (anni’90) con il progetto di studio su Ecclesiology and 
Ethics266. 

                                                             
266 Per una sintesi schematica dei concetti fondamentali di Life and Work v. Kinnamon e al., 

The Ecumenical Movement, WCC, Geneva 1997, p. 263s 
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Il pensiero sociale ecumenico ci può fornire uno schema di fondo uti-
le come punto di riferimento cronologico e insieme un esempio delle 
problematiche e complessità che il tentativo di offrire una riflessione 
ecumenica sull'etica comporta. 
 
La ricostruzione dell'evoluzione del pensiero sociale ecumenico non 
può essere fatta senza rivolgersi ad uno strumento interpretativo uti-
le a comprenderne il significato, tale strumento può essere identifica-
to con la teoria dei paradigmi, proposta dall'epistemologo statuni-
tense Thomas S. Kuhn nel 1960267 e ormai affermata come strumento 
interpretativo anche in teologia268. 
Nella teologia ecumenica un'interessante applicazione della teoria 
dei paradigmi è stata proposta da Konrad Raiser, attuale segretario 
generale del CEC, nel suo libro Ökumene im Übergang269 e applicata 
all'evoluzione del pensiero sociale ecumenico da Martin Robra270, at-
tuale segretario esecutivo dell'Unità 3 del CEC Justice, Peace and 
Creation. 
 
Rispetto alle posizioni di Hans Küng, che ha coerentemente previsto 
un pluralismo di tradizioni nel «paradigma ecumenico-contempora-
neo»271, si può osservare che anche nella teologia ecumenica272 ha 
ormai una storia pluridecennale ed ha sviluppato al suo interno una 
pluralità di tradizioni di ricerca e ormai anche un mutamento di para-
digma273, mutamento che Raiser ha descritto come passaggio da un 
«universalismo cristocentrico»274 all'«unica oikonomia della vita»275. 

                                                             
267 Kuhn Thomas S., La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Einaudi, Torino 1978(6) [The 

Structure of Scientific Revolutions, The University of Chicago, Chicago 1962(2)] 
268 Küng H. - Tracy D. (edd.), Theologie-wohin? Auf dem Weg zu einem neuen Paradigma, 

Benzinger, Gütersloh 1984; Küng H. - Tracy D. (edd.), Das neue Paradigma von Theolo-
gie. Strukturen und Dimensionen, Benzinger, Gütersloh 1986,  

269 Raiser Konrad, Ökumene in Übergang. Paradigmenwechsel in der ökumenisce Bewe-
gung, Kaiser Verlag, München 1989 

270 Robra M., Ökumenische Sozialethik, Güterslohrer Verlaghaus, Gütersloh 1994 
271 In cui sono comprese la teologia dialettica, la teologia esistenziale, la teologia ermeneuti-

ca, la teologia politica, le teologie della liberazione. V. Küng, Mutamento di paradigma in 
teologia e nella scienza, in Teologia in cammino, Mondadori, Milano 1987, p.145. 

272 Assumo qui il concetto di «teologia ecumenica» nel senso di teologia nata dal movimento 
ecumenico. 

273 Küng non sembra molto interessato particolarmente al movimento ecumenico, nonostan-
te qualifichi la sua teologia come ecumenica, né vi sono nei suoi testi riferimenti consi-
stenti a documenti ed eventi dell'ecumenismo recente. 

274 K. Raiser, Ökumene in Übergang, in particolare II.4 Christozentrischer Universalismus als 
ökumenisches Paradigma, p. 68ss. Le caratteristiche di questo paradigma sono elencate 
da Raiser come: cristocentrismo, concentrazione sulla chiesa, orientamento universali-
stico, centralità della categoria di «storia» come strumento ermeneutico, V. Ibidem, p. 
68ss 

275 Raiser, Ökumene…, IV. Ökumene: Der eine Haushalt der Lebens, p. 125ss; Raiser discute 
anche l'approccio di Küng alla questione ecumenica e si chiede se non sia opportuno in-
terrogarsi, oltre/più che sull'ecumenismo come carattere determinante di un nuovo pa-
radigma teologico, sul mutamento di paradigma che l'ecumenismo stesso sta subendo. 
Raiser, Ökumene…, p. 58: "Statt also »Ökumene« als entscheidende Dimension des 
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La transizione testimonia l'incompiutezza (Unschlüssigkeit) del mo-
vimento ecumenico, una incompiutezza venuta a galla, in parallelo a 
quanto accadeva nella società, a partire dagli anni '70, gli anni della 
«crisi mondiale»276, di poco successivi alla Assemblea di Uppsala del 
CEC (1968). 
Il motore più importante del cambiamento di paradigma sta, secondo 
Raiser, nella presa di coscienza della realtà mondiale come sistema 
globale e nella scoperta dell'ecumenismo come apertura al dialogo 
con le altre religioni e ideologie277. La comprensione del mondo co-
me sistema globale e le minacce tecnico-scientifiche, economiche e 
politiche alla sopravvivenza dell'umanità spingono il movimento 
ecumenico ad interrogarsi sui suoi stessi scopi, e scoprire una forte 
connessione fra unità della chiesa e unità del genere umano278. L'e-
cumenismo non può più pensarsi, per motivi storici e teologici, come 

                                                                                                                                                                                              
neuen Paradigmas von Theologie zu postulieren, müßte vielmehr die beobachtete Un-
schlüssigkeit der ökumenischen Bewegung selbst zum Gegenstand der Untersuchung 
gemacht und im Licht der Hypothese vom Paradigmenwechsel interpretiert werden. 
Dann würde sich auch erweisen, daß und warum die entscheidende Dynamik der Verän-
derung nicht in den Blick kommt, solange die Analyse auf den westlichen geistesge-
schichtlichen Kontext beschränkt bleibt." 

276 Raiser, Ökumene…, p. 98.  
277 Raiser, Ökumene…, p. 95ss 
278 Raiser, Ökumene…. Questa sensibilità si rivelò comune a cattolici, protestanti e ortodos-

si; G. Cereti, Molte chiese cristiane, un'unica chiesa di Cristo, Brescia 1992, p. 303s: "Il 
Vaticano II presenta pertanto la chiesa luce del mondo, sorgente di koinonia e di diaco-
nia, presenza fraterna e umile in mezzo agli uomini, in piena conformità all'evangelo. Es-
sa «svela all'uomo il senso della sua vita», difendendo la persona, la sua libertà e co-
scienza, i suoi diritti, e cercando di farsi carico del bene della persona come persona 
(GS 41); contribuisce alla koinonia e alla comunione nella società umana, creando rap-
porti interpersonali autentici e ragioni interiori di unita nelle menti e nei cuori, costituen-
do vincolo fra tutte le razze, popoli e nazioni (GS 42); essa infine cerca di aiutare a capi-
re il senso da dare all'attività umana (GS 43). In cammino con il mondo, la chiesa ricono-
sce la presenza di Dio nel mondo e ascolta anche la Parola che Dio può dire nel mondo 
(i "segni dei tempi"); essa utilizza la cultura umana, i linguaggi e filosofie per compren-
dere e trasmettere la rivelazione (GS 44), ed anzi si sforza di tradurre il messaggio evan-
gelico in tutte le culture (GS 58), pur senza legarsi a nessuna di esse (GS 42, 44, 58). An-
che se deve riconoscere di non avere pronte tutte le risposte (GS 43), essa vuole cercare 
umilmente assieme a tutti (ivi e 62), dichiarandosi pronta a collaborare con tutti, nel ri-
spetto della libertà di tutti. Questo nuovo atteggiamento della chiesa cattolica nei con-
fronti del mondo corrispondeva in larga misura all'atteggiamento assunto dalle altre 
chiese, specialmente evangeliche, e costituì l'occasione per una ripresa e un approfon-
dimento del tema nell'ambito del movimento ecumenico, soprattutto all'assemblea di 
Uppsala del CEC del 1968, che presentò la chiesa come il segno della futura unità del 
genere umano, e poi nei lavori della commissione Fede e Costituzione. A Lovanio, nel 
1971, tale commissione lanciava appunto il suo programma su Unità della chiesa - unità 
del genere umano, invitando a situare il problema dell'unità delle chiese nella prospetti-
va dell'unità dell'intera famiglia umana, e in particolare quindi nelle lotte per la giustizia, 
il dialogo con le altre fedi l'accoglienza della diversità delle culture, la difesa dei disabili 
l'impegno per il superamento di ogni discriminazione. Le riflessioni degli anni successi-
vi invitavano comunque a discernere meglio fra la crescente interdipendenza del genere 
umano, che è un fatto e l'unità del genere umano, vista come una promessa che sarà 
pienamente realizzata nel regno di Dio che viene. Conclusa una prima fase dei lavori, 
con una dichiarazione sull'unità nel mondo contemporaneo (1978), Fede e Costituzione 
allargò successivamente il suo discorso alla «comunione delle donne e degli uomini nel-
la chiesa» (1981) e quindi rilanciò un nuovo programma di riflessione su Unità della 
chiesa e rinnovamento della famiglia umana ." 
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puramente interecclesiale, ma deve integrare organicamente nel suo 
modo di pensare e vivere anche la coscienza della globalità della cri-
si, della condizione umana e del progetto di Dio su tutta l'umanità.  
Questa ristrutturazione metodologica e contenutistica implica neces-
sariamente una ristrutturazione a livello di categorie concettuali, con 
cui vengono descritti i fondamenti e gli scopi del movimento ecume-
nico279. Nella ricostruzione di Raiser emergono tre elementi fondanti 
il nuovo paradigma ecumenico: 
- la comprensione trinitaria di Dio e delle sue relazioni con il mondo e 
l'umanità; 
- il concetto di «vita», come rete di molteplici relazioni, che sostitui-
sce quella di «storia» come concetto metodologico centrale; 
- la definizione della chiesa (particolare e universale) come comunità 
in cui si relazionano le differenze280. 
La correttezza della ricostruzione di Raiser è affidata evidentemente 
al concreto svolgersi degli avvenimenti, dato che l'effettiva identità di 
un paradigma in formazione non è facilmente pronosticabile durante 
la transizione dal vecchio al nuovo. 
Fra le due controprove che egli indica come segnali della bontà della 
sua ricostruzione281 vi è anche il processo conciliare «Giustizia, pace 
e salvaguardia del creato», promosso dall'assemblea di Vancouver 
del 1983, e non ancora sviluppatosi completamente alla scrittura del 
libro (1989). Il confronto con i risultati delle assemblee ecumeniche di 
Basilea e Seoul può essere una verifica della proposta di Raiser, così 
come essa va verificata sulla più recente produzione etica ecumeni-
ca. 
In questo modo dovremmo poter constatare se il movimento dell'eti-
ca ecumenica verso un nuovo paradigma è parallelo al corrisponden-
te cammino del movimento ecumenico nel suo complesso282. 
• Quattro tappe di un'evoluzione 
Vorrei anteporre alla discussione sul pensiero sociale ecumenico un 
schema riassuntivo della sua evoluzione, che mi sembra si possa 
scandire in quattro fasi, così articolate: 

Fase Eventi cen-
trali 

Concetto 
guida 

Base teologica 

Fase prepara-
digmatica 

Stoccolma 
1925  
Oxford 1937 

"Middle Axi-
oms" 

 

1° paradigma  Società re- Cristocentrismo 
                                                             

279 Questo non vuol dire, come la teoria del paradigma stesso prevede, rinnegare il vecchio 
paradigma, ma piuttosto ricomprenderlo all'interno del nuovo (v. Raiser, Ökumene…, p. 
122s).  

280 V. Raiser, Ökumene…, p. 127 
281 V. Raiser, Ökumene…, p. 171  
282 Anche la scelta di Raiser come segretario generale del CEC, dopo l'assemblea di Canber-

ra può essere ritenuta una indicazione sul cammino che il movimento ecumenico sta in-
traprendendo. 
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Amsterdam 
1948 
Evaston 
1954 
New Delhi 
1961 
Ginevra 
1966 
 

sponsabile - concentrazio-
ne ecclesiolo-
gica 

Fase di transi-
zione 

Upssala 
1968 
Nairobi 1975 
MIT 1979 

Società giu-
sta, parteci-
pativa e so-
stenibile 
(JPSS) 

Teologia della 
liberazione vs 
realismo prag-
matico 

2° paradigma Vancouver 
1983 
Seoul 1990 
Canberra 
1991 
Ecclesiology 
and Ethics 
(1992-1996) 
Harare 1999 
… 

Giustizia, 
pace e sal-
vaguardia 
del creato 
(JPIC) 
Incontro fra 
L&W e F&O 

Teologia trinita-
ria - Economia 
della vita283 

 
Risulta così possibile individuare, secondo la teoria delle rivoluzioni 
paradigmatiche: 
• una fase preparadigmatica, corrispondente al periodo che va dalla 
prima Assemblea di Life and Work (1925) alla fondazione del CEC e il 
cui contributo fu fondamentalmente metodologico; 
• un primo paradigma, dominato dal concetto di "Società responsabi-
le", che estende la sua influenza dall'Assemblea di Amsterdam (1948) 
all'Assemblea di Uppsala (1968); 
• una fase di crisi e transizione, legata all'evoluzione della realtà so-
cio-economica mondiale e all'ampliamento al terzo mondo del movi-
mento ecumenico, e segnata dalla discussione conflittuale sul con-
cetto di "Società giusta, partecipativa e sostenibile" e collocabile 
all'incirca negli anni ‘70; 
• l'emergere di un secondo paradigma nel pensiero sociale ecumeni-
co, con l'avvio del Processo conciliare "Giustizia, pace e salvaguar-
dia del creato", dall'Assemblea di Vancouver del 1983, paradigma 
che possiamo ritenere ancora in fase di evoluzione e completamento, 

                                                             
283 Sul concetto di “vita” all’interno della riflessione del CEC v. P. Sgroi, “La sorgente della 

vita” nella riflessione e nella prassi del CEC, in Studi ecumenici, 19 (2001) 415-425 
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anche grazie alle novità nell'ambito dell'etica ecumenica, proprie de-
gli anni '90. 
a) Stoccolma e Ofxord: la teologia dei "Middle Axioms" 
La fase di avvio della riflessione sociale ecumenica nasce con la 
convocazione della prima assemblea di Life and Work, dovuta in lar-
ga misura all'azione dell'arcivescovo luterano di Stoccolma Natan 
Söderblom; la "Universal Christian Conference on Life and Work 
(Stoccolma 1925) concentrò programmaticamente la sua riflessione 
sulle tematiche del rapporto fra testimonianza cristiana e realtà so-
cio-politico-economica del mondo, con una consistente attenzione al 
contesto di una realtà da poco uscita dalla tragedia della I GM. Stoc-
colma non poté però superare in modo soddisfacente il dualismo fra 
una visione ottimistica del rapporto fra regno di Dio ed impegno 
umano, fatta propria dai delegati anglo-sassoni, e che rispecchiava la 
tradizione americana del social gospel e più in genere quella calvini-
sta, e un pessimismo politico di fondo dei delegati europei che, inve-
ce, sulla scorta della tradizione luterana, sottolineavano la disconti-
nuità fra regno di Dio ed impegno umano. Ma anche questo dualismo 
di impostazione non ebbe un'influenza decisiva, poiché la conferenza 
preferì esprimersi pubblicamente con un messaggio conclusivo dal 
tono parenetico, evitando una decisione sulla base teologica dell'im-
pegno sociale cristiano, fedele al motto, che le fu attribuito, per cui 
"la dottrina divide, mentre l'azione unisce".  
Il messaggio conclusivo sottolineò in particolare che il compito delle 
chiese era quello di fornire principi e ideali per l'azione sociale, la-
sciando ai singoli e alle comunità il compito di applicarli nella realtà 
concreta.  
È con la seconda conferenza di L&W tenutasi ad Oxford nel 1937 che 
si comincia a strutturare in termini più precisi un approccio alle que-
stioni sociali.  
Oxford fu preceduta da una lunga preparazione e da un'imponente 
massa di studi, che coinvolsero un elevato numero di esperti nelle 
scienze sociali, insieme ai teologi e ai responsabili ecclesiali, contri-
buendo ad una più precisa definizione della base teologica dell'im-
pegno sociale cristiano e alla definizione in termini più precisi delle 
urgenze di tale testimonianza nel mondo fra le due guerre. 
Anche per Oxford la collocazione contestuale fu estremamente im-
portante, dato che la conferenza si situò in quadro internazionale 
molto critico, ancora scosso dalle conseguenze della crisi del '29 e 
soprattutto segnato dalla crescita di ideologie anticristiane, come il 
comunismo stalinista e il nazismo284. 

                                                             
284 Va ricordato come i delegati delle chiese tedesche non ricevettero il visto per poter par-

tecipare alla conferenza, a causa del fatto che il movimento ecumenico internazionale si 
era schierato dalla parte della chiesa confessante e contro i cristiano-tedeschi, nella di-
sputa ecclesiastica che divideva la chiesa tedesca dopo la salita al potere del nazismo. 
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I contributi più importanti della conferenza di Oxford, oltre a una se-
rie di precise prese di posizione sui problemi contemporanei, posso-
no essere raccolti in tre punti principali; 
contributo teologico: la risposta alla crisi delle teologie della legge 
naturale, degli ordini della creazione e del vangelo sociale tramite 
l'indicazione per un'etica dell'ispirazione cristiana, che guidi l'agire 
nel mondo a partire da una sintesi fra un forte orientamento cristolo-
gico (signoria di Cristo) e la comprensione della realtà concreta285; 
contributo metodologico, a partire dal concetto di assiomi intermedi: 
gli assiomi intermedi (società responsabile sarà uno di questi) rap-
presentano un tentativo di mediazione, storicamente rivedibile, fra 
valori evangelici e concreto contesto sociale; mediazione la cui fun-
zione è quella fornire obiettivi storicamente perseguibili286;  
contributo ecumenico: dato che la conferenza accolse la proposta di 
creare un consiglio ecumenico delle chiese, insieme al parallelo mo-
vimento di Faith and Order287. 
 
La prospettiva inaugurata ad Oxford viene definita, da alcuni inter-
preti dell'evoluzione del movimento ecumenico, come paradigmatica 
per l'impostazione del "realismo pragmatico", ben presto destinata 
ad entrare in conflitto con l'idealismo di Stoccolma. Il realismo prag-
matico sottolinea da una parte la necessità di una profonda accetta-
zione del contesto storico in cui si inserisce la testimonianza cristia-
na e all'altra l'opportunità di un fattivo incontro fra scienze sociali e 
teologia, tramite il confronto fra esperti, per la produzione di un'or-
ganica e realistica riflessione sociale ecumenica, nel quadro di un'a-
zione di trasformazione progressiva della realtà socio-economica. In 
questa prospettiva l'azione della chiesa è vista soprattutto in termini 
testimoniali: la chiesa diventa fattore di cambiamento sociale conti-
nuando ad essere ciò che è nella confessione della vera fede, 
nell'impegno al compimento della volontà di Cristo, nell'unità come 
comunità di amore e servizio288.  
La ricerca di assiomi intermedi, come traduzione storica della testi-
monianza cristiana in ambito sociale resterà un costante del pensiero 
sociale ecumenico fino ai nostri giorni. 
Oxford si presenta così come l'evento più importante del cosiddetto 
decennio formativo del WCC289, anche se in essa prevalse, inevita-
bilmente, una prospettiva eurocentrica, che verrà messa in discus-

                                                             
285 A.. van der Bent, Commitment to God's World, WCC, Geneva 1995, p. 20s 
286 V. Assiomi intermedi in DME 
287 V. van der Bent, Commitment…, p. 17 
288 "The first duty of the church, and its greatest service to the world, is that it be in very 

deed the church - confessing the true faith, committed to the fulfilment of the will of 
Christ, its only Lord, and united in him in a fellowship of love and service." Dal messag-
gio di Oxford, cit. in van der Bent, Commitment…, p. 19 

289 V. van der Bent, Commitment…, p. 22; su Oxford v. anche G. Mützenberg, L'Ethique so-
ciale dans l'histoire du mouvement oecumenique, Labor et Fides, Genève 1992, p. 43ss e 
P. Neuner, Teologia ecumenica, Queriniana, Brescia 2000, p. 42ss 
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sione solo nella fase di transizione fra il primo e il secondo paradig-
ma del movimento ecumenico. 
b) 1948-1968: Responsible Society 
Se vogliamo ricostruire lo sviluppo di questa importante fase del 
pensiero sociale ecumenico è opportuno soffermarsi su alcune tappe 
fondamentali del ventennio 1948 - 1968, che potrebbero essere rac-
colte attorno a tre poli: 
le prime tre assemblee mondiali del CEC (1948 I Assemblea generale 
ad Amsterdam - 1954 II Assemblea generale ad Evanston - 1961 III 
Assemblea generale a New Delhi) con l'elaborazione del concetto di 
"società responsabile", che resterà paradigmatico per tutta questa 
prima fase dell'etica sociale ecumenica; 
la Conferenza mondiale di Ginevra su "Chiesa e Società" (1966), che 
ha costituito l'istanza di massimo approfondimento del pensiero so-
ciale ecumenico di questo periodo; 
la messa in crisi del concetto di società responsabile di fronte alle 
nuove situazioni socio-economiche mondiali (Consultazione teologi-
ca di Zagorsk su "Chiesa e società" e IV Assemblea generale ad 
Uppsala, entrambe nel 1968). 
 
Questa prima fase del pensiero sociale ecumenico cerca di elabora-
re, nel complesso contesto del dopoguerra, un modello di realtà so-
ciale che consenta la testimonianza cristiana in un mondo in cui alle 
divisione della prima metà del secolo si stanno sostituendo quelle 
della guerra fredda, e quindi l'opposizione ideologica fra capitalismo 
e comunismo. Il concetto di "società responsabile" esprime il tenta-
tivo di non appiattire la posizione del movimento ecumenico su uno 
dei due campi contrapposti, ma di elaborare uno strumento critico 
che consenta di valutare realisticamente le diverse situazioni sociali 
e quindi di esprimere su di esse un giudizio cristianamente motiva-
to290. 
Il concetto viene definito sia dall'Assemblea di Amsterdam: "La so-
cietà responsabile è quella società nella quale la libertà è libertà di 
uomini che riconoscono la loro responsabilità nei confronti della 
giustizia e dell'ordine sociale e nella quale coloro che gestiscono il 
potere politico o economico si sentono responsabili del suo eserci-
zio davanti a Dio e al popolo"291, sia da quella di Evanston, che creò il 
Dipartimento Chiesa e società all'interno della Divisione studi292. Già 
negli anni successiva ad Evanston il concetto di società responsabi-
le fu messo alla prova dal rapido mutamento della situazione socio-
economica del mondo, anche in forza del processo di decolonizza-
zione del terzo mondo. L'esigenza di rispondere al mutare del conte-

                                                             
290 Per una sintesi sul concetto di società responsabile v. Società responsabile in DME e V. 

van der Bent, Commitment…, p. 58ss 
291 V. Società responsabile in DME 
292 v. Studio come metodo ecumenico in DME 
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sto sociale produsse lo studio sul "Rapid Social Change" (1955-
1959), che si concluse con la conferenza di Tessalonica. Lo studio 
evidenziò la differenze di approccio fra pensatori occidentali e pro-
venienti dal terzo mondo e mise in discussione il tradizionale inter-
nazionalismo del pensiero sociale ecumenico, rivalutando in termini 
nuovi le istanze nazionalistiche emergenti nei nuovi paesi del terzo 
mondo. Anche in forza della necessità di ampliare la riflessione so-
ciale ecumenica, a fronte delle nuove situazioni emergenti, l'Assem-
blea mondiale di New Delhi propose la convocazione di una "Confe-
renza mondiale su Chiesa e società". 
La conferenza mondiale di Ginevra (1966) affrontò in particolare il 
rapporto fra chiesa e mutamento rivoluzionario della società, cercan-
do un equilibrio tra la tradizione "riformista" del pensiero sociale 
ecumenico, così come si era venuto elaborando a partire da Oxford, 
e le richieste di una più attiva partecipazione dei cristiani ai processi 
mutamento radicale delle strutture socio-politiche. In genere Ginevra 
non si espresse contro i mutamenti rivoluzionari, ma tese a sottoli-
neare la precarietà di ogni ordine mondano rispetto al regno di Dio e 
la necessità di una riduzione dei livelli di violenza nella lotta politica, 
secondo i principi del realismo pragmatico inaugurato ad Oxford.  
Il metodo utilizzato a Ginevra corrispose a quello di Oxford, sia per il 
coinvolgimento di esperti laici, sia per il privilegio dato alla riflessio-
ne rispetto all'azione diretta. 
Fra le ricadute prodotte da Ginevra va ricordata la consultazione di 
Zagorsk (1968), promossa da Chiesa e società e da Fede e costitu-
zione, sui medesimi temi della Conferenza di Ginevra. La Consulta-
zione produsse una riflessione particolare sul metodo ecumenico, 
distinguendo fra un metodo induttivo ed un metodo deduttivo e pro-
ponendo una interazione dialettica dei due293. 
Con la quarta assemblea mondiale del CEC, tenutasi ad Uppsala nel 
1968294, si raggiunge l'apice della discussione sulla società respon-
sabile ed insieme si dà inizio alla fase di transizione verso un nuovo 
paradigma etico-sociale. Anche se Uppsala non si scostò, nelle sue 
dichiarazioni ufficiali, dalla linea adottata a Ginevra, sottolineò l'esi-
genza di mutamenti radicali nell'ordine economico mondiale ed iden-
tificò alcune questioni centrali per la trasformazione della realtà so-
ciale, come il problema del razzismo, la condanna della guerra, l'esi-
genza di una politica di sviluppo tesa all'eliminazione della povertà, 
tramite l'uso degli strumenti politici propri degli stati nazionali. Fu 
soprattutto negli anni immediatamente successivi ad Uppsala295 che 
apparve sempre più evidente il coinvolgimento del CEC nella vicenda 

                                                             
293 V. van der Bent, Commitment…, p. 33s 
294 V. van der Bent, Commitment…, p. 34ss 
295 Vanno ricordati almeno la nascita di Sodepax nel 1968 (v. Sodepax in DME), il Programme 

to Combat Racism del 1969 (v. van der Bent, Commitment…, p. 133ss), la Commission 
on Churche's Participation in Developement (v. van der Bent, Commitment…, p. 129ss) 
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politica mondiale, a fianco delle forze che lottavano per un radicale 
mutamento dell'ordine internazionale. 
c) Il contrasto fra realismo pragmatico e teologia della liberazione: la 
paradossale vicenda di "Just, Participatory and Sustainible Society" 
Se il concetto di società responsabile è servito come concetto guida 
nella prima fase della vicenda del movimento ecumenico esso ha pe-
rò anche conosciuto una progressiva critica all'interno dello stesso a 
partire da due prospettive: 
quella delle chiese del terzo mondo, che ha accusato il concetto di 
essere troppo debitore di un modello di pensiero eurocentrico, 
e quella della "teologia della rivoluzione", che al riformismo della so-
cietà responsabile ha contrapposto un diverso approccio ai problemi 
di un mondo che stava conoscendo un rapido cambiamento.  
In particolare il fenomeno della decolonizzazione e il rapido instau-
rarsi un baratro fra paesi sviluppati e sottosviluppati ha prodotto l'e-
sigenza di un rinnovamento della concezione sociale ecumenica e 
delle modalità di azione delle chiese nei confronti dei mutamenti so-
ciali. 
In particolare il concetto di giustizia è servito da elemento guida nella 
formulazione di nuove prospettive di pensiero: alla società respon-
sabile si sostituisce l'idea della società giusta, cioè di una società 
che renda possibile il pieno sviluppo umano dei suoi membri. La giu-
stizia viene interpretata in una prospettiva messianica, come incar-
nazione storica del Regno di Dio, che indica la qualità delle relazioni 
nella comunità e come un criterio che possa servire per valutare e 
guidare i cambiamenti strutturali. Nel l977 il comitato centrale delibe-
rò la costituzione di un gruppo di ricerca (Advisory group) in vista 
dello sviluppo di un nuovo tema programmatico: "A Just, Participa-
tory and Sustainable Society". Nel formulare questo tema fu tenuta 
presente che era necessario affiancare all'attenzione dedicata al pro-
blema dello sviluppo umano, la preoccupazione per le questioni eco-
logiche, queste ultime entrate più tardivamente a far parte della ri-
flessione del CEC.  
La riflessione su questa tematica si è legata a quella sull'influenza 
della scienza e della tecnologica nei mutamenti in corso, propria de-
gli obiettivi di Church and Society, rispetto a cui fu esemplare la sin-
tesi operata dalla conferenza mondiale di Bucarest (1974) "Science 
and Technology for Human Developement"296.  

                                                             
296 "The goal must be a robust, sustainable society, where each individual can feel secure 

that his/her life will be maintained or improved. We can already delineate some neces-
sary characteristics of this enduring society. First, social stability cannot be obtained 
without an equitable distribution of what is in scarce supply or without common oppor-
tunity to participate in social decisions. Second, a robust global society will be not sus-
tainable unless the need for food is at any time well below the capacity of the ecosystem 
to absorb them. Third, the new social organization will be sustainable only as long as 
the rate of use of non-renewable sources does not outrun the increase in resources 
made available through techological innovation. Finally, a sustainable society requires a 
level of human activity which is not adversely influenced by the never-ending, large and 
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Al concetto di società responsabile si sostituisce il più complesso 
concetto società giusta, partecipativa e sostenibile (JPSS), anch'es-
so un assioma intermedio, che ha cercato di integrare le diverse 
istanze del movimento ecumenico e di fornire una guida spendibile 
anche nel dirigere l'azione delle chiese per il cambiamento sociale. 
Che tale assioma fosse proprio di una fase di transizione lo testimo-
nia non solo la sua produzione come assemblamento di esigenze di-
verse, ma la stessa vicenda complessa del progetto, infatti il comita-
to centrale del CEC, nel 1979, non accettò i risultati prodotti dal 
gruppo di ricerca, a causa dei forti contrasti emersi circa la valuta-
zione del rapporto stesso297.  
La discussione su JPSS evidenziò la difficoltà di conciliare al pro-
spettiva del realismo pragmatico, con la crescente influenza all'inter-
no del movimento ecumenico della teologia della liberazione; da qui 
il giudizio contrastato sul suo contributo, anche nelle interpretazioni 
successive. Per Paul Abrecht JPSS rientra nella fase dell'ecumeni-
smo della liberazione di cui egli tiene a sottolineare le debolezze298; 
per Konrad Raiser si può parlare di JPSS come di un nuovo inizio del 
pensiero ecumenico299. Il primo risultato di questa frattura fu il crear-
si di cammini paralleli, all'interno del CEC, secondo le diverse pro-
spettive in conflitto; in particolare Church and Society proseguì il 
suo cammino tramite la realizzazione di conferenze mondiali su temi 
specifici300, l'ecumenismo della liberazione si espresse in una serie 
di progetti e organismi specifici, orientati all'azione diretta in funzio-
ne del cambiamento301.  
La riflessione su JPSS fu comunque importante perché stimolò il 
movimento ecumenico ad approfondire le questioni sociale in una 

                                                                                                                                                                                              
frequent variation in global climate." Dal documento finale, cit. in van der Bent, Com-
mitment…, p. 64 

297 "Taken together, the reactions to and the comments on the JPSS report were varied, di-
verse and in some cases even contradictory. Where criticisms, reservations or hesita-
tions were expressed, the following reasons were given: the distinction between the 
human and the divine, history and eschatology was not made clearly enough; there was 
a tendency ad times towards an unexamined messianism; the elements of "sin", "humili-
ty", "repentance", "sacrifical servant", etc. were not given sufficient consideration; the 
use of biblical materials should be more carefully treated; a great deal more work needs 
to be done in order to move from theological categories to political categories. Where 
approval, excitement and enthusiasm were expressed, the following reasons were giv-
en: the basic orientation of the JSS report perceived history and eschatology from the 
perspective of the poor and the oppressed for whom the struggle for justice, participa-
tion and sustainability (in many situation, even mere existence) was a matter of life and 
death; […] it was generally agreed that the report had considerably advanced the WCC 
reflection on the JPSS emphasis; yet, more clarity and fuller articulation were needed, 
especially regarding the sustainability aspect." Dal verbale del Comitato centrale del 
CEC, cit. in van der Bent, Commitment…, p.66s 

298 Sulla posizione di Abrecht v. Robra, Ökumenische…, p. 100ss; v. anche Abrecht Paul, in 
DME 

299 V. Robra, Ökumenische…, p. 135ss 
300 Ad esempio la Conferenza su fede, scienza e futuro (MIT 1979), l'Audizione pubblica 

sull'armamento nucleare e sul disarmo (Amsterdam 1981), la Consultazione sull'integrità 
del creato (Granvollen, Norvegia 1988) 

301 Abbiamo già citato il PCR e la CCPD 
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prospettiva di maggiore integrazione fra le problematiche, vincendo 
sia la tentazione eurocentrica che quella antropocentrica, e spianan-
do quindi la strada al processo conciliare JPIC (adottato a Vancouver 
nel 1983). 
Dal punto di vista metodologico, alla conferma della utilità degli as-
siomi intermedi va forse evidenziata l'adozione di una metodologia di 
riflessione "dal basso", con una particolare attenzione alla circolarità 
della relazione fra "azione" e " riflessione" e al coinvolgimento del 
gruppi di base (e non solo degli esperti) nella elaborazione della ri-
flessione e dell'azione ecclesiali. 
È proprio nel corso della discussione JPSS che emerge chiaramente 
la divisione del movimento ecumenico in due correnti di pensiero, 
che possiamo denominare "realismo pragmatico" ed "ecumenismo 
della liberazione". 
La distinzione fra le due riguarda non solo le finalità del contributo 
sociale ecumenico, ma anche, in particolare, la metodologia da se-
guire nel suo sviluppo. 
Come abbiamo già accennato, il realismo pragmatico, erede della 
prospettiva di Oxford, predilige la formazione di assiomi intermedi, 
grazie alla stretta integrazione fra teologi ed esperti nei campi tecni-
co-scientifici, configurando il movimento ecumenico come una pale-
stra di discussione che possa produrre risultati rilevanti e in grado di 
influenzare i responsabili dei diversi settori socio-economici; l'ecu-
menismo della liberazione predilige invece una visione del movimen-
to ecumenico come fattore di mutamento sociale nei diversi contesti, 
tramite la partecipazione alle lotte per il cambiamento e l'adozione di 
una metodologia circolare di "azione-riflessione", che mette la rifles-
sione, appunto, come elemento di revisione critica della prassi con-
creta delle chiese per la giustizia. A questo orientamento possiamo 
ricondurre ad esempio l'attività della Commission on the Churches' 
Participation in Developement302, così come lo sviluppo di una ampia 
riflessione sul rapporto fra violenza e non violenza nelle lotte per il 
cambiamento. 
In questa fase di transizione merita anche un riferimento la conferen-
za su "Faith, Science and Future" tenutasi al MIT di Boston nel 1979. 
La conferenza, pur muovendosi nell'ambito del lavoro di Church and 
Society, rappresentò un significativo tentativo di superare la rottura 
fra le due impostazioni metodologiche, e le sue riflessioni aprirono la 
strada, nel 1983 all'adozione del Processo conciliare "Justice, Peace 
and Integrity of Creation". 
d) "Justice, Peace and Integrity of Creation": nuove mete per l'etica 
sociale 
L'elaborazione dei concetti di giustizia, pace ed integrità del creato 
(JPIC) è il frutto del sorgere di una nuova sensibilità ecumenica per 
le questioni ecologiche, che dalla metà degli anni '70 intrecciano la 

                                                             
302 V. van der Bent, Commitment…, p. 120ss 
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riflessione del movimento ecumenico sui problemi dello sviluppo e 
della democrazia.  
Stimolato dalla constatazione che i ritmi dello sviluppo dei paesi del 
terzo mondo non risultavano modificarsi significativamente nel corso 
degli anni, anzi dal fatto che nuove povertà emergevano, dalla crisi 
dei regimi socialisti e quindi di modelli di economia alternativa e 
quella capitalista e dall'emergere di una nuova consapevolezza delle 
relazioni problematiche fra industrializzazione e integrità della natura 
(rapporto del club di Roma 1973), il movimento ecumenico percepi-
sce l'urgenza di una riflessione ampia sulla problematica ecologica, 
da non vedere in contrapposizione con quella dello sviluppo umano. 
La riflessione è chiamata, però, a tradursi in un coinvolgimento attivo 
delle chiese nei confronti dei problemi del mondo. In questo prospet-
tiva l'assemblea di Vancouver approva il progetto di una Convoca-
zione mondiale - Processo conciliare su "Justice, Peace and Integrity 
of Creation", che avrà il suo momento culminante nell'Assemblea di 
Seoul del 1990. 
Nella ricostruzione di Raiser e Robra è proprio con il procedere verso 
l'organizzazione dell'Assemblea di Seoul che la teologia ecumenica 
conosce il suo nuovo assestamento paradigmatico, seppur in fase 
ancora iniziale, con la forte accentuazione del nesso fra giustizia ed 
ecologia, con la sottolineatura della dottrina trinitaria, con l'attenzio-
ne alla logica della globalità, con il rinnovamento della prospettiva 
ecclesiologica, nella sottolineatura della dimensione comunitaria del-
le chiesa e con il superamento della logica dell'unità vista nella pro-
spettiva dell'unione organica fra le chiese303. 
L'attenzione alla giustizia costituisce il richiamo all'ecumenismo del-
la liberazione, e alla sua sottolineatura della dimensione politica 
dell'impegno ecumenico304, quella alla integrità del creato il riferi-
mento alla riflessione avviata a Bucarest da Church and Society, 
quella alla pace il richiamo alla riflessione degli anni '70-'80 su vio-
lenza e non-violenza305. 
In teoria la deliberazione di Vancouver è un ulteriore tentativo di pro-
vocare una connessione fra le due istanze del pensiero ecumenico e 
di evitare un pericoloso dualismo di posizioni. 
Nonostante la preparazione dell'Assemblea di Seoul, così come la 
sua ricezione risultino non prive di problemi306, il processo JPIC la-
scia una traccia profonda nella vita del CEC, da una parte con la co-
stituzione dell'Unità 3 "Giustizia, pace e creazione", incaricata di pro-
seguire la riflessione e l'azione del movimento ecumenico, in coeren-
za con le risoluzioni di Seoul, in parte con l'avvio di un nuovo pro-

                                                             
303 V. Robra, Ökumenische…, p. 151ss e Raiser, Ökumene in…, p. 178ss 
304 Che si era espressa anche nel concetto di società partecipativa. 
305 Ad esempio lo studio su Violenza, non-violenza e lotta per una società giusta (1973), ag-

giornato nel 1983 come Violenza, non-violenza e conflitto civile. 
306 Abrecht parlò di "bancarotta dell'etica sociale ecumenica", v. Robra, Ökumenische…, p. 
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cesso di studio che, ha visto coinvolta anche l'Unità 1 del CEC erede 
dell'opera di Fede e Costituzione. Il processo di studio "Ecclesiology 
and Ethics" ha elaborato le sue riflessioni fra il 1993 e il 1996, con-
centrandosi appunto sul nesso fra ricerca dell'unità e testimonianza 
comune dei cristiani di fronte ai problemi del mondo. Anche la coin-
volgente e complessa riflessione condotta non ha però mancato di 
suscitare polemiche in chi ne ha contestato la base teologica o alcu-
ni risultati307, evidenziando ulteriormente la "Unschlüssigkeit" del 
movimento ecumenico e della sua riflessione sui problemi etici.  
Fra il 1994 e il 1997 si è sviluppato, a cura dell'Unità III Justice, Peace 
and Creation, il programma Recente è pure l'inizio del programma 
Theology of Life, anch'esso da porre in relazione con JPIC, finalizza-
to ad un rinnovamento del metodo del pensiero sociale ecumeni-
co308. 
Meritano di essere segnalati, in continuità con il legame fra azione e 
riflessione il fatto che negli anni '90 il CEC si è fatto promotore di un 
"Decennio di solidarietà con le donne" (1988-1998), il cui obiettivo è 
stato quello di consentire una piena partecipazione delle donne nella 
vita della Chiesa e della comunità, attraverso una condivisione delle 
proprie prospettive ed impegni per la giustizia, la pace e la salva-
guardia del creato, anche tramite la possibilità per le donne di fare 
teologie e condividere la spiritualità309 e l'attuale progetto per il supe-
ramento della violenza310 .  
• La chiesa nel mondo: il contributo di Faith and Order 
L’altra grande corrente originaria del movimento ecumenico, Faith 
and Order, ha avvicinato più tardi il problema dell'etica e comunque 
sempre nella logica di una ridefinizione dell’immagine e del ruolo del-
la chiesa. In particolare i due processi di studio The Unity of the 
Church and the Unity of the Mankind (1971-1978) e The Unity of the 
Church and the Renewal of the Human Community (1982-1990) han-
no prodotto, anche all’interno del percorso di FO, una progressiva at-
tenzione ai temi etici, sotto l’ottica di una lettura del rapporto fra 
chiesa e mondo, che si è progressivamente configurato a partire 
dall’uso della categoria segno. Va evidenziato come risultato di que-
sto percorso il documento Church and World311, che ha costituito 

                                                             
307 V. ad esempio Gassmann G., The Search for Christian Unity and Common Moral Orienta-

tion - Three Case Studies, CPU 51 (1997) 3-9 
308 V. M. Robra, Theology of Life - Justice, Peace, Creation. An Ecumenical Study, ER 48 

(1996), 28-37 
309 V. P. Padolina, Decennio ecumenico di solidarietà delle chiese con le donne, in DME, p. 

338s 
310 Il progetto "Decade to Overcome Violence" (2001-2010) è stato deliberato all'Assemblea 

di Harare (1998). V. http://www.wcc-coe.org/wcc/dov/index-e.html 
311 Church and World. The Unity of the Church and the Renewal of Human Community , che 

vede la sua pubblicazione nel 1990, subito prima della VI Assemblea del CEC a Canber-
ra, rappresenta il punto di arrivo di un cammino quasi ventennale, che ha inizio con l'in-
contro di Lovanio del 1971, in cui fu esaminato il risultato di un ampio studio a livello lo-
cale, regionale ed internazionale sulla relazione fra l'unità delle chiesa e quella del gene-
re umano. Dall'incontro di Lovanio scaturì un nuovo processo di studio, che ebbe atten-
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all’inizio degli anni ’90 un punto di arrivo e di sintesi di diversi per-
corsi di riflessione interni a FO. Questa sottolineatura tematica, che 
ha prodotto l’incontro con Life and Work e l’inizio di percorsi di stu-
dio comuni, è riscontrabile anche nelle più recenti elaborazioni di FO, 
come i testi prodotti a Santiago312 o il recente The Nature and Purpo-
se of the Church313, presentato ad Harare. 
Anche per FO nella testimonianza della chiesa al mondo è in gioco 
qualcosa di costitutivo del suo esse, non una dimensione puramente 
accessoria314.  
L’incontro: etica ed ecclesiologia 
Il momento di incontro delle due tradizioni a partire dalla recezione di 
JPIC a Canberra va situato nel processo Ecclesiology and Ethics 
(1993-1996), promosso dalle Unità I e III del CEC, e che ha costituito 
una delle forma in cui è proseguita la riflessione nata con JPIC, in-
trecciandosi con l'Assemblea di Fede e Costituzione di Santiago di 
Compostela (1993) e il processo di rinnovamento del CEC in prepara-
zione ad Harare 1999 (Common Understanding and Vision). Ecclesio-
logy and Ethics costituisce sicuramente il contributo più consistente 
nella recente produzione del CEC ad una ridefinizione concettuale 
dell’etica ecumenica315. 

 
Unità e diversità in prospettiva etica 
Il contributo di Ecclesiology and Ethics 
Il tema unità-diversità nella/della chiesa sta progressivamente mo-
strando nuovi aspetti della sua problematicità, pur restando centrale 
nella discussione del movimento ecumenico, come mostra anche il 

                                                                                                                                                                                              
zione in particolare ai problemi metodologici e antropologici dei temi dell'unità e della 
contestualizzazione: l'interesse era quello di "vedere il tema storico dell'unità della chie-
sa in un nuovo contesto, e specificatamente nel contesto delle divisioni umane e non 
semplicemente denominazionali" . Il progetto, che aveva avuto una sua provvisoria con-
clusione nel 1978 con il rapporto generale L'unità nel mondo di oggi, fu rilanciato dalla 
conferenza di Sheffield su "Comunità di uomini e donne nella Chiesa" (1981) e dalla riu-
nione plenaria della commissione di Fede e Costituzione a Lima (1982) (che promosse il 
progetto di studi di cui Church and World è la conclusione), ponendo l'accento sui temi 
della chiesa come mistero e segno profetico e sui problemi della comunità di uomini e di 
donne e della ricerca della giustizia. Le diverse istanze, compreso il lavoro di una molte-
plicità di gruppi locali, furono sintetizzate negli incontri di Cambridge e Leuenberg 
(1989), che preparano la bozza del documento, definitivamente approvata dalla commis-
sione permanente di Fede e Costituzione a Dunblane, in Scozia, nell'agosto del 1990. 

312 Best T.F. - Gassmann G. (edd.), On the Way to Fuller Koinonia, Wcc, Geneva 1994 
313 Il testo è attualmente disponibile sul sito Internet del WCC (http:\\wcc-coe.org), nella se-

zione dedicata ai testi di F&O. 
314 Si parla in questa prospettiva di ecclesiologia funzionale, per cui l'identità della chiesa 

emergerebbe dal suo operare, da come essa agisce e si struttura, non tanto da sua 
astratta definizione. È chiaro come nell'ecclesiologia funzionale la prassi risulta fonda-
mentale. 

315 Su Ecclesiology and Ethics si può anche vedere P. Sgroi – P. Piva, L’etica nel cammino 
del CEC, in Studi Ecumenici 19 (2001) 69-10 [con] 
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recente documento di Faith and Order, La natura e lo scopo della 
chiesa: una tappa sulla strada di una dichiarazione comune316. 
Va evidenziato come espressione dell'evoluzione nella continuità di 
questa problematica il fatto che la relazione fra unità e diversità si 
stia progressivamente arricchendo di nuovi punti di vista, oltre a 
quello più tradizionalmente ecclesiologico, fra cui la riflessione er-
meneutica317 e in particolare quella etica318. 
 Il problema etico, a lungo marginale nel dialogo fra le chiese, pur 
avendo una sua specifica tradizione all'interno del CEC sta aumen-
tando la sua rilevanza di fronte a nuove problematiche e situazioni, 
ma anche come nuovo elemento di potenziale divisione fra le chie-
se319. 
Uno dei segnali della sua crescente importanza si può riscontrare nel 
processo di studio Ecclesiology and Ethics, che segna un deciso 
tentativo di incontro fra le due tradizione portanti del CEC320. 
 Questo processo di studio, nei tre documenti che lo compongono 
elabora il tema della relazione fra unità e diversità? In quali termini? 
Come possiamo valutare il suo contributo? 
Vogliamo proporre una rapida scorsa ai temi fondamentali di Eccle-
siology and Ethics, approfondendo poi il riferimento ai luoghi in cui 
viene messa in esame la problematica che ci interessa, per conclu-
dere con una valutazione e alcune riflessioni. 
I temi fondamentali di "Ecclesiology and Ethics"321 
 La definizione della chiesa come moral community e il superamento 
di ogni estrinsecismo nella relazione fra chiesa e morale, così come 
fra ricerca dell'unità e testimonianza comune può essere indicato 
come il contributo più rilevante di Costly Unity (CU). Ciò che il testo 
di Ronde opera è il tentativo di elaborare uno strumento concettuale 
idoneo a stabilire una nuova relazione fra etica ed ecclesiologica. 
Nuova non tanto rispetto all'esperienza concreta della loro unità, 
quanto alla comprensione delle loro relazioni; comprensione che nel-
la riflessione teologica e in quella ecumenica in particolare, è stata 
impostata secondo modelli inadeguati. Non solo il rischio che le dif-
ferenze sul piano etico costituiscano un nuovo ostacolo alla comu-
nione delle chiese, ma anche le urgenze del mondo contempora-

                                                             
316 V. G. Mocellin, Ricerca teologica - prospettiva di chiesa, in Il regno/attualità, 6/1999, 165-

167 
317 V. Ad esempio, sempre di Faith and Order, A Treasure in Earthen Vessels. An Instrument 

for an Ecumenical Reflection on Hermeneutics (1998) in P. Bouteneff – D. Heller (edd.) 
Interpreting Together. Essays in Hermeneutics, WCC, Geneva 2001 

318 Di cui è certamente testimonianza privilegiata il processo di studio Ecclesiology and 
Ethics, ma anche la massa crescente di dialoghi bilaterali sui problemi morali.  

319 É la denuncia che appare nel VI Rapporto del GML [v. EO3, 782-783] 
320 Ecclesiology and Ethics nasce come recezione dei risultati dell'Assemblea di Seoul 

(1990) e come progetto di studio comune fra le Unità I e III del CEC. 
321 I tre testi che compongono Ecclesiology and Ethics sono stati redatti fra il 1993 e il 1996. 

Sono raccolti nel volume T.F. Best - M. Robra (edd.), Ecclesiology and Ethics, WCC Pu-
blications, Geneva 1997 
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neo322 e la ricerca di un approfondimento della via verso l'unità della 
chiesa costituiscono il retroterra di questa ricerca. La relazione fra 
chiesa e testimonianza morale può essere guidata dalla rilettura in 
termini etici del concetto-guida di koinonia: la chiesa non solo 
esprime, ma è nel suo stesso vissuto una koinonia ethics. La koino-
nia come forma di vita morale rimanda immediatamente ad un'etica 
come koinonia. La koinonia diventa fondamento ecclesiologico 
dell'etica in quanto esprime il vissuto effettivo del popolo cristiano, 
vissuto che è reso possibile dall'azione dello Spirito nel cuore dei 
credenti. Nella koinonia vissuta il credente non trova soltanto modelli 
o insegnamenti morali, ma fa l'esperienza di un vissuto morale con-
creto che si esprime in atti individuali e comunitari. La prassi comu-
nionale effettiva precede e fonda la riflessione sul vissuto stesso; in 
questo il concetto di koinonia ethics assume un valore epistemologi-
co e non puramente etico. La dimensione ecumenica della koinonia 
ethics appare proprio nel legame che si instaura fra chiesa e testi-
monianza morale: come una chiesa non può essere veramente tale 
se non traduce nel vissuto la fede creduta, così le chiese in cammino 
verso l'unità corrono il rischio di manifestare una significativa incon-
sistenza ecclesiologica se non si rendono capaci di coniugare ricer-
ca dell'unità e testimonianza comune, superando la separazione fra i 
due momenti. 
 Nel testo elaborato a Tantur, Costly Commitment (CC), possiamo 
evidenziare un significativo spostamento del concetto di koinonia 
ethics verso il concetto di moral formation, come realizzazione con-
creta della moral community323. Nel contesto di un approfondimento 
delle relazioni fra etica ed ecclesiologia, CC elabora un sommario dei 
risultati a cui è giunta in campo etico la cooperazione fra le chiese ed 
evidenzia in particolare la connessione fra eucarestia, alleanza e im-
pegno morale. La funzione morale delle chiese a partire da queste 
premesse, viene interpretata soprattutto come quella di agenzie di 
formazione morale dei loro membri, e la loro testimonianza è letta in 
termini prevalentemente pedagogici: ogni chiesa è responsabile della 
vita morale dei suoi membri e della qualità della loro testimonianza, 
ma questa responsabilità formativa non appartiene esclusivamente 
ai momenti esplicitamente formativi della vita ecclesiale, ma è intes-
suta in tutta l'esperienza ecclesiale stessa, dagli atti liturgici alle di-
mensioni istituzionali e decisionali delle chiese stesse. In questo 
senso si comprende ancor meglio come il concetto di koinonia ethics 
individui una realtà etica della chiesa che ontologicamente connessa 
al suo esistere storico: nel modo in cui la chiesa è, così forma i suoi 
membri ad agire e così agisce essa stessa. È l'ethos della famiglia 

                                                             
322 Messe in evidenza in particolare da JPIC. 
323 Ci si potrebbe chiedere se questa interpretazione della moral community non costituisca 

un ridimensionamento di quanto detto a Ronde, forse a causa di quella che appariva una 
troppo radicale connessione di etica ed ecclesiologia. 
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della fede (ethos of household of faith) che forma l'orientamento mo-
rale e quindi la testimonianza di coloro che vi appartengono. È da ri-
levare come Costly Commitment (CC) attribuisca in modo ancor più 
stringente alla testimonianza comune delle chiese un valore eccle-
siologico: ogni singola chiesa non può definirsi autenticamente tale 
se non nella misura in cui partecipa effettivamente alla testimonianza 
comune delle chiese; la mancata testimonianza comune è un fattore 
divisivo e lesivo, non solo per l'unità delle chiese, ma per la stessa 
integrità ecclesiale delle singole chiese.  
 L'ultimo dei tre testi di Ecclesiology and Ethics, Costly Obedience 
(CO), appare come il più complesso da organizzare attorno ad un 
concetto guida, anche se costituisce in larga misura una riprese ed 
un approfondimento del tema della moral formation, con una partico-
lare attenzione alla coniugazione della relazione fra globalità e locali-
tà delle scelte etiche. Fra le risorse per la formazione morale CU evi-
denzia l'importanza della dimensione sacramentale, approfondendo 
un'intuizione già presente in CU e in CC. Il testo di Johannesburg è 
poi da comprendere in stretta connessione con il processo Common 
Understanding and Vision324. In particolare al movimento ecumenico, 
e al CEC in particolare, viene affidato il compito di presentarsi come 
terza forza comunicativa, ovviando al rischio che l'attenzione neces-
saria per la particolarità delle situazioni locali impedisca poi una co-
municazione globale ed ottenga invece una frammentazione esaspe-
rata delle testimonianze locali, non più in grado di comunicare. In 
questa prospettiva CO elabora il concetto di oikodomé: la comunità 
ecumenica come spazio per la testimonianza morale e dimora della 
vita. 
Unità e diversità: la prospettiva etica 
I luoghi in cui Ecclesiology and Ethics fa riferimento alla relazione fra 
unità e diversità non sono in realtà molti: esplicitamente solo CU de-
dica un paragrafo a questa questione, che viene piuttosto declinata 
in CO nei termini della relazione fra globalità e località. 
Costly Unity sembra offrire una recensione preoccupata del rapporto 
fra unità e diversità, quando confronta la permanente diversità delle 
esperienze cristiane nei diversi luoghi, radicate anche nella stessa 
letteratura neo-testamentaria e l'attuale situazione di esasperato lo-
calismo in cui sembra essere in crisi "lo stesso quadro di riferimento 
universale del cristianesimo" (CU 40); la crisi riguarda la stessa defi-
nizione di cosa è centrale per la fede, definizione che risulta proble-
matica325, e che fa porre in termini drammatici la domanda circa la 
possibilità di una reale comunicazione e comunione reciproca in tale 
situazione. 

                                                             
324 Anche i primi due testi di Ecclesiology and Ethics, sono d'altra parte connessi agli eventi 

di Canberra e Santiago; ma forse Costly Obedience lo è in misura ancora maggiore. 
325 Il problema delle espressioni centrali della fede potrebbe implicare un riferimento al tema 

della "gerarchia delle verità", sviluppato dal GML [v. EO3, 897-937], che non appare però 
qui elaborato. 
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Se poniamo ora attenzione alla riflessione di CO notiamo come sem-
bri esserci uno spostamento, rispetto a CU, da un'attenzione proble-
matica alla relazione fra globale e locale, che mette in luce i pericoli 
di un accentuato contestualismo, al privilegio dato al locale. 
CO sembra soprattutto preoccupato di un superamento di una con-
cettualizzazione eurocentrica del cammino ecumenico, in alternativa 
alla quale propone un processo di risonanza e riconoscimento come 
via verso una rinnovata com-prensione fra i diversi contesti. In que-
sta prospettiva dovrebbe essere possibile individuare dei "segnavia" 
che indichino le mete del cammino ecumenico e della testimonianza 
comune e che costituiscano anche il fondamento di una rinnovata 
comunione nell'ordine morale tra le chiese326. La relazione fra unità e 
diversità compatibile è posta nella prospettiva di un metodo induttivo 
che crede possibile realizzare la comunione a partire dalla connes-
sione fra le esperienze locali di testimonianza, che sono conseguen-
za di una coerente formazione morale327. L'unità è conseguenza della 
diversità, di diversità che si riconoscono ed elaborano un linguaggio 
comune, sotto l'azione dello Spirito. In questa prospettiva sembra 
che la comunione morale possa oltrepassare i limiti e le difficoltà fi-
nora conosciute da quella sacramentale. CO interpreta la reale ma 
imperfetta comunione fra le chiese, come comunione morale che at-
tende e anticipa il compimento di quella sacramentale.  
La funzione del CEC è descritta appunto in termini comunicativi: la 
definizione della chiesa come "economia della vita"328, declinata in 
termini morali, sottolinea l'importanza di creare una rete di relazioni 
fra i contesti locali, che possano ascoltarsi, far risuonare le rispettive 
esperienze ed elaborare un linguaggio comune, riconoscibile in ogni 
singolo contesto. 
Alcune osservazioni conclusive 
Il cammino compiuto da Ecclesiology and Ethics, pur avendo prodot-
to risultati interessanti e presentandosi come un consistente sforzo 
di porre in relazione la ricerca dell'unità e la necessità della testimo-
nianza comune, ha conosciuto un'accoglienza non sempre entusia-
stica329, in parte per il modello epistemologico adottato, in parte forse 
per la complessità del percorso compiuto, che non è esente da qual-
che tortuosità e che appare ancora ampiamente sperimentale, sia in 
relazione alla novità della tematica, che alla ridefinizione degli scopi 
e degli obiettivi del movimento ecumenico330. 

                                                             
326 Costly Obedience indica come esempi i concetti di pace e giustizia. 
327 Sembra in questa sottolineature prevalere l'impostazione metodologica di JPIC. 
328 CO n. 115 
329 V. Ad esempio la reazione di G. Gassmann, The Search of Christian Unity and Common 

Moral Orientation - Three Case Studies, in Centro Pro Unione 51 (1997) 3-9 
330 Nel recente La natura e lo scopo della chiesa il processo Ecclesiology and Ethics viene 

posto in relazione allo sviluppo dello studio ecclesiologico, come contributo utile a far 
acquisire ulteriori convergenze ecumeniche; potrebbe essere questa un’ulteriore possi-
bile chiave di lettura di Ecclesiology and Ethics? 
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La possibilità di un approfondimento del percorso iniziato da Eccle-
siology and Ethics credo possa andare verso tre direzioni principali, 
tutte e tre contenute in nuce negli stessi testi di Ecclesiology and 
Ethics. 
La necessità di un approfondimento dell'approccio etico alla koino-
nia; ci si deve in altri termini seriamente interrogare su quale può es-
sere il contributo che la crescente riflessione ecumenica sull'etica 
può dare alla ricerca dell'unità della chiesa, non solo nei termini di 
una salvaguardia verso ulteriori possibili elementi di divisione (le dif-
ferenze sulle tematiche morali), ma come fattore di promozione della 
stessa unità delle chiese. Si tratta quindi di passare da un discussio-
ne su quale sia la possibile etica che sorge dalla koinonia, alla rifles-
sione sulla possibilità di una koinonia che nasca dalla condivisione 
di un'etica ecumenica. In questa prospettiva il contributo di Ecclesio-
logy and Ethics segna una tappa fondamentale: le esperienze di te-
stimonianza comune sono ecclesiogenetiche in senso ecumenico. 
Va evidenziato, quindi, il valore etico del dialogo: il dialogo implica 
un vincolo etico già presente nella sua effettuazione. Il dialogo non è 
un fatto premorale, ma nasce da una precisa scelta verso l'altro, che 
insieme lo accetta come partner nella ricerca di una comune com-
prensione e ne rispetta l'alterità. Nella dialogo vi è una comunione di 
ricerca, una espressione della volontà di convivere e di cercare un 
superamento delle proprie identità, intese come esclusive e chiuse, 
che anticipa il risultato dello stesso dialogo. In un certo senso il me-
todo e l'esperienza risultano più importanti dell'oggetto e del risulta-
to. Questo riconoscimento dialogico implica già un vissuto etico co-
mune reciproco che può far da base verso un approfondimento della 
comunione morale331. 
Dal tentativo di indicare nuove strade per una costruzione della co-
munione in ambito morale e in particolare dalla evidenziazione dei 
termini di risonanza e riconoscimento che CO propone, appare un in-
teressante movimento verso una problematica di tipo ermeneutico, 
che si sta facendo spazio anche nella discussione ecumenica. Il ri-
conoscimento della chiesa come comunità ermeneutica332 può inte-
ragire significativamente con la ricerca di una metodologia adeguata 
alla riflessione ecumenica sull'etica. Come la discussione sull'erme-
neutica filosofica ha spesso evidenziato333, la riflessione ermeneutica 
ha una inevitabile ricaduta etica, vuoi per la sua vicinanza alla meto-
dologia della riflessione pratica, vuoi perché l'instancabile ed inesau-

                                                             
331 Si potrebbe parlare del dialogo come fondamento ecclesiologico (vissuto) dell'etica ecu-

menica, che consente di relativizzare le differenze confessionali? L'esperienza del dialo-
go contiene evidentemente un non-ancora, cioè la necessità di passi ulteriori verso la 
comunione: sia nel senso della ricerca di un condivisione della dottrina morale, sia ver-
so un'attenta valutazione delle compatibilità delle differenze etiche (compatibilità di di-
versi nessi con il fondamento comune, nella prospettiva della gerarchia delle verità). 

332 V. A Treasure in Earthen Vessels, n. 49ss 
333 Vedi ad esempio G. Vattimo, Etica dell'interpretazione, Rosenberg e Sellier, Torino 1989 
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ribile dialogo con la tradizione e con l'altro, che costituiscono i rife-
rimenti fondamentali per la comprensione del mondo, implicano una 
pietas334 accogliente nei loro confronti che può rendere la fusione 
degli orizzonti un quadro accogliente delle diversità che si interpre-
tano reciprocamente e non la con-fusione dei diversi nell'identico335. 
É probabile che solo una stretta interazione fra queste tre attenzioni 
possa disegnare il cammino di una riflessione ecumenica sull'etica 
che superi la contrapposizione fra unità e diversità, ma che veda nel-
la diversità l'elemento costitutivo dell'unità.Il GML: l’urgenza di una 
riflessione organica sull’etica 
 
Sempre nell’orbita del CEC, ma al confine con i dialoghi bilaterali, va 
posto il lavoro del GML. 
 
Benché il GML non si sia occupato, se non di recente, in modo espli-
cito di questioni etiche, risulta interessante il percorso da esso com-
piuto sulla testimonianza comune, in particolare con il documento 
omonimo del 1981. 
Alle questioni etiche è stata dedicata una parte della riflessione del VI 
Rapporto, che abbiamo più sopra citato e più recentemente un do-
cumento specifico, intitolato Ecumenical Dialogue on Moral Issues 
(1995)336. 
 I dialoghi bilaterali sui problemi etici 
In parallelo ai percorsi di riflessione del CEC anche le chiese hanno 
cominciato a lavorare sulle questioni etiche nei rapporti bilaterali. 
Pur non mancando frammenti dedicati alle questioni morali nei dia-
loghi bilaterali del passato337, è solo da alcuni anni che è apparso un 
nuovo genere letterario, quelli dei dialoghi dedicati alle questioni eti-
che, sia a livello locale, come Choix Ethique et Communnion Eccle-
siale (1992) del Comitato misto cattolico-protestante in Francia, sia a 
livello internazionale come Life in Christ. Moral, Communion and the 
Church (1993) di ARCIC II.  
I dialoghi bilaterali presentano un'attenzione specifica al problema 
del rapporto fra etica e comunione ecclesiale ed un’attenzione ai temi 
dell’etica fondamentale (ermeneutica) e del rapporto con questioni 
ecclesiologiche specifiche (come quella dell'autorità), che hanno da-
to risultati interessanti, per quanto non conclusivi.  

 
                                                             

334 Che Vattimo definisce come "attenzione devota che meritano ... le tracce delle vite dei 
nostri simili" (Vattimo, Etica…, p. 8) 

335 Un'attenzione critica ai rischi di un'ermeneutica che riduca l'altro all'io interpretante e che 
faccia della fusione degli orizzonti il luogo della morte delle differenze e contenuta nello 
stimolante saggio di T. Sundermaier, Comprendere lo straniero. Una ermeneutica inter-
culturale, Queriniana, Brescia 1999 

336 The Ecumenical Dialogue on Moral Issues: Potential Sources of Common Witness and 
Divisions, A Study Document of the Joint Working Group, ER 48 (1996) 143-152 

337 Si possono vedere in particolare i dialoghi fra Chiesa cattolica e metodisti, registrati in 
EO1 e in EO3. 
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Dalla storia alla problematica 
Recensiti i risultati dei contributi passati e presenti ci possiamo 
chiedere: 
• qual è lo stato dell’arte? 
• quali sono le prospettive future? 
• Stato dell’arte 
In generale si può affermare che, nel campo dell'etica sociale e mon-
diale, anche se sussistono ancora differenze metodologiche fra Dot-
trina sociale della chiesa e pensiero sociale ecumenico una serie di 
accordi fondamentali è stata raggiunta, così come una consonanza di 
fondo sulla centralità di alcuni temi (giustizia, pace, integrità della 
creazione) o su alcune questioni specifiche (per esempio l'azione nei 
confronti del debito estero dei paesi sottosviluppati). 
Restano invece aperti i problemi nel campo dell’etica personale-
sessuale e in bioetica: anche se in un quadro di principi di fondo 
condivisi, sono le conseguenze pratiche/normative che restano di-
versificate. Per riprendere Aristotele le divergenze non sono a livello 
metafisico, ma piuttosto nella phronesis, nel giudizio pratico, dove 
modelli diversi si scontrano. Bisogna chiedersi che effetto può avere 
questo sulla comunione? 
• Prospettive per il futuro 
Il futuro di una riflessione ecumenica sull'etica non potrà prescindere 
da un approfondimento delle seguenti questioni: 
• una più precisa ed articolata definizione del rapporto etica – koino-
nia, a partire dalla riscoperta della dimensione ecclesiologica dell'e-
tica, che vede la chiesa come una moral communion, impegnata nel-
la moral formation dei suoi membri; 
• una ridefinizione del rapporto fra locale e universale, che tenga con-
to delle nuove sfide della globalizzazione e dell'esigenza di una valo-
rizzazione delle diversità fra i contesti; 
• un'attenzione specifica al tema di un’etica mondiale, come risposta 
cristiana alla globalizzazione (a questo l’ecumene dovrebbe essere 
ben attrezzata); 
• l'approfondimento della dimensione dialogica dell'etica338 (fra le 
chiese, e fra chiese e umanità vs. le tentazioni fondamentalistiche); 
• la valorizzare del presupposto etico dell’ecumenismo (che è una 
modalità di relazione etica, e implica un’etica dell’accoglienza e del 
rispetto); 
• l'attenzione alla problematica ermeneutica, come crocevia fra inter-
culturalità, ecumenismo ed etica, come comprensione rispettosa 
dell’altro, come movimento dialogico che è esso stesso intrinseca-
mente etico; 

                                                             
338 Su questo si può consultare P. Sgroi, L’etica teologica in prospettiva ecumenica. I nuovi 

paradigmi dell’etica teologica e il dialogo ecumenico degli ultimi vent’anni (Pars Disser-
tationis), Roma 2001 
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• la definizione del nuovo paradigma ecumenico dell'household of li-
fe, con la sottolineatura della centralità del concetto di vita-in-
relazione. 
 
Per la preparazione dell’esame riguardo alla parte sull’etica ecume-
nica suggerirei, al di là della dispensa, di approfondire uno dei se-
guenti percorsi di lavoro: 
 
è  Sui risultati dei dialoghi bilaterali si può vedere P. Sgroi – P. Piva, 
L’etica teologica nei documenti del dialogo ecumenico. Un bilancio, 
in Studi Ecumenici 18 (2000) 179-214 ed approfondire, a scelta, Vive-
re in Cristo (tr. it. in EO 3, nn. 125-233) o Scelte etiche e comunione 
ecclesiale (tr. it. in EO 4, nn. 753-919) 
 
è  Chi fosse interessato alla ricostruzione del dibattito sull’etica 
all’interno del CEC può privilegiare Best T.F. - Robra M. (edd.), Eccle-
siology and Ethics, Ecumenical Ethical Engagement, Moral Forma-
tion and the Nature of the Church, WCC, Geneva 1997; un quadro ge-
nerale della problematica è presente anche nel sesto capitolo di 
Reuver Marc, Faith and Law. Juridical Perspectives for the Ecumeni-
cal Movement, WCC, Geneva 2000. I testi dei tre documenti di Eccle-
siology and Ethics sono stati tradotti in italiano su Il Regno/doc. 
 
è  Chi fosse particolarmente interessato alle questioni dell’etica so-
ciale può vedere Van Der Bent Ans, Commitment to God's World. A 
Concise Critical Survey of Ecumenical Social Thought, WCC, Geneva 
1995 e Van Der Bent Ans, Precarious Unity and Vulnerable Ethics, in 
Journal of Ecumenical Studies 33:3 (1996) 315-329 oppure Robra 
Martin, Oekumenische Sozialethik, Gueterslooher Verlaghaus, Gue-
tersloh 1994 
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L'ETICA TEOLOGICA NEI DOCUMENTI DEL DIALOGO ECUMENICO 
Un bilancio 
 
Il tentativo di individuare un fondamento di un'etica ecumenica parte 
dalla domanda: esiste un'etica ecumenica? La risposta implica da 
una parte l'adozione di un metodo di ricerca, dall'altra la determina-
zione di un ambito in cui applicarlo, e quindi l'individuazione del ri-
sultato ottenuto. Osservando le varie fasi del movimento ecumenico 
si scopre facilmente l’esistenza di alcune economie, che disegnano 
soluzioni alternative, potenzialmente concorrenti, nella determina-
zione di un'etica ecumenica. Si giunge alla scoperta di una triplice 
espressione ecumenica: 1) una economia controversista, in cui l'eti-
ca ecumenica si esaurisce nella confutazione della verità dell'etica 
dell'altra confessione, in relazione alla verità indiscutibile della pro-
pria posizione; 2) una economia del confronto, in cui l'etica ecumeni-
ca cerca il minimo comune denominatore fra le etiche confessionali e 
lo indica come nucleo ecumenico rispetto alle differenze confessio-
nali; 3) infine, un’economia dialogica, in cui l'etica ecumenica è in-
terpretabile come tentativo di passare dalla convergenza al consen-
so, nella impostazione della relazione tra fede e prassi etica. In que-
sta rassegna prenderemo in esame documenti che testimoniano il 
cammino compiuto dalla ricerca teologica, soprattutto in relazione al-
la economia del confronto dialogico. I Documenti sono recenti. Non 
sono mancati riferimenti alle tematiche etiche nei dialoghi bilateri fra 
le chiese negli anni '70-'90; ma pochi hanno dedicato a questo tema 
uno sviluppo autonomo e attento alle questioni fondamentali.  
 
Prima di tutto compiremo un'analisi degli inizi di una nuova era nei 
dialoghi bilaterali, studiando in particolare la loro impostazione fon-
damentale: a livello locale il dialogo cattolico-protestante in Francia 
del 1992; a livello internazionale il lavoro di Arcic II del 1994. Uno 
spazio specifico merita pure il contributo del GML, per le sue caratte-
ristiche particolari, per il metodo di lavoro, per l'attenzione dedicata 
alle questioni etiche e per la relazione che implica fra il CEC e la 
Chiesa cattolica339.  

                                                             
339  Pur non avendo promosso un dialogo specifico sui temi etici vanno però ricordati come 

momenti significativi nell'inizio di questo confronto sia il dialogo fra cattolici e riformati 
che quello fra cattolici e metodisti. I primi sia a livello locale (1971 Ccr-Presbiteriani ri-
formati (USA), Il ministero nella chiesa [EO 2, nn. 3100ss]; 1977 Ccr-Presbiteriani rifor-
mati (USA), L'unità che cerchiamo [EO 2, nn. 3141ss]) sia a livello internazionale (1977 
Ccr-Riformati, La presenza di Cristo nella chiesa e nel mondo [EO 1, nn. 2314ss]) hanno 
elaborato una riflessione sull'etica a partire dal problema del rapporto fra unità e diversi-
tà e dalla necessità di dare un significato etico alla presenza di Cristo nel mondo. I se-
condi, nei primi tre rapporti del loro dialogo (Rapporto di Denver, 1971 [EO 1, nn. 
1872ss]; Rapporto di Dublino, 1976 [EO 1, nn. 2004ss]; Rapporto di Honolulu, 1981 [EO 
1, nn. 2123ss]) hanno posto a tema le questioni morali in ambiti fondamentali come la 
coscienza, l'autorità, il rapporto fra etica e spiritualità e anche questioni specifiche come 
il matrimonio. Meritano pure un cenno per il loro rapporto con le questioni etiche anche 
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1. ANALISI DI ALCUNI DIALOGHI BILATERALI 
2. Il dialogo fra cattolici e protestanti in Francia (1992) 
Il più recente documento del Comitato misto cattolico-protestante in 
Francia mette a tema la relazione fra scelte etiche e comunione ec-
clesiale, come rivela il titolo stesso del documento340. Il testo risulta 
in realtà dalla composizione di due documenti diversi, il primo dei 
quali riflette sul ruolo della Scrittura nelle scelte etiche, ma in realtà 
propone delle affermazioni di rilievo fondamentale per la discussione 
delle problematiche in prospettiva ecumenica ed interconfessionale; 
il secondo ricostruisce, da un punto di vista storico, la relazione fra 
l'etica e l'unità della chiesa, per giungere a prospettarne, in termini 
attuali, le caratteristiche essenziali. 
1. L'etica nella Scrittura e dalla Scrittura  
Nell'introduzione al primo documento, il testo riconosce che i pro-
blemi etici che oggi ci interpellano sono spesso distanti da quelli af-
frontati dalla Scrittura o anche dai testimoni della prima età cristiana. 
Questa condizione induce a prendere atto del fatto che non è possi-
bile dedurre, semplicemente, l'etica dall'esegesi: l'etica va “arrischia-
ta” a partire dalla Scrittura , nella fedeltà a quanto il testo dice. 
Sull'impossibilità di una semplice deduzione di norme morali dalla 
lettera della Scrittura e sul rischio del fondamentalismo, vi è un largo 
accordo fra le chiese. Da queste constatazioni preliminari condivise, 
deriva la necessità di affrontare una duplice questione, di tipo erme-
neutico: 1) il significato fondativo della giustificazione per fede, che 
implica anche quella del “canone nel canone”; 2) il ruolo della crea-
zione e quindi il problema posto dalla “natura”. Le due questioni 
possono essere affrontate solo a partire dall'illustrazione delle con-
seguenze morali del mistero pasquale, che iscrive la riflessione etica 
nella croce e nella risurrezione. 
 
Croce e risurrezione assumono il ruolo di indicatori di due polarità 
complementari della riflessione etico-biblica sui fondamenti della 
morale, che se possono rimandare alle contrapposizioni confessio-
nali (protestantesimo ⇒ etica dalla croce; cattolicesimo ⇒  etica dalla 
risurrezione), indicano in realtà due elementi irrinunciabili, e non 
esclusivi di una singola confessione. Croce e risurrezione indicano la 
co-apparte-nenza originaria al mistero di Cristo di ogni specificazio-
ne confessionale ed anche l'approccio metodologico che il testo se-
guirà nel far percepire il radicamento comune dei patrimoni confes-

                                                                                                                                                                                              
il dialogo fra luterani e metodisti (1984 Luterani-Metodisti, La chiesa comunità di grazia 
[EO 1, nn. 2438ss] e quello fra il National Council of Churches e la Chiesa cattolica in 
Nuova Zelanda (Joint Working Committee National Council of Churches-Roman Catholic 
Church, The Basis of Christian Morality, 15th-18th Report, Christchurch 1976-1977) che 
costituisce il primo caso, anche se ancora limitato nella elaborazione di prospettive de-
finite, di dialogo dedicato specificamente a questioni di etica fondamentale. 

340 Comité Mixte Catholique-Protestant en France, Choix éthiques et communion ecclésiale, 
Paris 1992 [d'ora in poi CEECE] (tr. it. in EO 4, nn. 753-919)  
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sionali. Soltanto quando è stato compreso il ruolo fondamentale del 
mistero pasquale si può passare a risolvere i problemi ermeneutici di 
secondo livello341, che ci fanno interrogare sul centro della Scrittura 
e sul rapporto fra creazione e natura alla luce della risurrezione. Da 
questa riflessione’ che colloca l'etica nello spazio aperto dalla dialet-
tica di croce e risurrezione, di libertà (dalla legge e dal peccato) e 
giustificazione, si apre la duplice discussione sul centro della Scrit-
tura e sul rapporto fra creazione e risurrezione. 
Se il tema del “canone del canone” ha costituito un cavallo di batta-
glia della teologia biblica protestante, che ne faceva il sostegno bi-
blico del “solus Christus” contro la teologia cattolica degli “et”, nella 
discussione ecumenica tale tema non risulta più esclusivo o polemi-
co, ma può trovare una sua attualizzazione cattolico-ecumenica nella 
prospettiva della gerarchia delle verità. La giustificazione per fede 
non è una dottrina ideologica; esprime un evento’ irriducibile ad una 
semplice idea: evento che si può definire anche come “Evangelo del-
la grazia di Dio”.  
"È un modo di leggere tutta la Scrittura, una chiave, mai una ricetta: 
“Nel Vangelo viene trasmessa la salvezza che riceve la sua attualiz-
zazione nello Spirito Santo” [EO 4, n. 779]. 
Così l'espressione “centro della Scrittura ” o “canone del canone” 
indica l'attenzione posta all’evento fondativo che è Cristo e che dà 
significato salvifico all'insieme dei testi biblici e a ciascun testo par-
ticolare. La giustificazione per fede come “canone del canone” sotto-
linea, quindi, il carattere fondativo dell'incontro con Gesù Cristo, 
contro l'idea di una salvezza puramente oggettiva: l'incontro con Cri-
sto non sfocia in un sapere, ma in un'adesione. Se la giustificazione 
per fede sottolinea la dimensione salvifico-intersoggettiva della gra-
zia e la fondamentalità dell'incontro con Cristo per essere abilitati ad 
agire moralmente, la relazione risurrezione-creazione ci riporta al-la 
comprensione del disegno eterno di Dio sull'uomo. La Scrittura pre-
senta la creazione come archetipo della risurrezione; essa si trova 
dunque dove si trovano la croce e la risurrezione. Cattolici e prote-
stanti possono affermare insieme che la fede in Dio creatore è parte 
del primo articolo del credo, ed è in Cristo che ne comprendiamo il 
pieno significato: la creazione si identifica con il mondo e la storia 
nei quali noi viviamo; essa è uno spazio e un tempo in cui Dio opera 
e in cui chiama l'uomo a cooperare con lui. Nella confessione di Dio 
creatore non si dà risposta a tutte le questioni ultime, né si fa con-
correnza alle spiegazioni scientifiche, ma si pone lo sguardo della 
fede sui noi stessi, sugli altri e sul mondo. La parola creazione indica 
non tanto un sapere, quanto una convinzione, in risposta ad una pa-
rola previa di Dio. 
 

                                                             
341 In un approccio coerente con la teoria della gerarchia delle verità. 
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La riflessione ecumenica che s'impegna a tentare una comune fon-
dazione della conoscenza di Dio e dell'etica cristiana, deve confron-
tarsi anche con il fatto che la Bibbia stessa presenta modelli diversi 
di fondazione dell'etica. Questo può indurre a sottolineare le convin-
zioni che ci dividono, ma incontrandoci attorno all'evento della cro-
ce-risurrezione di Gesù Cristo scopriamo che in questo evento Dio 
stesso ci incontra ed esprime la sua volontà in modo da appellarsi al-
la nostra responsabilità e libertà. La risurrezione chiede ai credenti di 
essere collaboratori di Dio, cioè, in senso forte creature. Questo im-
plica la rinuncia a situare la proposta morale nell'ordine del sapere, 
cioè di un ordine naturale antecedente a ciò che struttura la nostra 
fede: nell'ordine del sapere, i cristiani non sono è né più né meno 
competenti di qualsiasi altro uomo. Se qui giunge il cammino di co-
mune riflessione e condivisione, il documento tenta di mostrare quali 
sono le ricadute per le etiche confessionali. 
 
Questo approccio appare metodologicamente produttivo per più mo-
tivi: 
• l'etica viene ripensata a partire da un fondamento biblico condiviso; 
per questo è necessario raggiungere un'ermeneutica comune della 
Parola di Dio; 
• la discussione sulle posizioni confessionali è subordinata a quanto 
le chiese possono dire insieme. Occorre, quindi, privilegiare l'unità 
già presente rispetto alla divisione non ancora superata; e relativiz-
zare le identità confessionali, con la loro cariche divisoria; 
• le confessioni sono chiamate a misurarsi con la Parola di Dio con-
divisa e a lasciarsi da essa interrogare e correggere; anche questa 
risulta una corretta relativizzazione delle individualità confessionali;  
• l’approccio metodologico dovrebbe consentire non solo la defini-
zione di quanto è condiviso fra le chiese, ma anche fornire le indica-
zioni per riportare al loro momento genetico (e quindi valutativo) le 
differenze permanenti, per valutarne la legittimità e la compatibilità 
con la piena comunione342; 
• L'etica rinuncia a presentarsi come un sapere e un dovere definitivi 
e indiscutibili, che inglobano totalmente l'uomo nelle sue dimensioni 
individuali e collettive: non è dall'etica ma dalla fede che il cristiano 
riceve la sua vera identità. Tuttavia l'etica, pensata cristianamente. ha 
l'ambizione di tradurre nell'esistenza l'incontro con il Dio di Gesù 

                                                             
342  Secondo i membri cattolici della commissione, l'etica cattolica guadagnerà da una più 

esplicita espressione della vocazione di tutti gli uomini a Cristo per la via della creazio-
ne. Essa guadagnerà anche ad essere proposta come messaggio di grazia più che come 
dottrina morale, "affinché la Chiesa non ponga mai gli uomini davanti ad un altro nome 
che non sia quello di Gesù." [EO 4, n. 799]. I membri protestanti della commissione sono 
coscienti che l'approccio protestante ha spesso condotto ad una falsa assolutizzazione 
dell'individuo e ha eccessivamente relativizzato tutte le istante etiche comunitarie; pren-
dere seriamente il messaggio biblico e il suo centro implica di non affidare l'etica alla 
sola decisione personale. 
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Cristo, tramite il quale l'uomo può raggiungere l'unità in se stesso e 
con il suo prossimo. Il compito delle chiese consiste 
nell’approfondire il modo in cui tutta la creazione è chiamata a rico-
noscere la vocazione che Dio le ha donato in Cristo; essa non è mai 
eticamente riducibile all'oggettività di una legge, né pensabile senza 
un rapporto esplicito alla grazia che previene la nostra libertà.  
 
In conclusione, il posto della Scrittura nelle scelte etiche non impedi-
sce la comunio-ne fra cattolici e protestanti, se non si irrigidiscono le 
particolarità ma si accettano nel loro significato complementare. Non 
si tratta tanto di elaborare un'etica cristiana, ma di fare insieme un ri-
flessione e una pratica cristiana dell'etica. Ciascuna tradizione cri-
stiana è necessaria all'altra, al di là dell'autosufficienza spontanea 
che esse si attribuiscono e al di là delle caricature sempre possibili 
che inconsciamente si fanno dell'altro. Il compito che resta ancora 
aperto è quello della conversione in vista della comunione. La con-
versione implica l'accoglienza dell'altro in una fedeltà a se stessi che 
includa la propria possibile correzione ed escluda il rigetto a priori 
della differenza dell'altro. Niente si oppone con evidenza al fatto che 
cattolici e protestanti riconoscano insieme questo centro che è la 
Scrittura, che diviene vangelo per opera dell'azione dello Spirito san-
to e che condiziona direttamente ogni affermazione e a-zione della 
chiesa in campo etico; così come nulla impedisce che si possano 
sentire ed esprimere più o meno chiaramente le ripercussioni con-
crete di questo centro, a condizione di non annullarlo mai. 
2. Il rapporto fra etica e unità della chiesa nella storia e 
oggi 
Il secondo testo del documento cattolico-protestante francese ri-
prende il problema dell'approccio ecumenico alle questioni etiche da 
un punto di vista storico, come il suo stesso titolo di dice343. Si deve 
riconoscere, in questa prospettiva, che le questioni etiche non sono 
state all'origine della divisione delle chiese e quindi anche i dialoghi 
bilaterali fino ad oggi sono stati impostati sulle questioni dottrinali 
che sono state all'origine della separazione e della condanna reci-
proche. Ma ci sono tre ragioni per interessarsi oggi, in modo partico-
lare, al rapporto fra etica e unità della chiesa.  
1. Da circa 25 anni il dialogo ecumenico, la cui finalità principale è 
stata la chiarificazione delle opposizioni tradizionali, ha fatto entrare 
il movimento ecumenico in una nuova fase, in cui si tratta di tradurre 
un insieme di consensi in un consenso d'insieme; ciò implica la ne-
cessità di porre attenzione anche agli aspetti particolari della comu-
nione, al fine di pervenire ad una visione ecclesiale comune. Vanno 
messi in evidenza il patrimonio comune e il consenso fondamentale 
raggiunto, che lascia spazio alle tradizioni particolari e porta a diffe-
renze legittime. In tale elaborazione si deve tener conto dello status 

                                                             
343  Éthique et unité de l'église. Histoire et actualité, in CEECE, p. 51ss [EO 4, nn. 819-878] 
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teologico dell'etica, dei suoi metodi, del suo mettersi in opera, del 
suo modo di rispondere alle sfide del nostro tempo. 
2. Se è vero che le divisioni tradizionali fra le chiese non sono dovute 
a questioni etiche, sappiamo però che le dimensioni politiche, eco-
nomiche e più in generale etiche non vi sono state estranee. Tali 
questioni esigono un'attenzione particolare, anche perché le divisio-
ni dottrinali fra le chiese sono oggi meno percepite e rilevanti di quel-
le sulle opzioni etiche. 
3. Tali questioni. poste non solo dall'opinione pubblica, sono divenu-
te l'espressione attuale di questioni tradizionalmente difficili per i 
rapporti tra le chiese, come l'autorità della chiesa, il compito del ma-
gistero, la legge naturale, l'antropologia. Vi è la necessità di uno stu-
dio anche per evitare che le opposizioni etiche prendano il posto del-
le opposizioni dottrinali classiche e perpetuino la divisione delle 
chiese. 
 
Per tali motivi, oggi è fondamentale porre le questioni dello status 
teologico dell'etica e della sua relazione con l'unità della chiesa. Ciò 
è in funzione di evitare che opinioni etiche differenti si oppongano 
all'unità della chiesa e di porre la questione della misura in cui il rav-
vicinamento dottrinale di questi ultimi anni può trovare la sua appli-
cazione in ambito etico. Le questioni etiche sono strettamente legate 
a quelle dog-matiche anche se non si pongono nello stesso modo. 
Certe opzioni etiche seguano le linee tradizionali di divisione fra le 
chiese, ma le linee di opposizione sono talvolta anche di ordine 
transconfessionale, come le questioni nazionali, politiche e linguisti-
che. Così come spesso si ritrovano tali convergenze fra gli integristi 
delle diverse confessioni o fra i cristiani che privilegiano l'impegno e 
l'azione politica. La parte del testo intitolata L'Histoire de l'hérésie 
éthique 344 è prevalentemente storica e tende a ripercorrere la storia 
cattolica e protestante riguardo al problema della “eresia etica” e del-
lo scisma dovuto a divergenze morali. La conclusione fondamentale 
sembra essere quella per cui, nonostante le questioni etiche siano in 
qualche modo implicate nelle rotture e divisioni interne alla chiesa 
nel corso dei secoli, esse non sono mai state dovute a motivazioni 
esclusivamente etiche. 
 
Il lavoro fin qui condotto mostra l'esistenza di un triplice consenso.  
1. Esiste un ampio consenso sulla salvezza in Gesù Cristo, come 
già altri documenti del dialogo hanno indicato. Consenso che rimane 
tale anche se da esso le diverse chiese traggono diverse conseguen-
ze ecclesiologiche345. Questo aspetto dell'accordo indica una visione 

                                                             
344 CEECE, p. 56-78 [EO 4, nn. 830-856]. 
345  "[l]a preoccupazione di confessare Cristo morto e risorto fonda e definisce le nostre 

istanze etiche. Noi chiese siamo testimoni dell'evento della salvezza non prima di tutto 
guardiane di una morale, anche se su certe aspetti fondamentali che concernono la veri-

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



 161 

che è propria del Nuovo Testamento; le esortazioni etiche non hanno 
valore in sé, ma traducono in una situazione concreta e in un mo-
mento dato la fede in Cristo. 
2. Le diversità culturali, di approcci antropologici, di concettualizza-
zione perdono, in questa prospettiva, il loro carattere di separazione 
e possono fungere da supporti filosofico-teologici alla confessione 
della signora di Cristo in un luogo e in un momento dati. 
3. La scelta etica particolare dipende da una molteplicità di dati, i 
quali comunque sono da comparare all'evento fondatore della sal-
vezza donata in Cristo346.  
 
Questo triplice consenso costituisce la base del dialogo sulle que-
stioni etiche. Tutti gli atti o le prese di posizioni di singoli o delle 
chiese non vogliono esser altro che la traduzione dell'evento fondan-
te, il quale per divenire eticamente determinante deve poter essere 
precisato nelle sue applicazioni. Resta aperta la questione di sapere 
chi può giudicare l'insopportabilità di una determinata scelta. Come 
vi è un legame fra progressi nel dialogo dottrinale e comunione fra le 
diverse chiese, così per quanto riguarda il dialogo su problemi etici il 
triplice consenso dovrebbe permettere anche una relativizzazione 
delle tradizionali opposizioni fra etiche cattoliche e protestanti, come 
anche recenti prese di posizione dimostrano. 
 
Il nodo più difficile da sciogliere per il dialogo ecumenico resta il ma-
gistero e l'autorità nella chiesa, sulla quale la visione cattolica e pro-
testante non convergono. Si deve ricordare che il protestantesimo 
non rifiuta la nozione di un ministero che mantenga l'unità, ma il suo 
funzionamento è diverso da quello cattolico. Da parte cattolica si può 
ricordare che le posizioni del magistero non mettono in discussione 
il ruolo irrinunciabile della coscienza nelle scelte pratiche; le stesse 
prese di posizione magisteriali hanno una funzione fortemente edu-
cativa. Come dal punto di vista dottrinale, così per l'etica, il riferimen-
to all'evento fondante: Gesù Cristo, fa perdere anche alla questione 
del magistero il suo carattere di opposizione radicale. 
3. Conclusioni e prospettive 
L'accordo fondamentale sembra, nella prospettiva del testo, raggiun-
to sia per quanto riguarda l'ermeneutica biblica dell'etica cristiana, 
sia per quanto riguarda la definizione dei principi ermeneutici tradi-
zionali (giustificazione e natura-creazione), che da discriminanti fra le 
due confessioni paiono ora reciprocamente accoglibili; così pure è 
notevole che le due confessioni comprendano il comune riferimento 
all'evento fondamentale di Cristo come strumento di revisione critica 

                                                                                                                                                                                              
tà dell'amore e il rispetto di tutto l'essere umano, nato o non nato, l'evangelo ci impedi-
sce di restare neutrali dal punto di vista etico." [EO 4, n. 860].  

346  "Cristo morto e risuscitato per noi è il criterio di tutta la vita nella chiesa, de tutta l'etica 
e di tutto l'impegno dei cristiani nella società"[EO 4, n. 862]. 
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delle proprie tradizioni confessionali, verso quel Cristo che le scrittu-
re annunciano e che entrambe le confessioni confessano. Il modello 
di un ecumenismo che struttura il cammino delle chiese secondo il 
principio di una gerarchia delle verità a cui le chiese sono chiamata a 
confrontarsi (prima ancora che fra loro) sembra in questo acquisito 
anche per le dimensioni dell'etica. Ma il consenso raggiunto sembra 
andare al di là delle dimensione fondamentale-ermeneutica per ri-
guardare anche il rapporto con la storia e l'attualità: se l'etica non è 
stata causa di divisione, va colto però il pericolo che essa lo possa 
oggi diventare; da qui la necessità e l'urgenza di un dialogo sulle 
questioni etiche in prospettiva ecumenica. Questo approccio ha 
permesso al Comitato misto di riconoscere un triplice consenso, ma 
anche di riconoscere come questione ancora aperta il rapporto fra 
autorità ecclesiale e determinazione della norma prossima della mo-
ralità. Nel dialogo fra cattolici e protestanti questo punto rimane con-
troverso e rinvia ad una discussione che consenta l'approfondimento 
del compito del magistero, i cui pronunciamenti non paiono, in linea 
di contenuto, sempre inaccettabili per un cristiano della riforma; 
sembrano invece presentarsi come inappellabili ed esclusivi, pur 
contenendo a volte anomalie ed oscillazioni di prospettiva (come 
quella fra naturalismo e personalismo) che risultano di difficile inter-
pretazione.  
3. Life in Christ (1993): il testo di Arcic II sull'etica 
1. Premessa 
Il recente documento di Arcic II: Vita in Cristo. La morale, la comu-
nione e la chiesa347 può essere salutato come un fatto nuovo nel con-
testo ecumenico, ricco sì di riflessioni attinenti il destino dell'umanità 
(basti pensare a tutto il processo JPIC), ma finora povero di riflessio-
ni sulla questione etica in prospettiva ecumenica. Il testo in questio-
ne non tappa da solo il buco rappresentato dalla carenza di riflessio-
ni, ma può essere visto come un ulteriore passo significativo in que-
sta direzione. 
 
Una prima serie di osservazioni riguarda la struttura del documento: 
1) dopo aver chiarito il proprio status, 2) aver fatto alcune premesse 
di ordine generale sul rapporto fra comunione ecclesiale ed opzioni 
morali348 3) ed avere indicato nel problema del rapporto fra autorità e 
morale uno dei nodi più importanti nel dialogo anglicano-cattolico349, 
si articola secondo un movimento circolare. Parte dall'indicazione 

                                                             
347 Arcic II, Life in Christ. Morals, Communion and Church, Church House Publishing & 

Catholic Truth Society, London 1994 [d'ora in poi LiC]; tr. it. in Il Regno documenti 39 
(1994) 17, 563-576 (ora anche in EO 3, nn. 125-233). Facciamo riferimento alla numera-
zione dell'edizione originale e della traduzione su Il Regno, ripresa anche da EO 3. 

348 Nel senso dell'affermazione della non-esistenza di motivazioni etiche per la rottura della 
comunione ecclesiale, e di converso della necessità di approfondire la possibile con-
vergenza etica in vista di una più visibile comunione ecclesiale. 

349 Forse in realtà come il più importante motivo di contrasto fondamentale fra le due co-
munioni. 
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della prospettiva condivisa (B.) e del patrimonio comune (C.): l'esse-
re della condivisione del patrimonio morale fondamentale, e si spin-
ge a ricercare la condivisione della testimonianza (F.): il dover-
essere, che indica il senso del cammino di riconciliazione morale e di 
reciproco riconoscimento della comunione già esistente. Va osserva-
to come il primo momento (B. e C.) abbia una dimensione cristologi-
co-pneumato-logica, mentre il secondo momento (F.) si muova in una 
prospettiva ecclesiologica.  
 
L’articolazione sembra già registrare l'ostacolo più grave per la co-
munione, espresso nel momento ermeneutico-applicativo, cioè nella 
dimensione ecclesiale dell'etica e nella relazione fra decisioni morali 
e strutture ecclesiali. Tale giudizio può risultare confermato anche 
dal fatto che la parte dedicata alla presentazione delle divergenze fra 
cattolici e anglicani nella sezione fondamentale (D. e F.) è dedicata 
ancora una volta a mettere in luce le dimensioni ecclesiologiche di 
questa divisione e che essa raggiunge il suo culmine nel paragrafo 
dal titolo: Il giudizio morale e l'esercizio dell'autorità. Le questioni di 
etica speciale (D.) occupano uno spazio limitato in questo itinerario e 
si concentrano su problemi di ordine familiare-sessuale-procreativo. 
Queste tematiche sono “punti caldi” della divergenza di prassi mora-
le fra la chiesa anglicana e quella cattolica, anche per la natura “uffi-
ciale” di queste divergenze. 
 
2. I primi tre capitoli di Life in Christ: dalla condivisione 
alla comunione 
Vorremmo soffermare la nostra attenzione sui primi tre capitolo del 
testo di Arcic II, che contengono gli elementi più rilevanti per una di-
scussione sui problemi fondamentali dell'etica ecumenica, per ten-
tarne una valutazione in prospettiva ecumenica. In questi capitoli 
evidenziamo, in particolare, la metodologia che il testo ci propone 
come orizzonte per lo sviluppo di una riflessione cristiana sul fatto 
etico, quindi l'immagine fondamentale della moralità cristiana che 
esso disegna. É possibile raccogliere sinteticamente quanto il testo 
dice nei primi tre capitoli, prima di tentarne una valutazione. Credo 
sia possibile indicare tre prospettive fondamentali: 
• la comunione, come fondamento teandrico della moralità cristiana, 
sia nella sua espressione personalistica (il soggetto morale) sia in 
quella comunitaria (la chiesa); 
• i sentimenti di Cristo, come modello di atteggiamento morale a cui il 
cristiano è chiamato a fare riferimento: un modello non normativo e 
casuistico, ma ancora una volta personalistico; 
• lo Spirito come presenza permanente dell'azione divina nel recepire, 
discernere e attualizzare quanto la Scrittura ci testimonia circa i sen-
timenti di Cristo, che resta il modello della vita cristiana. 
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Ciò che anglicani e cattolici condividono risulta quindi essere una vi-
sione personalistica della moralità cristiana, in un continuo dialogo 
fra istanze normative, tradizione e Scrittura, coscienza individuale e 
comunitaria. La presenza dello Spirito impedisce che la moralità cri-
stiana si sclerotizzi in un rigido casuismo, ma la rende sempre capa-
ce di novità e apertura, anche nelle necessarie determinazioni nor-
mative. La moralità cristiana si radica in un contesto antropologico, 
ma questo contesto è reso comprensibile solo alla luce di una corret-
ta relazione fra uomo e Dio, fra chiamata di Dio alla comunione e ri-
sposta umana nella prassi individuale e collettiva. Ciascun elemento 
è ben definito e ben in equilibrio con gli altri, per cui alla visione 
complessa che la vita morale cristiana presenta si associa la perce-
zione della sua armonia. Il dialogo ecumenico, riconoscendo questo 
già vasto patrimonio comune, accrescerà la percezione di un'armo-
nia fondamentale che può reggere e giustificare anche quelle diver-
genze che sembrano ancora irriducibili alla comunione stessa. 
3. I percorsi divergono  
La quarta parte del testo (D), sia nella sua articolazione che nello svi-
luppo dei contenuti, risulta per molti aspetti centrale nell'itinerario di 
questo documento. Il chiarimento della divergenze fondamentali e 
della loro genesi è un premessa necessaria al cammino verso la co-
munione. Per questo, in un certo senso, la parte D. del testo si po-
trebbe connettere direttamente alla parte F., che contiene le conclu-
sioni a cui il documento giunge. 
 
Il n. 36 mette in luce come, dopo una plurisecolare comunione, le due 
chiese si siano scisse nel contesto dell'età della Riforma. Tale divi-
sione ha innescato un movimento di adattamento alla nuova situa-
zione che ha modificato, per entrambe, la strutture esistenti, fino ad 
oggi. Nell'analisi che il testo propone sono proprio i mutamento 
strutturali, soprattutto a livello di autorità nella chiesa, a produrre 
storie divergenti delle questioni morali e della loro soluzione. Le 
strutture di governo anglicane, rotta la relazione con il primato papa-
le, si sono evolute progressivamente in senso sinodale. Al ruolo fon-
damentale dei vescovi si è sommato quelle delle strutture rappresen-
tative del clero e dei laici, che progressivamente hanno preso il po-
sto del Parlamento nel governo della chiesa. Anche a livello mondia-
le l'Anglicanesimo ha sviluppato proprie strutture di comunione fra le 
diverse provincie in cui la comunione anglicana è organizzata nel 
mondo. Autonomia delle singole provincie e loro comunione, con ri-
ferimento al primato dell'arcivescovo di Canterbury, costituiscono 
due capisaldi della costituzione della chiesa anglicana. 
 
Nella Chiesa cattolica l'esigenza di una maggiore indipendenza dai 
poteri politici ha prodotto una situazione favorevole alla concentra-
zione delle funzioni di governo, a livello universale, nella figura del a 
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Papa. I recenti sviluppi del post-concilio hanno visto l'integrazione, 
nelle responsabilità pastorali della chiesa universale e nelle istanze 
consultive, del collegio dei vescovi e degli stessi laici. La presenza di 
tali differenze strutturali ha implicato anche una diversa modalità di 
concepire la relazione dell'individuo con il giudizio morale. Fa da 
specchio di questa situazione il caso della confessione individuale: 
nell'anglicanesimo è stata progressivamente superata la sua obbliga-
torietà, benché essa resti possibile a richiesta del penitente. La co-
scienza del perdono dei propri peccati nel contesto di una relazione 
diretta con Dio e in quello della celebrazione liturgica, ha portato 
all'acquisizione di una prospettiva morale in cui la dimensione etico-
ideale della vita cristiana è fortemente sottolineata, andandosi via via 
perdendosi l'elaborazione casuistica e concependo la vita morale 
come esperienza sottoposta al giudizio individuale, che spetta al 
credente, illuminata dalla grazia e dalla riflessione della chiesa intera. 
 
Nella prospettiva cattolica si è assistito, soprattutto nel corso di que-
sto secolo, ad un'evoluzione in senso personalistico della riflessione 
morale, che ha integrato le discussioni fino ad allora intercorse sul 
problema della legge naturale, ed ha sottolineato maggiormente il 
ruolo della Scrittura nella vita morale del cristiano. Nella tradizione 
cattolica resta normativo il riferimento alla confessione individuale 
come mezzo per l'assoluzione di peccati gravi; ma la confessione ha 
anche assunto un ruolo fondamentale nella trasmissione ai fedeli 
delle convinzioni morali della chiesa. 
Ne risulta un quadro in cui valori comuni (strutture di autorità e co-
munione, vita e celebrazioni penitenziali, relazione fra spiritualità e 
morale, evoluzione personalistica della teologia morale) sono vissute 
da entrambe le chiese, sia pure con modalità diverse e con concre-
tizzazioni storiche che possono apparire incompatibili, ma che na-
sconde la condivisione di prospettive comuni. Il documento eviden-
zia questa dinamica di comunione nella diversità e nella divisione, 
come prospettiva da assumere per una possibile riconciliazione delle 
due comunioni per quanto riguarda la dimensione morale. Guardare 
in faccia con coraggio ai motivi di divisione è necessario per relati-
vizzarne la portata, storicizzarne l'origine e scoprire la comunione già 
esistente. 
Tale approccio si conferma anche nella conclusione di questa parte 
(3: Il giudizio morale e l'esercizio dell'autorità), in cui lo spinoso pro-
blema viene affrontato nel riconoscimento di quanto è comune alle 
due chiese (l'interdipendenza di autorità e libertà, la necessità di evi-
tare i rischi opposti dell'autoritarismo e dell'individualismo, la neces-
sità di strutture ed istituzioni di insegnamento e discernimento nella 
chiesa350), ma anche di ciò che rimane insoluto, elemento di distin-
zione all'interno di questa comunione fondamentale. La relazione fra 

                                                             
350  V. LiC 48-49 [EO 3, nn. 176-177] 
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comunione e diversità permanente, che sembra ostacolarla, è ribadi-
ta nell'ultima sezione di questo capitolo (4: Enfasi diverse, prospetti-
ve comuni), in cui al riconoscimento della necessità di superare le 
caricature delle rispettive impostazioni morali fa seguito l'acquisizio-
ne di differenze anche rilevanti, riguardo a temi come la relazione fra 
norma morale ed intrinsece malum [EO 3, n.180]. La considerazione 
non implica il disconoscimento dei diversi elementi di comunione 
che le due chiese hanno sviluppato nel corso dei dialoghi bilaterali, e 
che si aggiungono a quelle già presenti a partire dalla tradizione co-
mune.  
4. Accordi e disaccordi 
Dal censimento di accordi fondamentali ed enfasi divergenti nasce la 
possibilità di affrontare le questioni di etica speciale che dividono le 
due chiese. È interessante notare che tutto il quinto capitolo è dedi-
cato a questioni di etica matrimoniale e sessuale: quelle su cui sus-
siste una presa di posizione ufficiale divergente da parte delle due 
chiese, in particolare per quanto riguarda il matrimonio dei divorzia-
ti351 e i metodi di controllo delle nascite352. A quanto risulta dal do-
cumento queste sono le sole questioni su cui le due chiese differi-
scono nel loro insegnamento morale, pur partendo da una base co-
mune di consenso anche su questi temi, come l'approccio del quinto 
capitolo rivela. Il fatto consente due diverse considerazioni: 
- l'entità della divergenze nei temi morali, in particolare su quelli fon-
damentali, è veramente limitata, nonostante la lunga separazione fra 
le due comunioni. La comunione già esistente sulle questioni morali 
risulta quindi più vasta e profonda, anche nelle questioni di etica 
speciale, di quanto non si potrebbe superficialmente pensare; 
- è lecito chiedersi se il concentrarsi dei disaccordi su temi legati alla 
sfera della sessualità, o meglio del suo esercizio, di fatto in un area 
limitata, implichi necessariamente un disconoscimento della comu-
nione in rebus moralibus già esistente; un'applicazione del criterio 
della gerarchia delle verità a queste questioni non potrebbe implicare 
una più completa valutazione di ciò che è condiviso e una relativiz-
zazione di ciò che ancora divide, nella ricerca di una convergenza ul-
teriore?353 
5. Verso la condivisione della testimonianza 

                                                             
351 A dire la verità bisognerebbe chiedersi se la prima questione sia un tema specificamente 

morale o non riguardi piuttosto un'area che va dalla teologia sacramentaria al diritto ca-
nonico. La dimensione morale della questione precede l'atto del nuovo matrimonio e si 
radica nel fallimento del vincolo precedente. 

352  A questi due temi si aggiungono la discussione sull'interruzione volontaria della gravi-
danza e sull'omosessualità (LiC 83-88 [EO 3, nn. 211-216]) 

353  "[s]eparate l'una dall'altra, le nostre due comunioni hanno sviluppato in passato il loro 
rispettivo insegnamento morale e le relative discipline pratiche e pastorali. Le differenze 
che sono sorte tra loro sono serie, ma lo studio e l'analisi accurata di tali differenze ha 
dimostrato che non sono fondamentali. I bisogni urgenti del nostro tempo e la perplessi-
tà sulla condizione umana richiedono che ora facciano tutto il possibile per arrivare a 
dare insieme una testimonianza comune e una guida per il benessere dell'umanità e il 
bene di tutta la creazione." (LiC 88 [EO 3, n. 216]) 
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L'ultimo capitolo del testo, chiude il cerchio dell'argomentazione. La 
condivisione della testimonianza implica un approfondimento delle 
relazioni fra istanza etica e struttura ecclesiale, motivo fondamentale 
di dissenso. Il cammino percorso costituisce la premessa per riaf-
frontare tali punti nodali. Il testo mette in relazione le due grandezze 
della “comunione” e dello “ordine morale”: il progresso verso la pie-
na comunione non può verificarsi senza l'acquisizione di un'autenti-
ca integrità morale, così come, d'altra parte, solo una più profonda 
comunione e comunicazione di esperienze può permettere una mag-
giore comunione nelle questioni morali. Dopo aver premesso che: "il 
tema della comunione illumina, crediamo, non soltanto la realtà della 
chiesa come comunità di culto, ma anche il carattere e la pienezza 
della vita cristiana nel mondo. Anzi, poiché la chiesa è chiamata in 
Cristo a essere il segno e il sacramento di un'umanità rinnovata, 
questo tema illumina anche la natura e il destino della vita umana in 
quanto tale" (90) [EO 3, n. 218], il testo articola la sua riflessione in 
tre momenti: 1. la comunione e l'ordine morale; 2. la comunione e la 
chiesa; 3. verso l'integrità morale e la piena comunione. La prima 
parte dell'ultimo capitolo sviluppa quelle che potremmo definire le 
premesse di una morale della comunione. 
"[L]a comunione è una caratteristica costitutiva di una vita piena-
mente umana, ed esprime “un rapporto basato sulla partecipazione e 
una realtà condivisa” (cf. La chiesa come comunione, n. 12). Da que-
sta prospettiva la dimensione morale della vita umana è di per sé 
fondamentalmente relazionale, determinata in egual misura dalla na-
tura della realtà a cui partecipa e dalla forma appropriata di tale par-
tecipazione" (91) [EO 3, n. 219]. 
L'esistenza di una tale struttura comunionale dell'esistenza umana, 
quando essa viene interpretata come dono e interpellanza di Dio 
all'uomo, ha un'immediata ricaduta morale. Tale ricaduta si esplica 
nel concetto di responsabilità verso la comunione e le condizioni 
complessive, umane e naturali, che consentono tale comunione; al 
pun-to da poter dire che "[l]a responsabilità morale è un dono della 
grazia divina; l'imperativo morale è un'espressione dell'amore divi-
no" (92) [EO 3, n. 220]. La chiamata di Dio alla comunione implica 
una risposta da parte degli uomini [EO 3, n. 221]. In questo contesto 
"[il] compito morale è di discernere come poter esprimere e com-
prendere i valori fondamentali ed eterni in un mondo che è soggetto 
a continui cambiamenti." (94) [EO 3, n. 222]. La scoperta della comu-
nione come dimensione morale ed esistenziale fondamentale ha una 
sua ricaduta sulla comprensione della chiesa come comunione: 
 "Nel quadro di questa responsabilità comune, coloro che esercitano 
l'ufficio di pastore e di maestro hanno il compito speciale di prepara-
re la chiesa e i suoi membri ad affrontare la vita nel mondo, e di gui-
dare e confermare la loro risposta spontanea e fedele all'Evangelo. 
L'esercizio di questa autorità sarà di per sé un segno di comunione, a 
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nella misura in cui l'attenzione assidua all'esperienza e alla riflessio-
ne dei fedeli diventerà parte integrante del processo di elaborazione 
di un giudizio informato e autentico. " (97) [EO 3, n. 225].  
Il rapporto fra la comunione e la chiesa (2.a parte dell'ultimo capitolo) 
implica quindi la definizione della stessa comunione in termini di cor-
responsabilità: essere in comunione significa essere corresponsabili 
della comunione. Questo risulta essere un contributo rilevante che la 
riflessione etica sulla comunione può portare alla interpretazione 
comunionale della realtà ecclesiologica354. 
 
L'ultimo paragrafo del documento (3: Verso l'integrità morale e la 
piena comunione) consiste in un di bilancio del cammino percorso e 
nell'indicazione di alcune prospettive di lavoro futuro. Il testo pro-
spetta un movimento convergente nell'incontro fra comunione e ac-
cordo morale: se il raggiungimento del secondo favorisce la prima, è 
anche vero che solo un progresso verso la prima apre la strada al 
secondo355.  
 
La divisione sulle questioni etiche resta uno scandalo rispetto alla 
missione e responsabilità della chiesa nei confronti del mondo. Se 
resta vero che i disaccordi morali non possono costituire "una bar-
riera insuperabile verso la comunione" (101) [EO 3, n. 229], è però al-
trettanto vero che i membri della commissione riconoscono che in 
almeno due aree le difficoltà verso l'accordo rimangono consistenti: 
• una è data dal confronto fra il pluralismo di soluzioni morali pratica-
to nella comunione anglicana e le modalità dell'insegnamento auten-
tico nella chiesa romana; 
• l'altra, dalle differenze nell'uso del concetto di norma e di quelli col-
legati di ordine morale e bene comune356, in relazione alla visione 
della persona-in-comunità. 
 
4. I rapporti del “Gruppo misto di lavoro” e la testimonianza 
comune (1966-1995) 
Il Gruppo misto di lavoro (GML) fra la Chiesa cattolica e il Cec può 
essere definito certamente come una delle più originali creazione del 
movimento ecumenico postconciliare, esso non è classificabile né 
fra le commissioni che si occupano del dialogo bilaterale fra due 
chiese né fra gli organismi centrali del movimento ecumenico che 
fanno capo al CEC. Le attività del GML si esprimono in settori diversi 
e vengono periodicamente descritte nei rapporti che il GML pubblica 

                                                             
354  È significativo che il testo ritorni ancora (è la terza volta) sulla questione del rapporto fra 

autorità ecclesiale e discernimento morale; come abbiamo già detto esso sembra costi-
tuire uno dei problemi fondamentali del dialogo anglicano-cattolico: qui il documento of-
fre una possibilità risolutiva di tale questione, che tenga conto insieme della sensibilità 
cattolica e di quella anglicana alla relazione fra autorità e chiesa. 

355  V. LiC 99 [EO 3, n. 227] 
356  V. LiC 102 [EO 3, n. 230] 
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a cadenza regolare. I sei rapporti finora pubblicati357 e i documenti ad 
essi collegati358 , fino agli inizi degli anni '90, hanno avuto raramente 
un esplicito e definito riferimento alle questioni dell'etica cristiana, se 
escludiamo una recente osservazione, allarmata ma realistica, del VI 
Rapporto (1990), che riflette sul fatto che alle vecchie controversie 
dottrinali, in via di migliore comprensione, si sono sostituiti conflitti 
su questioni di etica personale e sociale, che hanno perfino minac-
ciato di provocare nuove divisioni fra le chiese o all'interno delle 
chiese stesse359. L'allarme lanciato del Sesto rapporto può essere in-
dicato come una prova evidente della sempre maggior rilevanza che 
le questioni etiche assumeranno nella discussione ecumenica, non 
solo a livello bilaterale. 
 
La lettura dei rapporti del GML può essere utile alla ricerca di modelli 
di approccio alle questioni etiche nel movimento ecumenico, non so-
lo per questo recente invito alla riflessione, ma anche nel corso dello 
sviluppo del suo lavoro, per almeno due contenuti che esso ha pro-
dotto: 
• la riflessione sulla testimonianza comune, che prende il via dal Ter-
zo Rapporto (1971) per esprimersi più pienamente in un documento 
specifico (1981); 
• The Ecumenical Dialogue on Moral Issues. Potential Sources of 
Common Witness or of Division (1995)360, il più recente documento 
del GML dedicato esplicitamente alle questioni morali. 
1. L'elaborazione della "testimonianza comune" fra il 1966 
e il 1975 
Se cerchiamo di stabilire l'emergere del concetto di testimonianza 
comune, la sua prima ricorrenza precede addirittura il Terzo rapporto 
(1971) per radicarsi in un'affermazione del Secondo Rapporto (1967), 
in cui nel paragrafo dedicato ad Unità e missione361 si cita La testi-
monianza comune delle chiese come condizione necessaria ad una 
proclamazione efficace del vangelo. Il Terzo rapporto del GML (1971) 
approfondisce la riflessione sulla testimonianza comune nella se-
conda appendice Documento di studio su testimonianza comune e 
proselitismo362. Alla testimonianza comune vengono, realisticamente, 

                                                             
357 Primo rapporto (1966), Secondo rapporto (1967), Terzo rapporto (1971), Quarto rapporto 

(1975), Quinto rapporto (1983), Sesto rapporto (1990). I testi sono tutti presenti in EO 1 e 
EO 3. 

358  Verso una professione di fede comune (1980), La testimonianza comune (1981), La chie-
sa locale e universale (1990), La nozione di “gerarchia delle verità”: un'interpretazione 
ecumenica (1990), La formazione ecumenica (1993). I testi sono tutti presenti in EO 1 e 
EO 3. 

359  EO 3, nn. 782s 
360  In ER 48 (1996) 143-152 [d'ora in poi EDMI] 
361  EO 1, nn. 721ss 
362  Il Terzo rapporto ha rispetto agli altri una struttura piuttosto particolare che fra seguire 

ad una breve dichiarazione introduttiva 3 appendici: 1 - Rapporto sulle attività comuni 
del GML; 2 - Testimonianza comune e proselitismo; 3 - Cattolicità e apostolicità. Ciascu-
no di essi è frutto del lavoro di un sottogruppo di studio. 
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connessi problemi come quello della tentazione del proselitismo e 
dell'ostilità reciproca fra le chiese e del servizio che le chiese posso-
no rendere le une alle altre. Il testo ritiene opportuno definire alcuni 
concetti fondamentali, che guideranno la discussione; 
"La testimonianza viene qui compresa nel senso dell'atto cristiano 
mediante il quale un cristiano, oppure una comunità cristiana, pro-
clamano gli atti di Dio nella storia e si sforzano di rivelare Cristo co-
me la vera luce che risplende in ogni uomo. Questo fatto abbraccia 
l'intera esistenza: la liturgia, il servizio responsabile, la proclamazio-
ne della buona novella - tutto viene fatto sotto la guida dello Spirito 
santo affinché gli uomini possano essere salvati e radunati nell'unico 
corpo di Cristo e raggiungere la vita eterna [...]. La testimonianza 
comune. Con questa espressione si intende la testimonianza che le 
chiese, pur essendo separate, rendono insieme, soprattutto mediante 
sforzi comuni, in cui si manifestano di fronte agli uomini i doni divini 
di verità e di vita che esse già condividono" [EO 1, 764s]. 
Se tentiamo di individuare il filo conduttore che guida l'argomenta-
zione di questa parte del documento, lo possiamo individuare nella 
successione di quattro affermazioni fondamentali: 
• il dovere e il fondamento della testimonianza comune [EO 1, 767-
771]; 
• le occasioni e le situazioni di testimonianza comune [EO 1, 772-774]; 
• la testimonianza comune come proclamazione e servizio [EO 1, 775-
776]; 
• la testimonianza comune e le differenze presenti fra le chiese [EO 1, 
777-782]. 
 
Il permanere di divisioni ecclesiali non è riconosciuto come motivo 
valido per evitare una testimonianza comune; essa è doverosa pur 
nel contesto delle divisione, e anche riconoscendo che la divisione 
ne indebolisce la forza e l'efficacia. La testimonianza alla verità e alla 
vita nuova è privilegio e obbligo delle chiese, cioè dell'intera comuni-
tà dei cristiani, per cui va considerata come un'anomalia il rifiuto del 
contatto e della collaborazione fra le chiese. La testimonianza comu-
ne ha un fondamento cristologico-soteriologico, che risulta parallelo 
all'autocoscienza delle chiese del dono loro concesso da Cristo co-
me causa della loro esistenza. Le chiese sono tenute a testimoniare 
insieme perché si riconoscono volute da Dio in Cristo, senza nessu-
na esclusività nel possesso dei doni divini. In particolare le proble-
matiche sociali e il contesto dei bisogni degli uomini hanno portato 
le chiese ad una maggiore cooperazione reciproca, che diventa un 
vero e proprio "cooperare con Dio nel dispiegare i suoi doni per la ri-
conciliazione di tutti gli uomini e di ogni cosa in Cristo" [EO 1, 772]. 
Qual è il significato delle opere messe in campo dalle chiese a partire 
dalla propria autocomprensione cristologica? Il testo afferma che af-
ferma che il  a 
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"compito centrale delle chiese è semplicemente la proclamazione 
delle opere salvifiche di Dio. Questo dovrebbe essere quindi il punto 
centrale della loro testimonianza comune [...]. Tutte le forme della te-
stimonianza comune sono in realtà segni dell'impegno delle chiese 
per la proclamazione del vangelo a tutti gli uomini; è nell'unico Van-
gelo che esse trovano la loro motivazione, il loro scopo e il loro con-
tenuto" [EO 1, 775]. 
Testimonianza e servizio diventano sinonimi e impegnano entrambi 
le chiese. La testimonianza comune non è testimonianza delle chie-
se, ma di Dio, attraverso le chiese. Nella testimonianza comune il 
centro focale non sono quindi le chiese, che restano piuttosto realtà 
strumentali, ma l'azione salvifica di Dio che si serve anche di esse 
per realizzare il suo progetto di salvezza fra gli uomini. 
 
La sottolineature della necessità della testimonianza comune non 
dimentica però che esistono, di fatto, fra le chiese divisioni anche 
profonde, di cui la testimonianza deve tener conto e con cui deve 
confrontarsi; alla soluzione di questo problema si dedica l'ultima par-
te del paragrafo. Il testo contiene un'indicazione fondamentale circa i 
limiti della testimonianza comune, che può essere riassunta così: 
nessuna chiesa è tenuta ad operare nella testimonianza comune, 
quando ciò è richiesto va contro il rispetto della propria autocoscien-
za ecclesiale363. La percezione delle differenze dottrinali e pratiche 
non deve, tuttavia, portare alla rassegnazione, ma anzi a partire dal 
dovere e dalla necessità della testimonianza comune " diventa tanto 
più evidente che è necessario trovare un accordo completo sulla fe-
de, il che è uno degli scopi essenziali del movimento ecumenico" 
[EO 1, 778]. Si può forse osservare che, pur essendo positivi i due 
punti di vista, manca una comprensione creativa/positiva delle diver-
sità: esse sono lette come ostacolo alla testimonianza comune più 
che come una ricchezza di alternative, che dovrebbe essere possibile 
condividere nel fare insieme ciò che l'annuncio del Vangelo coman-
da. Il Secondo e il Terzo rapporto costituiscono in un certo senso la 
fase preliminare della elaborazione del concetto di testimonianza 
comune; è al documento del 1981 che spetta metterne meglio a fuoco 
le caratteristiche e le implicazioni 
2. Il documento del 1981 
La testimonianza comune364 rappresenta, insieme al testo dell'anno 
precedente Verso una professione di fede comune365, un punto di 
passaggio fra il Quarto (1975) e il Quinto (1983) rapporto del GML; 
esso è un segno della vitalità della commissione e dei risultati impor-
tanti verso cui si muove il dialogo fra Chiesa cattolica e Cec. 
 

                                                             
363  Il cosiddetto principio di Lund, che verrà richiamato anche nel documento del 1981. 
364  V. EO 1, nn. 926-994 
365  V. EO 1, nn. 905-925 
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Il primo dato da riconoscere, e che costituisce anche l'indicazione 
metodologica più importante, è il rapporto che viene istituito tra il fat-
to della testimonianza comune e il tentativo di organizzare una rifles-
sione sulla sua natura e sulle sue conseguenze. Nell’introduzione al 
testo ci viene detto che 
" [...] le tesi elaborate qui sono state forgiate mentre venivano pre-
sentate proteste comuni ai governi in favore di persone oppresse, 
contro le violazioni dei diritti umani. Esse sono emerse dagli sforzi 
comuni di educatori, desiderosi di creare programmi efficaci per in-
coraggiare i giovani a crescere nella fede. Sono nate dal dialogo leale 
tra persone di diverse tradizioni teologiche, man mano che esamina-
vano il passato e si sforzavano di affermare una volta di più le verità 
centrali rivelate in Gesù Cristo, che le tradizioni delle varie chiese 
hanno codificato e conservato gelosamente. Sono sorte dall'espe-
rienza dello studio in comune della bibbia e della preghiera fatta in-
sieme [...] Sono venute da accordi fra cristiani di diverse denomina-
zione sul modo in cui offrire ai morenti conforto umano e amore cri-
stiano. Sono nate dall'unità trovata nell'impegno missionario verso il 
mondo, fonte originaria del movimento ecumenico." [EO 1, 927] 
Questo impegna a pensare la "[...] testimonianza comune come se-
gno di unità che viene direttamente e visibilmente dal Cristo e un ri-
flesso del suo regno” [EO 1, 928]. 
La riflessione nasce dall'esperienza, il pensiero trova la sua giustifi-
cazione nel fatto, la realtà “impone” alle chiese di prendere atto di un 
movimento che viene dallo Spirito e che deve essere accolto e com-
preso, nel suo potenziale innovativo. L'elaborazione teologica divie-
ne atto secondo; ma anche la presa di posizione ufficiale delle autori-
tà ecclesiali è chiamata a diventare espressione, pur nel discerni-
mento necessario, di questa situazione spirituale. È dalla prassi del 
popolo cristiano, che si testimonia Gesù Cristo nel contesto della 
storia: nasce la testimonianza comune e, quindi, la riflessione sulla 
testimonianza comune. Siamo posti in una situazione di rovescia-
mento del rapporto teoria-prassi, che lascia spazio all'azione dello 
Spirito sul popolo di Dio e che costituisce un deciso passo in avanti 
rispetto all'immobilismo di un ecumenismo comparativistico. Nello 
stesso tempo è una presa d'atto della possibilità che l'ecumenismo 
non costituisce un ambito riservato solo a vertici ministeriali o in-
tellettuali, ma un'esperienza che riguarda il popolo di Dio come tale. 
Questo rovesciamento epistemologico ha anche una conseguenza 
per la stessa comprensione del cammino ecumenico366. 

                                                             
366 Che mi sembra integrare nel cammino ecumenico una delle prospettive più originali del-

la Teologia della liberazione. Su questa rivoluzione epistemologica v. E. Dussel, L'etica 
della liberazione come teologia fondamentale, in Idem, Etica comunitaria, Assisi 1988, 
pp. 236-249 e più in generale T.L. Schubeck, Liberation Ethics, Minneapolis 1993. Il pri-
mato ecumenico della prassi/testimonianza è assunto esplicitamente da J. De Santa 
Ana, Ecumenismo e liberazione, Assisi 1989 
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"[Le chiese] sono sulla via verso l'unità, in maniera consapevole e 
determinata. È un pellegrinaggio nel quale ci sono ostacoli che pos-
sono essere superati solo con l'amore riflesso nelle vite e nelle opere 
dei cristiani, la comune testimonianza resa insieme, in risposta ob-
bediente, da parte di coloro che sono i discepoli di Gesù Cristo." [EO 
1, 926] 
La testimonianza comune è frutto, ma allo stesso tempo causa del 
rinnovamento delle chiese, in una dinamica guidata dallo Spirito. La 
sua dimensione ecumenica non si riconosce solo dal fatto che si 
opera insieme, ma anche dalla capacità di ciascuna chiesa di porre 
attenzione a quanto Dio dice tramite comunità diverse dalla propria. 
Nella testimonianza comune si attua quindi il fondamentali principio 
ecumenico dell'apprendere gli uni dagli altri, che permette alle chiese 
di riscoprire quelle parti della verità cristiana che la propria storia ha 
nascosto o trascurato. 
 
Se dal fatto provocante della testimonianza comune passiamo al ten-
tativo di tradurne l'esperienza in riflessione, siamo necessitati ad in-
dicare la base comune che rende possibile la testimonianza esperita. 
Per il testo del GML non vi è dubbio che questa base vada identifica-
ta con Cristo stesso, annunciato nella testimonianza della sacra 
Scrittura e nelle professioni di fede delle chiese. Appare, pertanto, 
che la natura stessa della chiesa si realizza nel rendere testimonian-
za, non di sé ma di Dio. Vi è quindi un nesso inscindibile fra contem-
plazione e testimonianza, fra fede e vita, fra annuncio e credibilità 
personale, tanto che si può ritenere che la credibilità, quando dimo-
stri l'incarnazione vitale di un convincimento, costituisca essa stessa 
un'esposizione del messaggio evangelico, che nessuna formula può 
sostituire. Se la testimonianza è resa autenticamente, allora non po-
tranno mancare gli effetti della testimonianza stessa, che si manife-
stano nel progresso verso l'unità, nel rinnovamento delle comunità 
cristiane, nella conversione e nel rinnovamento dei singoli. Tali segni 
possono essere percepiti anche nel permanere della divisione pre-
sente, e allo stesso tem-po incoraggiano a proseguire il cammino 
verso l'unità. 
3. L'urgenza della riflessione sull'etica nel VI Rapporto 
(1990) 
Se il Quinto rapporto (1983) contiene solo riferimenti sommari alle 
problematiche etiche367, nel Sesto rapporto (1990) troviamo un reso-

                                                             
367  Il rapporto contiene fondamentalmente un bilancio del lavoro fatto nel periodo 1975-

1983 e l'indicazione a prospettive per il lavoro futuro. Solo alcuni cenni a problematiche 
etiche sono presenti in I cambiamenti nella comunità mondiale [EO 1, nn. 996s], dove 
viene indicata l'importanza della missione della chiesa in questo nuovo contesto. Di 
questa fa parte Una nuova “tradizione” di testimonianza ecumenica comune [EO 1, nn. 
1001s]. A temi etici fanno riferimento anche i paragrafi sulla testimonianza comune [EO 
1, nn. 1016-1018 e nn. 1037-1038] e quelli sulla collaborazione sociale [EO 1, nn. 1019-
1026 e nn. 1039-1044]. 
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conto analitico del lavoro del GML relativo al periodo 1983-1990, e 
una preoccupata presa d'atto della nuova rilevanza che le questioni 
etiche hanno a livello ecumenico. Nel paragrafo dedicato alla Unità 
della chiesa - L'obiettivo e il mezzo368, troviamo, infatti, una significa-
tiva dichiarazione sul rapporto fra problemi etici e possibilità di nuo-
ve divisioni fra le chiese e al loro interno. 
"Convergenze ed affermazioni comuni cominciano a prendere forma 
sulle questioni dottrinale classiche che dividono, come Scrittura e 
tradizione, battesimo, eucarestia e ministero. Ma durante lto stesso 
periodo, questioni di etica personale e sociale sono apparse, hanno 
fatto nascere conflitti e perfino minacciato di provocare nuove divi-
sioni all'interno o fra le chiese. Tutte le tradizioni cristiane ricono-
scono che l'etica non può essere separata dalla dottrina rivelata: la 
fede implica conseguenze etiche. Il GML nota che tuttavia non ci so-
no sufficienti discussioni ecumeniche serie, mature e sostenute su 
un gran numero di queste questioni e posizioni etiche, personali e 
sociali; per esempio: armamento nucleare e forza di dissuasione, 
aborto ed eutanasia, amore coniugale duraturo e procreazione, ma-
nipolazione genetica ed inseminazione artificiale. Il GML ha intrapre-
so una prima esplorazione di queste nuove fonti potenziali di divisio-
ne ecumenica [...], propone che l’argomento costituisca una priorità 
per il periodo post-Canberra" [EO 3, 782-783]. 
La difficoltà fondamentale sembra essere, da una parte, la carenza di 
dialoghi “seri” sulle questioni etiche, dall'altra la difficoltà di creare 
una metodologia altrettanto consolidata di quella utilizzata per il con-
fronto sulle questioni dogmatiche. Il GML non si limita a proporre 
una maggiore attenzione ai temi morali, ma indica, embrionalmente, 
anche una traccia per discutere le questioni della prassi cristiana nel 
confronto ecumenico. 
"Il GML mette l'accento sulle questioni seguenti: 1. Perché certe que-
stioni etiche sono emozionalmente ed intellettualmente fonte di divi-
sioni, tanto che, molto spesso, un dialogo maturo su di loro diventa 
molto difficile ed è addirittura evitato totalmente? 2. Come formulano 
le chiese principi etici e prendono decisioni su questioni specifiche? 
3. Aiutano le chiese i loro membri ad illuminare e a formare la loro 
coscienza? 4. Le chiese come capiscono ed utilizzano la loro autorità 
per decidere, su questioni specifiche per tutti i loro membri? 5. Quali 
strade le chiese dovrebbero seguire per entrare umilmente in un di-
battito pubblico con persone di altra fede o di orientamenti laici che 
desiderano anch'esse vivere in pace e giustizia; 6. come dovrebbero 
essere presentate le convinzioni cristiane per contribuire al bene 
comune? 7. Quando una questiona etica, sulla quale i cristiani non 
sono d'accordo, diventa ostacolo alla piena comunione ecclesiale? 
 Nella discussione di questi problemi, i cristiani possono riscoprire 
le risorse che offrono le nostre tradizioni di chiese per l'analisi e per 

                                                             
368  EO 3, nn. 779-789 
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la presa di decisioni etiche. Noi possiamo imparare a rispettare me-
glio le convinzioni degli altri che sono radicate nelle loro tradizioni e 
nei loro coinvolgimenti ed a perseguire il dialogo, anche in situazione 
di disaccordo, senza domandare a chiunque di transigere con le su 
convinzioni in nome dell'unità" [EO 3, 783-784]. 
 
É riaffermato il principio di Lund sul rispetto della coscienza confes-
sionale ed individuale, ma anche l'indicazione per un confronto sulle 
questioni etiche che implichi: 
• la presa di coscienza dei fattori extra-teologici delle difficoltà di dia-
logo in ambito morale; 
• la consistente attenzione alla metodologia che ciascuna confessio-
ne segue nel generare conclusioni etiche, anche nel suo rapporto 
con la coscienza individuale; 
• la sottolineatura dell'importanza della connessione fra ecclesiologi-
ca e metodologia etica, che implichi anche il tentativo di definire i li-
miti della comunione sulle scelte etiche; 
• la necessità di aprire il dibattito morale fuori dell'ambito strettamen-
te ecclesiale. 
 
Queste piste di riflessione costituiscono un contributo significativo 
allo sviluppo di una metodologia adeguata per le questioni morali. 
L'idea che le chiese devono confrontare i propri presupposti teologi-
ci, per comprendere meglio il senso delle divisioni nella prassi, ci pa-
re rilevante per la corretta impostazione di una dialogo che non si li-
miti alla registrazione di assonanze e dissonanze, ma possa costitui-
re lo strumento per riscoprire il tema conduttore di ogni confessione 
cristiana nei confronti del fatto morale. Si possono così esercitare i 
principi dell'apprendimento ecumenico e scoprire la ricchezza che 
l'altro offre, entrambi necessari al pieno ristabilimento della comu-
nione nell'ambito dell'etica. In questa prospettiva il Sesto rapporto 
non fa che esplicitare quanto la logica della “testimonianza comune” 
conteneva. 
4. L'etica come fonte di comunione e di divisione (1995) 
Il più recente contributo del GM è anche il più esplicito nel mettere a 
tema le questioni etiche in una prospettiva ecumenica. The Ecumeni-
cal Dialogue on Moral Issues. Potential Sources of Common Witness 
or of Division (EDMI), pubblicato nel 1995, prosegue la tradizione del 
GML di intercalare i suoi rapporti periodici con documenti tematici su 
questioni specifiche. L'approccio alle questioni etiche è definito dal 
sottotitolo: non si tratta di un progetto di etica ecumenica comples-
sivo, quanto piuttosto di una recensione ordinata delle problemati-
che morali, con particolare attenzione ai problemi metodologici, più 
che alle questioni specifiche. La stessa organizzazione del testo 
sembra privilegiare le questioni fondamentali dell'etica in prospettiva 
ecumenica, cui dedica i suoi primi cinque paragrafi, rispetto alla po- a 
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sizione delle problematiche più attuali, che vengono discusse solo 
nell'ultimo. Possiamo pure osservare che, da un punto di vista strut-
turale, i primi due paragrafi presentano due diversi, ma coordinati, 
approcci all'etica in prospettiva ecumenica; il terzo e il quarto si con-
centrano sulle motivazioni delle divisioni fra le chiese; il quinto ricol-
loca l'etica nel contesto del dialogo ecumenico, collegandosi al se-
condo paragrafo. 
 
La prefazione ad EDMI non dimentica che il documento di studio del 
GML si colloca in una più ampia discussione, che ha come suo retro-
terra sia il percorso sulla testimonianza comune (all'interno del lavo-
ro del GML), che il parallelo programma di studi su etica ed ecclesio-
logia (all'interno del CEC), rispetto al quale la riflessione del GML si 
autodefinisce complementare369. Il dialogo ecumenico sulle questioni 
morali è provocato ad ampliarsi e rinnovarsi dalle nuove problemati-
che che la società contemporanea pone alle chiese, sia per la messa 
in discussione della morale tradizionale sia per le nuove questioni 
etiche che si affacciano alla coscienza dell'umanità. Le chiese devo-
no interrogarsi sulla loro capacità di affrontare questo nuovo conte-
sto fornendo una guida ai loro fedeli e al mondo intero. Qual è il ruo-
lo della chiesa rispetto ai problemi della morale contemporanea?  
 
Il secondo paragrafo di EMDI lo individua chiaramente nella forma-
zione alla deliberazione morale, che ha come suo soggetto il disce-
polo. Il concetto di discepolato è centrale per descrivere la condizio-
ne cristiana: discepolato è la sintesi di credo e prassi; è capacita di 
rendere conto quotidianamente del proprio credo in un agire coeren-
te. Il discepolato si realizza nella koinonia, che appare come il luogo 
in cui è possibile operare il discernimento dei modi secondo cui può 
avvenire l'incarnazione etica del messaggio cristiano370. Uno stru-
mento utile per mostrare la profonda unità della vita morale è la defi-
nizione di quattro termini chiave delle discussioni morali, e cioè la 
distinzione fra: visione morale: la visione di base di ciò che è buono 
o cattivo, per una persona, una comunità o una società; virtù morali: 
i tratti del carattere morale personale; valori morali: i beni morali ap-
prezzati da una società e/o da individui; obblighi morali: i doveri e 
obblighi reciproci, nella prospettiva di una vita comune. Secondo il 
GML, i quattro elementi devono essere considerati in prospettiva di 
interazione: nessuno di essi può essere compreso indipendentemen-
te dagli altri, né una prospettiva morale può essere adeguatamente 

                                                             
369  EMDI, Forward: "Furthermore, the JWG is aware of the study in progress within the WCC 

on "Ecclesiology and Ethics", and suggests that it may be complemented by the JWG 
study document."  

370  "Formazione e deliberazione descrivono la formazione del carattere e della deliberazio-
ne umani, il tipo di persone cristiane che siamo e che diventiamo e il tipo di azioni che 
decidiamo di fare. L'obiettivo della moralità cristiana comprende sia il nostro essere che 
il nostro fare" (EMDI II.3) . 
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compresa senza tener conto della loro connessione. Dimenticare uno 
dei quattro elementi significa cadere nel riduzionismo morale, cioè 
rendersi incapaci di descrivere adeguatamente il fatto etico.  
Quale dev’essere la posizione delle chiese nei confronti dei quattro 
elementi che abbiamo citato? Secondo EDMI tutte le chiese condivi-
dono il compito della formazione morale e della guida per la delibera-
zione morale dei propri membri; esse non possono limitarsi solo a 
proporre obblighi morali, ma sono chiamate ad indicare valori morali 
che siano di stimolo alla formazione delle virtù morali personali. La 
partecipazione delle chiese al processo di formazione e deliberazione 
morale è un fatto, da constatare e rilevare: ma insieme è anche un 
obiettivo ecumenico, soprattutto se si vogliono evidenziare le rela-
zioni fra virtù, valori, obblighi e una visione morale complessiva. Il 
dialogo sulle questioni morali diviene quindi spazio non solo per un 
confronto sull'esistente, ma anche per un cammino verso la comu-
nione ecumenica. 
 
Il secondo approccio che EDMI propone può essere riconosciuto nel-
la discussione sulle sorgenti e le procedure della decisione morale. 
Le chiese dispongono di un patrimonio comune di risorse per la for-
mulazione delle deliberazioni morali: la Scrittura, la liturgia, le tradi-
zioni morali, i catechismi. Ma organizzano in modo diverso le risorse 
comuni che possiedono. Questo implica una difficoltà nella comu-
nione morale, che va al di là della scoperta di comuni punti di riferi-
mento, come ad esempio la centralità della Scrittura. Anche i pro-
gressi fatti nell'interpretazione ecumenica delle Scritture non sem-
brano aver mutato il quadro della problematica nascente dal dialogo 
sulle questioni morali. Vi è consenso sul fatto che la Scrittura da sola 
non fornisce chiari principi morali e norme pratiche esaustive, anche 
se si condivide l’idea che l’interpretazione della Scrittura può far rag-
giungere decisioni specifiche su questioni etiche particolari. È ne-
cessaria prendere atto che nella storia della chiesa sono stati svilup-
pati modi diversi di riflettere sulle questioni morali; da queste diffe-
renze è necessario partire per la ricerca attuale, cosciente che i di-
versi modi di organizzare la riflessione morale hanno implicato anche 
differenti conclusioni su questioni morali concrete. 
 
Il problema delle divergenze fra tradizione e decisioni morali è com-
plicato dalla relazione che le chiese hanno stabilito nel tempo fra il 
processo di decisione morale e le proprie istanze autoritative. Il testo 
evidenzia l’esistenza di modi diversi di connettere autorità ecclesia-
stica ed istanze morali. Ad esempio, la tradizione cattolica romana 
sottolinea il ruolo del papa e dei vescovi; quella ortodossa sviluppa 
la problematica etica alla luce dell'oikonomia e quella delle chiese 
protestanti, che mette al centro la relazione fra l'insegnamento della 
Scrittura e l'appello alla coscienza individuale. Tensioni e conflitti a 
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sorgono dalle differenti strategie circa le decisioni morali, ma esse 
possono anche contenere doni ed opportunità che la testimonianza 
comune può consentire di scoprire. Tensioni e conflitti sembrano 
nascere soprattutto da due coppie di fattori: 
• dal problema della immutabilità delle normative morali, rispetto 
all’esigenza di un loro aggiornamento nel mutare dei contesti; 
• dal ruolo dell’autorità, da alcuni assai accentuato e da altri ritenuto 
eredità di una teologia patriarcale. 
 
Doni ed opportunità per una testimonianza comune vengono alla lu-
ce se si considera che quanto è contenuto nella tradizione della 
chiesa indivisa può essere accentuato. La koinonia può diventare 
strumento di scoperta delle ricchezze reciproche, in un processo di 
apprendimento ecumenico che rende disponibile a tutti ciò che è 
comune ma che la sottolineature delle identità confessionali non 
consente sempre di cogliere in modo adeguato. L'identità ecumeni-
ca, anche nella prospettiva morale, si può allora presentare come 
un'identità dialogica. 
 
A questo punto il testo del GML produce un consistente rovescia-
mento della prospettiva di analisi delle istanze morali nel dialogo 
ecumenico: se in particolare il secondo e il terzo paragrafo partono 
dalla situazione di divisione per evidenziare le tracce che portano ad 
una possibile ricostruzione della koinonia, il capitolo quinto vuole 
individuare le conseguenze per il processo di formazione e decisione 
morale che l'ingresso delle chiese nel cammino ecumenico implica. 
L'ecumenismo sfida le chiese non solo rispetto alle loro identità con-
fessionali, ma anche rispetto alle tradizioni di formazione di una vi-
sione e di una prassi morale; richiede una profonda revisione di tali 
tradizioni. Si può allora osservare, per prima cosa, che sussiste una 
sorta di dialettica fra ciò che i cristiani condividono e ciò che li divi-
de: 
• i cristiani condividono una lunga storia di unità nell’insegnamento 
morale, che proviene in parte da una riflessione su fonti comuni; 
• la divisione fra i cristiani ha fatto acquisire diversi modi di determi-
nare i princìpi morali e le azioni conseguenti; 
• le differenze hanno condotto ad un pluralismo di posizioni morali 
che appaiono in tensione e a volte contraddittorie; 
• la situazione appare aggravata, oggi, dalla crisi dell’autorità eccle-
siastica in campo morale, all’interno delle chiese stesse. Anche posi-
zioni morali definite conoscono spesso fenomeni di contestazione: 
questo rende il processo di formazione e deliberazione morale un 
compito ecumenico371. 

                                                             
371  In quest'affermazione possiamo riscontrare un'esplicita connessione al processo Eccle-

siology and Ethics; ci dobbiamo però chiedere se la mancanza di un’affermazione espli-
cita circa il soggetto della deliberazione morale non rischi di presentare una scissione 
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Come possiamo valutare il contributo di EDMI rispetto al cammino 
del GML su temi dell'etica? Il primo dato è certamente la novità di 
EDMI rispetto al lavoro finora compiuto: la tematica morale, toccata 
solo tangenzialmente, è ora diventata esplicito oggetto di valutazione 
del progresso nel dialogo ecumenico. Va però rilevato che il testo 
sembra risentire di questa novità di approccio e sembra limitarsi, al 
di là di alcune intuizioni e indicazioni significative372, a fare un'ordi-
nata recensione di problemi aperti nel confronto fra le chiese e a dare 
indicazione per l'impostazione di dialoghi. Molti gli interrogativi pre-
senti, ma piuttosto limitate le risposte, se si esclude l’appello alla 
considerazione del patrimonio comune di risorse e l’indicazione della 
condivisione delle nuove problematiche. In parte anche la metodolo-
gia seguita sembra oscillare fra una considerazione del cammino 
ecumenico sull'etica a partire dalla recensione dei motivi di divisio-
ne373 e l'indicazione di una metodologia che parta dagli interrogativi 
posti dal dialogo stesso374. Solo in questa seconda opzione la meto-
dologia dei testi, che riguardano la testimonianza comune, sembra 
far capolino in modo più convincente. EMDI rappresenta la necessità 
di far convivere tensioni diverse nella ricerca di una koinonia morale: 
da una parte, non è possibile prescindere da una storia di divisioni, 
che pesano sul pr7esente, ma che vanno scandagliate alla ricerca di 
elementi di comunione; dall'altra, la provocazione offerta dalla co-
munione già condivisa e dalle esperienze di testimonianza comune, 
come dai problemi etici verso i quali le chiese non hanno ancora una 
posizione consolidata. 
 

                                                                                                                                                                                              
fra formazione morale (rivolta a tutto il popolo di Dio) e deliberazione (spetta a tutti o so-
lo al magistero? a livello individuale è la pura applicazione della norma determinata da 
altri?). 

372  L'inserimento dell'etica nella prospettiva del discepolato, il valore etico del dialogo; il 
valore etico delle modalità di costruzione delle indicazioni morali e delle strutture eccle-
siali. 

373  In particolare il terzo e il quarto paragrafo. 
374  In particolare il secondo e il quinto paragrafo. 
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L'ETICA NEL CAMMINO DEL CONSIGLIO ECUMENICO  
DELLE CHIESE 
 
Il cammino ecumenico non può essere limitato ai Documenti del dia-
logo bilaterale. Il percorso compiuto dal CEC, anche nell'ambito delle 
questioni etiche, è stato rilevante e ricco di intuizioni e stimoli. Tutta-
via resta vero che, rispetto alla ricerca metodologica e al fondamento 
ecumenico del fatto etico, il cammino compiuto dal CEC non è in 
realtà molto ricco di contributi espliciti. Lo stesso cammino di Life 
and Work, che si muove dalle origini dello stesso CEC, ha affrontato 
prevalentemente le questioni dell'etica sociale e le prospettive della 
trasformazione della società mondiale, più che interrogarsi sulla fon-
dazione dell'esperienza etica del cristiano. Faith and Order sembre-
rebbe poi avere concentrato la sua attenzione su questioni dogmati-
che ed ecclesiologiche, lasciando sullo sfondo le questioni morali. 
Questa visione della divisione del lavoro all'interno del movimento 
ecumenico, se ha una sua verità, sembra essere entrata in crisi, an-
che se in tempi molto recenti. Da una parte, il percorso che ha porta-
to all'elaborazione di Church and World ha implicato un serrato con-
fronto di Fede e Costituzione con le problematiche etiche che nasco-
no dall'esigenza dell'incontro fra il cammino di unità delle chiese e i 
processi contraddittori di unificazione del genere umano; dall'altra, il 
processo conciliare Giustizia, pace e salvaguardia del creato, che ha 
finito per innestarsi sull'eredità di Vita e azione, ha prodotto una 
consistente ricaduta anche sul piano della riflessione teologica di 
base. Dall'incontro tra le due tradizioni interne al CEC, nasce il pro-
cesso di riflessione su Ecclesiologia ed etica, che rappresenta la 
punta più avanzata di una ricerca sulle convergenze fra tensione 
ecumenica verso l'unità visibile e testimonianza comune dei cristiani 
verso il mondo. 
L'elaborazione di “Faith and Order”: unità della chiesa e rinnovamen-
to dell'u-manità 
5. Il cammino verso Church and World 
Church and World. The Unity of the Church and the Renewal of Hu-
man Community375, pubblicato nel 1990, subito prima della VI As-
semblea del CEC a Canberra, rappresenta il punto di arrivo di un la-
voro quasi ventennale376. Questa fatica ha avuto inizio con l'incontro 
di Lovanio del 1971, in cui fu esaminato il risultato di un ampio studio 
a livello locale, regionale ed internazionale sulla relazione fra l'unità 

                                                             
375  Church and World. The Unity of the Church and the Renewal of Human Community. A 

Faith and Order Study Document, Geneva 1990 (C&W) 
376  Notizie sulla storia del processo di studi che ha portato Church and World (d'ora in poi 

C&W; cito il numero romano del capitolo prima del numero arabo del paragrafo; le tra-
duzioni del testo inglese in italiano sono nostre, si possono trovare in C&W I.14-24 e in 
Appendix 2 e Appendix 4, e in J. Deschner, Unità del genere umano, in Dizionario del 
Movimento Ecumenico (DME) , Bologna 1994, p. 1146s. 
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delle chiesa e quella del genere umano. Dall'incontro di Lovanio sca-
turì un nuovo processo di studio, che ebbe un’attenzione particolare 
per i problemi metodologici e antropologici dei temi dell'unità e della 
contestualizzazione.Lo scopo era "vedere il tema storico dell'unità 
della chiesa in un nuovo contesto, quello delle divisioni umane e non 
semplicemente denominazionali"377. Il progetto, che aveva avuto una 
sua provvisoria conclusione nel 1978 con il rapporto generale L'unità 
nel mondo di oggi, fu rilanciato dalla Conferenza di Sheffield su 
"Comunità di uomini e donne nella Chiesa" (1981) e dalla riunione 
plenaria della commissione di Fede e Costituzione a Lima (1982). Lì 
prese corpo l’idea di un progetto di studio, di cui Church and World è 
la conclusione. Fu posto l'accento sui temi della chiesa come miste-
ro e segno profetico, sui problemi della comunità di uomini e di don-
ne, e sulla ricerca della giustizia. Le diverse istanze, compreso il la-
voro di una molteplicità di gruppi locali, furono sintetizzate negli in-
contri di Cambridge e Leuenberg (1989), che preparano la bozza del 
documento, definitivamente approvato dalla commissione permanen-
te di Fede e Costituzione a Dunblane, in Scozia, nell'agosto del 1990. 
6. I temi fondamentali 
Il tema conduttore di un documento così ampio e complesso, può 
essere evidenziato nella relazione chiesa-regno, come modello per la 
comprensione della relazione fra unità e rinnovamento. In ciascuna 
delle due coppie ad un polo intra-ecclesiale (chiesa/unità) si correla 
un polo "estroverso"378 (regno/rinnovamento), che giustifica il titolo 
complessivo del testo: Chiesa e mondo, l'unità della chiesa e il rin-
novamento della comunità umana. La relazione fra chiesa e mondo 
va quindi compresa alla luce della connessione fra la questione cen-
trale del cammino ecumenico, l'unità della chiesa, e l'esigenza che 
essa si inserisca nello sviluppo di tutta l'umanità verso il regno di 
Dio379. Vi è quindi un'attenzione a presentare l'immagine di una chie-
sa "permeabile" rispetto al mondo, sia nel senso del riconoscimento 
dell'influenza del mondo sulla chiesa380, sia nel senso di una finaliz-
zazione al mondo di quanto avviene nella chiesa, sotto l'azione dello 
Spirito. Una chiesa, che riconosce come sua identità fondamentale 
essere profezia del regno, supera ogni tentazione ecclesiocentrica e 

                                                             
377  J. Deschner, Unità del genere umano…, in DME, p. 1146 
378  Intendo per "estroverso" il movimento che si compie dalla chiesa verso il mondo; in 

questo senso "estroverso" è sinonimo di "missionario" se missionario è correttamente 
inteso come atteggiamento di arricchimento del mondo con i doni dello Spirito che la 
chiesa ha ricevuto e non tanto come conquista del mondo alla chiesa. 

379  In questo mi sembra già implicita l'intenzione di andare verso un superamento del duali-
smo fra la prospettiva di Fede e Costituzione e quella di Vita e Azione, che ha rappresen-
tato, nel bene e nel male, una tensione permanente all'interno dello sviluppo del CEC. Il 
processo Ecclesiology and Ethics si porrà tematicamente l'intenzione di superare tale 
frattura. V. in particolare P. Lodberg, The History of Ecumenical Work on Ecclesiology 
and Ethics, in T.F. Best – M. Robra (edd.) Costly Commitment, Geneva 1995, p. 1ss 

380  In C&W tende a prevalere ancora una recezione prevalentemente negativa di questo in-
flusso, in una sorta di dualismo che solo Ecclesiology and Ethics correggerà definitiva-
mente. 
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trova in questo ruolo anche la motivazione per la ricerca di un'unità 
effettiva. La definizione della chiesa come "mistero" e "segno profe-
tico" ne evidenzia da una parte l'origine divina e il suo non-
appiattimento rispetto alla realtà del mondo; dall'altra la connotazio-
ne missionaria nei confronti del mondo. Il testo381 ci guida a com-
prendere l'organizzazione tematica dei suoi contenuti.  
 
Presentiamo uno schema tematico del testo 
 

Primo elemento. Sono presenti te-
mi teologici - ecclesiologici impor-
tanti per la relazione fra natura del-
la chiesa e la sua missione: 
* regno di Dio 
* chiesa come mistero (church as 
the divine body of Christ) 
* chiesa come segno profetico 
* affermazioni escatologiche 

Capitolo 2 (regno) 
Capitolo 3 (mistero e se-
gno profetico) 
Capitolo 7 (dimensione 
escatologica e dossologi-
ca) 

Secondo elemento: riflessione sul-
le implicazioni ecclesiologiche del-
la partecipazione della chiesa alla 
lotta per la giustizia 

Capitolo 4 

Terzo elemento: riflessioni sul si-
gnificato ecclesiologico della ricer-
ca di una più completa ed autentica 
comunità di uomini e donne 

Capitolo 5 

Emergenze comuni al secondo e 
terzo elemento, riguardo la comuni-
tà cristiana e in particolare il lin-
guaggio e il potere 

Capitolo 6 

Quarto elemento: 
la riflessione dei gruppi locali382 

[sussidiazione specifica] 

 
La struttura del testo sembra articolarsi in un percorso circolare, che 
si snoda a partire dal tema del regno, passa attraverso la definizione 
della funzione della chiesa, torna alla prospettiva escatologica, che 
evidenzia la relazione fra realizzazione e provvisorietà, fra opera 
umana e azione divina, fra regno che si fra presente e suo compi-

                                                             
381  V. C&W I.17-23 
382  C&W indica come quarto elemento del progetto di studio il processo di riflessione dei 

gruppi locali. "Ciò è servito ad aiutare Fede e Costituzione ad ascoltare le intuizioni e le 
esperienze che venivano dal livello delle congregazioni locali." (C&W I.23) La connes-
sione fra gruppi di studio a livello internazionale ed esperienze locali appare più che un 
semplice accessorio all'elaborazione del documento su unità e rinnovamento, né sem-
plicemente un suo livello applicativo; il riferimento ad un processo di ascolto delle 
istanze locali assume un'importante dimensione metodologica che indica l'esigenza di 
un equilibrato rapporto fra istanza universale ed incarnazione locale. 
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mento futuro. In questo itinerario i problemi della giustizia, della rela-
zione fra uomo e donna, della vita della comunità cristiana nell’uso 
del linguaggio, della comprensione e del corrispettivo esercizio del 
potere, appaiono come luoghi concreti in cui si fa presente, e nello 
stesso tempo si mette sotto esame, la corrispondenza fra la natura 
della chiesa e ciò che deriva dalla sua duplice definizione di mistero 
e segno profetico, in relazione al regno e all'umanità. 
7. Quale contributo per l'etica ecumenica? 
Possiamo ora interrogarci sulla posizione e il contributo di Church 
and World al cammino di costruzione di un'etica ecumenica. In parti-
colare, dobbiamo chiederci se lo studio di Fede e Costituzione offra 
uno stimolo che vada al di là dell'individuazione di alcune tematiche 
specifiche (giustizia, relazioni uomo-donna, linguaggio, potere), per 
tracciare gli aspetti fondamentali dell'esperienza morale. Già la do-
manda se C&W sia un testo dedicato all'etica può risultare di difficile 
soluzione. Esso non contiene in modo esplicito né l'individuazione di 
un orizzonte metaetico né una specifica traduzione normativa di 
princìpi teologici né un'applicazione di principi generali a situazioni 
particolari. Il tema di C&W è invece una relazione studiata a partire 
da un vista ecumenico: fra unità della chiesa e rinnovamento del ge-
nere umano, fra ricerca dell'unità visibile e testimonianza comune. La 
relazione è sicuramente riflessiva: ciò che le chiese apprendono nel-
la testimonianza comune ha anche un effetto intraecclesiale; così 
come, ciò che è maturato a livello ecclesiale ha una sua significanza 
nella prospettiva missionaria e della testimonianza. 
 
Ma forse proprio questa relazione assume un significato importante 
nella prospettiva di questa ricerca: se la riflessione etica nascesse 
proprio da una prassi che si presenta come esigenza di rispondere 
all'appello di Dio all'unità del genere umano, che si manifesta nel pro-
fezia del Regno, tramite la testimonianza della chiesa, mistero e se-
gno profetico del Regno stesso? In questo caso il documento ci au-
torizzerebbe a pensare che l'etica ecumenica nasca come riflessione 
su un ethos cristiano, che si manifesta esso stesso ecumenicamente 
nella interazione fra le chiese e fra le chiese e la complessa realtà del 
mondo. 
 
Church and World ci autorizza a questo passo a partire dalla sua 
concezione estroversa della chiesa, strutturata a partire da un model-
lo trinitario della vita della comunità cristiana. Il modello trinitario ri-
sulta fondamentale per la comprensione ad intra della comunità cri-
stiana, ma anche per la sua apertura ad extra, anzi la stretta connes-
sione fra ricerca dell'unità fra le chiese e cammino verso il regno 
dell'intera creazione fa vacillare la possibilità di una netta demarca-
zione fra ciò che è interno ed esterno alla chiesa: la chiesa appare 
aperta all'azione di Dio e all'influsso del mondo. La chiesa testimonia a 
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al mondo ciò che riceve da Dio, e al mondo è orientata la sua missio-
ne, così come riceve nel mondo la possibilità di incarnare quanto le è 
stato donato da Dio. La comunità cristiana è allora comprensibile 
come modello di prassi alternativa anche per il mondo. Ciò che la 
chiesa è, il suo ethos, è una ricchezza cui anche il mondo può attin-
gere, quindi qualcosa che non le appartiene esclusivo e settario. Allo 
stesso tempo, la chiesa sembra configurarsi come comunità etica, in 
cui si vive, sia pure in modo prolettico, un ethos nuovo, ispirato 
dall'azione dello Spirito; da esso sembra poter nascere alla testimo-
nianza etica della chiesa al mondo383. 
 
Possiamo chiederci come l'etica cristiana si inserisca nella prospet-
tiva annuncio-te-stimonianza-servizio e in particolare nella dinamica 
delle lotte per il compimento della creazione, che sono, in un certo 
senso, fuori della chiesa ma che sono chiamate a partecipare al pia-
no di Dio. Si può aprire una distinzione fra dimensione metaetica, le-
gata al discernimento del piano di Dio verso il regno e all'indicazione 
dei valori fondamentali che vi corrispondono (universalità), e mo-
mento normativo-applicativo, che si connette alla locali-
tà/contestualità delle chiese e al rapporto con le lotte che effettiva-
mente l'umanità compie verso il regno. Di fatto, esiste una circolarità 
fra i due momenti che non vanno pensati in termini gerarchico-
deduttivi, ma secondo i principi del circolo ermeneutico. La prospet-
tiva escatologica (regno) sembra la dominante in ambito metaetico, 
l'incarnazione in ambito normativo: il paradigma è escatologico-
incarnazionistico. 
 
Va anche sottolineato la centralità che il concetto di testimonianza 
assume, nella prospettiva di una riflessione etica fondamentale, an-
che in questo testo, in relazione a quello di servizio. La forte sottoli-
neatura escatologica, che il testo assume con il tema del regno, 
sembra consentirci di parlare di un'etica come testimonianza comu-
ne il cui contenuto è il regno, che si fa presente nella testimonianza 
comune. Questo ribadisce la particolare connotazione ecclesiologica 
del testo, che definendo la chiesa come mistero e segno profetico, 
applica la dinamica del già e non ancora che è propria del regno; allo 
stesso tempo indica il limite dell'etica cristiana, che si muove tra la 
dimensione del già (i principi etici assunti della Rivelazione) e il non 
ancora (l'imperativo che proviene dal confronto con il reale) 384. Va, 

                                                             
383  Troviamo quindi un chiaro riferimento alla connessione etica-ecclesiologia che anticipa i 

temi di Ecclesiology and Ethics. 
384  In questo senso C&W III.55 ricorda che la testimonianza senza servizio corre il rischio di 

non vedere gli esseri umani alla luce dei loro effettivi bisogni materiali e spirituali. "Il 
culto senza testimonianza e sevizio corre il pericolo di diventare separato dal mondo in 
cui chi celebra vive. Il servizio senza culto e testimonianza corre il pericolo di diventare 
pura azione sociale secolare. La testimonianza senza culto corre il pericolo di non ascol-
tare la parola di Dio prima di parlare. E la testimonianza senza servizio corre il pericolo 
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quindi, sottolineata l'importanza principio generale proprio della ri-
flessione sulla testimonianza comune: la koinonia nella prassi crea 
koinonia ecclesiale, quindi la vita dell'ethos è via per la ricerca 
dell'unità385. Church and World può, quindi, essere interpretato come 
il punto di partenza per una più ampia riflessione sulle questioni del-
la morale cristiana, che troverà sviluppi significativi non solo nel 
processo JPIC, ma anche e soprattutto in quell'ampio e fecondo dia-
logo fra l'eredità di L&W e di JPIC, e quella di F&O, che è stato poi il 
processo di studio Ecclesiology and Ethics386. 
5. La rilevanza etica del processo conciliare J.P.I.C: un. promet-
tente cammino 
Anche se l'itinerario che ha portato all'Assemblea ecumenica di 
Seoul non è stato lineare387, né immediata è stata la recezione dei 
suoi risultati, sia da parte del CEC sia del movimento ecumenico 
mondiale388, non si può negare che esso costituisca un fatto nuovo 
nel processo ecumenico. E questo non solo per la focalizzazione dei 
tre temi in oggetto né per il ruolo determinante che le chiese del Sud 
hanno dimostrato di avere, ma anche perché la necessità di assu-
merne e proseguirne l'impegno hanno prodotto una promettente fu-
sione degli sforzi di riflessione dell'Unità III del CEC, erede di JPIC e 
più in generale della tradizione di Life & Work, e dell'Unità I, che pro-
segue il lavoro di Faith & Order. Due dei tre movimenti che stanno 
all'origine del CEC, si sono incontrati, non più semplicemente per 
convivere, ma per fare confluire in una nuova ricerca tutta la proble-
matica dell'unità e della testimonianza nella prassi. In questo modo si 
è dato vita ad un altro possibile spazio per l'elaborazione di una pro-
spettiva esplicitamente ecumenica dell'etica. Vale la pena, nei limiti 
della nostra ricerca, cercare di individuare elementi fondamentali ed 
aspetti metodologici per cogliere possibili paradigmi etici nel cam-
mino ecumenico. A questo scopo vogliamo ripercorre brevemente l'i-
tinerario di JPIC a partire dai risultati di Basilea e di Seoul. 

                                                                                                                                                                                              
di non vedere gli esseri umani alla luce della totalità dei loro bisogni spirituali e materia-
li." 

385  Va fatto notare come C&W non evidenzi molto il rischio per l'unità dovuto alla presenza 
di opzioni etiche diverse; questa è forse una sensibilità che si è acuita nella seconda 
parte degli anni '90. 

386  V. sotto i tre paragrafi dedicati ai singoli testi di Ecclesiology and Ethics 
387  Il Processo conciliare JPIC nasca da un'iniziativa dell'Assemblea mondiale del CEC a 

Vancouver (1983) ed ha il suo culmine nell'Assemblea di Seoul (1990). Vedi in particolare 
D. P. Niles, A Historical Survey of the JPIC Process (p. 1ss), M. Kässman, The Process 
Leading to Seoul and Canberra (p. 8ss) e M. Bührig, The World Convocation: Problems, 
Achievements (p. 17ss) tutti in D.P. Niles (ed.), Between the Flood and the Rainbow, 
WCC, Geneva 1992 

388 Su questo v. R. Williamson, "What God Has Joined Togheter, Let No One Put Asunder": 
Reflections on JPIC at the Canberra Assembly (p. 82ss) e T.F. Best, From Seoul to San-
tiago: The Unity of the Church and JPIC (p. 128ss) entrambi in D.P. Niles, Between... . 
Una recezione positiva di JPIC in area italiana è riscontrabile in SAE-Gruppo teologico 
misto, Per una valorizzazione dell'Assemblea di Seoul 1990 (1991) in EO 4, nn. 1754-
1769. 
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1. Pace e giustizia: i risultati dell'assemblea di Basilea 
(1989) 
1. Vedere, giudicare, agire 
Rispetto al BEM documento di teologi, proposto alle chiese per una 
ricezione ecumenica, il documento finale di Basilea389 è un testo in 
cui è recepito un processo “conciliare” di convergenza fra le chiese; 
forse il passaggio fra “accordo” e “consen-so”390, almeno in fase 
propositiva, è avvenuto391. La metodologia teologica di Basilea è 
scandita da una terna di verbi “vedere”, “giudicare”, “agire”392, che 
strutturano tutto il testo, sia per le affermazioni generali sia per l'ana-
lisi della situazione europea. 
La parte dedicata al “vedere”393 contiene una rapida, ma non somma-
ria, descrizione delle situazioni di crisi che minacciano la sopravvi-
venza dell'umanità; situazione che vengono raccolte attorno ai temi 
delle minacce alla giustizia, alla pace e all'ambiente. L'analisi si con-
clude con una descrizione dell'interdipendenza dei diversi fattori e si-
tuazioni di crisi, che fa riferimento ad alcuni casi esemplari (la situa-
zione del Brasile, il problema dei rifugiati e quello demografico, la 
femminilizzazione della povertà). La ricerca di un “giudizio” sulla si-
tuazione è preceduta dall’indicazione del-le cause che l'hanno de-
terminata, classificate come economico-tecnologiche ed etiche. La 
crisi e le minacce alla sopravvivenza nascono dal cuore e si trasmet-
tono ad abitudini e mentalità che perdono di vista i necessari riferi-
menti etici, quali la totalità della persona umana, come criterio di 
giudizio sul valore del progresso tecnico, e la resistenza al fatalismo, 
come antidoto ad una valutazione puramente negativa della storia e 
dell'esperienza umana. La parte teologicamente più consistente è si-
curamente quella dedicata al “giudicare” ciò che si è “visto”394. La 
base teologica del giudizio sulla crisi mondiale ed europea è scandita 
da un triplice riferimento teologico-biblico che struttura la lettura teo-
logica della giustizia, della pace e dell'ambiente: Creazione - Alleanza 

                                                             
389  L'Assemblea ecumenica di Basilea (1989) rappresenta sia la preparazione europea a 

Seoul, che il primo incontro comune fra il KEK e la CCEE. Ad essa dobbiamo il docu-
mento Pace nella giustizia (d'ora in poi PnG) [tr. it. in St Ec, 7 (1989), 241-308]. Su Ba-
silea v. R. Noll, From Basel to Seoul and Back: JPIC as a Process of Ecumenical Learn-
ing fro European Churches, in D.P. Niles, Between..., p. 55ss 

390 Come abbiamo indicato nel primo capitolo, la transizione fra un accordo bi- o multi-
laterale, che spesso si limita ad una recensione di questo le chiese già condividono e un 
consenso che indichi un patrimonio comune fondamentale, capace di far muovere passi 
concreti verso l'unità, può essere ritenuto come l'obiettivo fondamentale dell'economia 
del dialogo, nel superamento dell'economia del confronto. 

391  Non è di poco conto sottolineare come questo consenso abbia riguardato anche la 
Chiesa cattolica, che invece ha rinunciato a partecipare ufficialmente alla successiva 
assemblea mondiale di Seoul. 

392  PnG n. 6: "La struttura di questo Documento corrisponde a tre tappe: vedere, giudicare, 
agire. Il testo comincia con una descrizione della situazione. I capitoli seguenti trattano 
la nostra comune fede e conversione. Il testo termina con una visione dell'avvenire 
dell'Europa. con affermazioni, raccomandazioni e impegni concreti."  

393  PnG nn. 8-17 
394  PnG nn. 21-44 
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- Regno. Gli altri temi: responsabilità, peccato, conversione, ruolo e 
unità della chiesa, solidarietà, non-violenza, riconciliazione, diritto al-
la vita, appaiono come incastonati in questa struttura fondamentale, 
che è anche "il fondamento della nostra responsabilità"395. La teolo-
gia della Creazione risulta essere il punto di partenza per una lettura 
cristiana della crisi e del suo superamento. La creazione indica l'ini-
ziativa originaria del Dio trino, ma contiene in sé non solo la descri-
zione di ciò che Dio ha fatto, ma anche l'indicazione delle “aspettati-
ve” di Dio nei confronti del creato e dell'uomo in particolare: la crea-
zione è quindi in se stessa un evento etico, un imperativo, non sem-
plicemente la descrizione di un “fatto bruto”.  
 
Dalla teologia della Creazione si passa alla teologia dell'Alleanza sul-
la base di due concetti fondamentali, il peccato dell'uomo e la fedeltà 
di Dio: il primo mette in discussione le relazioni fra gli uomini (pace e 
giustizia) e quelle con l'intero creato; la seconda indica l'inesausta 
volontà di Dio di non concludere le sue relazioni con l'uomo ma di ri-
proporre continuamente la possibilità di un recupero di quanto è an-
dato perso; e questo tramite una serie di rinnovate alleanze, al cui 
vertice si pone quella definitiva con Gesù Cristo. 
 
La teologia del Regno è, a questo punto, solo una conseguenza di 
quella dell'Alleanza: il Regno è il punto di arrivo della creazione, tra-
mite l'alleanza definitiva fra Dio e uomo in Gesù Cristo. Le immagini 
del Regno vengono tradotte dal documento di Basilea, anche in altri 
modi. Si parla di “Vangelo della pace” (che ha il suo corrispondete 
veterotestamentario nel concetto di “shalom”), di Dio della giustizia, 
di Dio della pace e della riconciliazione, di Dio della creazione. Pace 
nella giustizia compie il passaggio da indicativo ad imperativo, 
dall'opera del Dio creatore e riconciliatore alla responsabilità dei cri-
stiani, che sono inseriti in una relazione particolare con Dio. Fra l'o-
pera di Dio e la responsabilità umana non vi è contraddizione. 
 
L'etica di Basilea non dimentica, nell'esortare all'impegno, la dimen-
sione ecclesiale della vita cristiana, che, inserita nell'economia 
dell'Alleanza, è segnata da una fondamentale unità (fede e battesi-
mo), ma anche da divisioni non ancora risolte, che trovano nella ce-
lebrazione separata dell'eucaristia il loro segno più evidente. Batte-
simo ed Eucaristia sono segni della unità già raggiunta e insieme del-
la divisione ancora presente e contengono essi stessi una dimensio-
ne etica che non può essere trascurata. Questa dimensione implica 
sia il riconoscimento della tensione creativa fra unità da cercare e di-
versità di tradizioni, la comprensione delle differenze non più come 
“motivi di separazione”, ma come possibilità di “reciproco arricchi-

                                                             
395  PnG n. 21. 
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mento”, la ricerca di una unità che riguardi non solo la chiesa ma an-
che il mondo intero396. 
La percezione della dimensione ecclesiale dell'etica e della respon-
sabilità etica della chiesa spinge il documento di Basilea ad un passo 
molto significativo, che fa da tramite fra il “giudicare e l’agire”, la 
confessione del peccato e la conversione a Dio da parte delle chiese. 
La condizione di peccato è certamente personale, ma non solo indi-
viduale; anche la conversione dev’essere interiore ma anche colletti-
va. Le chiese stesse si sottopongono al giudizio di Dio e alla ricezio-
ne del suo perdono, di cui il cammino ecumenico è uno dei nomi. Il 
passato dei nostri errori ci lega inevitabilmente alla concretezza della 
situazione storica e ci obbliga ad una responsabilità impegnativa, ma 
nel passato non è contenuta tutta la storia della Chiesa e della rela-
zione fra Dio e l'uomo. La dimensione escatologica del Regno che 
viene è insieme fonte di speranza per la sua venuta e chiamata 
all'impegno per la sua realizzazione; l'etica ecumenica, come tutto il 
movimento ecumenico, non si articola solo nella relazione fra colpe 
passate e responsabilità presenti, ma prende luce dalla speranza di 
un futuro di conversione guidato dalla misericordia di Dio397. 
2. Elementi per una valutazione 
Il documento di Basilea merita una valutazione finale in prospettiva 
etica ed ecumenica. Va innanzitutto notata, in questo caso, la pre-
senza di una metodologia esplicita e ben articolata, in cui ciascuna 
fase riceve uno spazio adeguata ed è dotata di un suo sviluppo inter-
no. L'articolazione teologica è basata su una struttura fondamentale 
storico-salvifica (creazione-alleanza-regno), sulla quale si innestano 
altri contenuti complementari. Dal punto di vista etico, è fondata sulla 
dialettica fra iniziativa divina (momento indicativo e costitutivo) e re-
sponsabilità umana (momento imperativo e consequenziale). L'esi-
genza etica è così radicata in una base teologico-trinitaria, in cui è 

                                                             
396  Non è casuale la citazione del BEM all'interno del documento di Basilea, che mostra in 

questo modo di recepire il contenuto etico dello stesso e di far parte di quel processo di 
recezione che BEM aveva richiesto. Una recezione non tanto confessionale, quanto 
ecumenica essa stessa, cosa che va al di là delle richieste stesse del documento di Li-
ma. E' solo casuale che la recezione ecumenica del BEM trovi spazio proprio in un do-
cumento di impostazione etica? Non si affaccia dietro a questo la possibilità di pensare 
l'etica come dimensione ecumenica privilegiata? 

397  Vale la pena di ricordare come abbiamo delineato proprio nel superamento dell'asse pri-
vilegiato passato-presente, verso una integrazione del futuro una delle caratteristiche 
fondamentale dell'etica ecumenica nell'economia del dialogo, che trova corrispondenza, 
come nel BEM, anche in Pace nella Giustizia. Il documento prosegue con una ampia e 
articolata esposizione di impegni concreti (“agire”), ma per quanto riguarda la nostra ri-
cerca di una dimensione etica ecumenica fondamentale le basi del discorso sono poste 
e le concretizzazioni corrispondono ad una applicazione del “giudicare” all'“agire”. Pace 
nella Giustizia, presenta così anche una ampia serie di impegni, che corrispondono a 
quella che si può definire etica speciale; può essere interessante notare come anche qui 
prevalga la dimensione parenetica, in accordo con un testo che ha valore normativo so-
lo in quanto è a sua volta recepito dalle singole comunità e gruppi ecclesiali. 
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sottolineata in particolare la relazione Padre-Figlio398, e su una antro-
pologia che può essere definita vocazionale (l'uomo chiamato a ri-
spondere, a partire dalla confessione del proprio peccato), solidari-
stico-comunionale (l'uomo che vive in una relazione di interdipen-
denza con gli altri uomini e con la natura), escatologica (la responsa-
bile azione dell'uomo ha come fine la costruzione del Regno).  
 
Le norme fondamentali dell'etica sono identiche alla narrazione di 
quanto Dio ha fatto nella storia per l'uomo; il significato della storia 
della salvezza è intrinsecamente etico nella sua generalità, ma si sto-
ricizza in questa fase, definita di crisi ma anche di transizione399, in 
una serie di impegni concreti che corrispondono a ciò che l'analisi 
della realtà “vedere” ha illuminato come cause ed elementi della cri-
si. Non vi è, quindi, solo un'ecumenicità interecclesiale nel “giudica-
re”, ma un processo ecumenico nello stesso “vedere e agire”, che 
utilizzano le conoscenze dell'umanità per promuovere valori e atteg-
giamenti proponibili non solo alle chiese ma a tutti gli uomini. Lo 
specifico cristiano si concentra nel momento del giudizio, nella ricer-
ca delle motivazioni che rendono le chiese responsabili di qualcosa 
che riguarda non solo loro, ma l'intero genere umano. Il testo coniu-
ga in modo felice la prospettiva ecumenica e quella etica, reagendo 
ai drammi dell'umanità di oggi. L'etica non solo praticata, ma anche 
pensata nella prospettiva della storia della salvezza, permette all'e-
cumene di fare un passo avanti verso il consenso e un nuovo stile di 
ecumenismo. 
2. Un processo conciliare di reciproco impegno: un'etica 
dell'Alleanza a Seoul (1990) 
1. L'Alleanza e il Kairòs 
Anche l'Assemblea ecumenica mondiale di Seoul su “Pace, Giustizia 
e Salvaguardia del Creato” ha prodotto un lungo e articolato docu-
mento finale400. Documento che rappresenta un punto di arrivo e in-
sieme di partenza verso un insieme di patti ed impegni concreti401. Se 
cerchiamo una strutturazione metodologica del testo di Seoul, pos-
siamo dire che essa corrisponde a quella di Basilea (vedere - giudi-
care - agire), anche se rispetto a Basilea l'ordine della sequenza non 
è sempre rispettato e la proporzione fra le parti pende fortemente a 
favore dell’agire, cioè dell'indicazione degli impegni concreti da as-

                                                             
398  Appare più trascurata, se si esclude il n. 1, che parla di convocazione in ascolto dello 

Spirito, la dimensione pneumatologica. 
399  V. PnG n. 62 
400  Il testo del documento di Seoul è pubblicato alla conclusione di D.P. Niles (ed.), 

Between..., pp. 164-190, la traduzione italiana si trova in StEc, 8 (1990), 171-219 [Poiché il 
documento non è diviso in paragrafi numerati si cita sempre il titolo della parte a cui ap-
partiene la citazione e il numero di pagina, secondo la traduzione di StEc.]. Il documento 
ha conosciuto un processo di approvazione tormentato come mette in luce la stessa 
Prefazione, v. PGSC, Prefazione, p. 173s. 

401  Alcuni sottoscritti a Seoul sono contenuti nella sezione Patti e impegni conclusi a Seoul, 
p. 214ss 
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sumere nei confronti dei tre ambiti tematici. Il fondamento teologico 
del documento può essere rinchiuso in alcune affermazioni del Mes-
saggio finale che lo introduce, in particolare: a) il concetto di "allean-
za con Dio, che ci lega anche l'un l'altro" [PGSC, Messaggio finale, p. 
175]; b) l'appello "è venuta l'ora" [PGSC, Messaggio finale, p. 175] più 
volte ripetuto all'inizio delle singole affermazioni, che esprime l'ur-
genza nel prendere coscienza della situazione (kairòs) per agire con-
cretamente. 
 
La teologia dell'Alleanza espressa a Seoul si sviluppa secondo due 
direzioni fondamentali, una più strettamente teologica (l'alleanza di 
Dio), l'altra più antropologica ed ecclesiologica (l'alleanza fra gli uo-
mini e fra le chiese). L'alleanza di Dio ha come premessa l'immagine 
di Dio, "Colui che dà la vita [e che] non abbandonerà la creazione" 
[PGSC, Preambolo all'Atto di Alleanza, p. 177], nonostante le minac-
ce del momento presente, che rischiano di trasformare la crisi in una 
catastrofe. Il documento invita a ricordare le tappe dell'alleanza di 
Dio con l'uomo: - un Dio che è presente nel creato e lo sostiene, - che 
ha scelto l'uomo come suo partner, - che ristabilisce instancabilmen-
te la comunione con l'uomo, quando essa si spezza, scegliendo 
sempre l'uomo come testimone della sua volontà di salvezza, - che 
realizza in modo definitivo questa alleanza in Gesù Cristo, - che inse-
risce nell'alleanza di Cristo gli uomini tramite il battesimo, e anticipa 
il suo regno di giustizia e pace nell'eucaristia, - che tramite lo Spirito 
costruisce una “comunità dell'alleanza”, aperta a tutti e ci permette 
di accedere a Lui stesso e ai suoi doni402. La risposta dell'uomo all'al-
leanza è delineata tramite il concetto di sequela403. Questa si esplicita 
in una sequenza scandita dai termini di pentimento-conversione-
speranza-condivisione. Il pentimento ha come oggetto il tradimento 
dell'Alleanza e dell'amore di Dio da parte degli uomini, la conversione 
implica la riconciliazione con Dio, ma anche una attenzione ai diversi 
modi con cui questa si manifesta; 
"questo appello non ha lo stesso significato per tutti. La chiamata di 
Gesù alla vita assunse molte forme - per i ricchi si trattava di liberarsi 
da “mammona”; per i privilegiati, di condividere benessere e potere; 
per gli oppressi, di superare la disperazione; per i dotti, di rinunciare 
all'orgoglio della superiorità; per i deboli, di acquistare fiducia in se 
stessi. Anche oggi la chiamata di Gesù assume forme diverse. Noi 
viviamo in situazioni radicalmente diverse e siamo ancora lontani 
dall'aver compreso le implicazioni di queste differenze"404. 
La diversità di chiamate alla conversione è interpretata dal documen-
to di Seoul come capacità di rinunciare all'autosufficienza per la soli-
darietà, che deve approdare alla costruzione di una comunione mon-

                                                             
402  V. PGSC, Preambolo all'Atto di Alleanza, p. 178s 
403  PGSC, Preambolo all'Atto di Alleanza, p. 180ss 
404  PGSC, Preambolo all'Atto di Alleanza, p. 181. 
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diale di mutua solidarietà. La conversione implica che si stabiliscano 
legami e relazioni reciproche e che si assuma una mutua responsabi-
lità. Responsabilità e condivisione sono i primi frutti della conversio-
ne, che apre la comunità ad una "nuova e solida speranza: la storia 
può cambiare" [PGSC, Preambolo all'Atto di Alleanza, p. 181]. La 
speranza combatte il fatalismo, "mette la chiesa davanti al compito di 
rendere testimonianza alle richieste di giustizia e di riconciliazione e 
di riconoscere la dignità e i diritti della natura" [PGSC, Preambolo 
all'Atto di Alleanza, p. 182]; fa della comunità dell'alleanza una co-
munità di servizio, apre alla collaborazione con tutti coloro che con-
dividono le stesse preoccupazioni405, spinge a concretizzare il pro-
prio giudizio in una serie di affermazioni su problemi urgenti406. Il te-
ma dell’ora, degli impegni urgenti da assumere sulla base dell'analisi 
della situazione mondiale, guida anche le ultime due parti del docu-
mento407, le quali indicano quattro aree di azione comune: - un ordine 
economico giusto per la liberazione dalla schiavitù del debito; - 
un’autentica sicu-rezza di tutte le nazioni e di tutti i popoli; - la con-
servazione del dono dell'atmosfera terrestre e la vita del mondo; - lo 
sradicamento di ogni razzismo e discriminazione, a livello nazionale 
e internazionale408.  
2. Elementi per una valutazione 
L'Assemblea di Seoul è certamente un incontro ecumenico della 
massima importanza sia per il lavoro preparatorio sia per il coinvol-
gimento delle comunità ecclesiali409 sia per l'attenzione alle urgenze 
del momento e agli impegni concreti da assumere. Le chiese sono 
chiamate ad assumersi una responsabilità planetaria che esce dai lo-
ro confini e coinvolge tutta l'umanità. Ma va fatta una distinzione fra 
l'evento e la sua teologia410. Se ci atteniamo allo schema di analisi 
proposto, possiamo fare le seguenti osservazioni sul testo del do-
cumento finale: 
- la metodologia seguita nella costruzione del documento non è 
esplicitamente indicata, anche se sembra coerente con quella di Ba-
silea; 

                                                             
405  PGSC, Affermazioni sulla giustizia la pace e la salvaguardia del creato, p. 183  
406  PGSC, Messaggio finale, p. 176: " [...] bisogna rendere conto a Dio di ogni esercizio del 

potere; Dio fa una scelta a favore dei poveri; tutti i popoli e razze hanno uguale valore; 
gli uomini e le donne sono creati a immagine di Dio; la verità è il fondamento di una co-
munità di esseri liberi; Gesù Cristo porta la pace; la terra appartiene al Signore; la digni-
tà e l'impegno dei giovani devono essere riconosciuti; i diritti dell'uomo sono dati da 
Dio." Le affermazioni vengono riprese e sviluppate tramite uno schema che comprende 
una fondazione teologica, la presentazione analitica dell'affermazione, l'opposizione a 
ciò che contrasta in quell'ambito i valori contenuti nell'affermazione, l'assunzione di una 
serie di impegni, nella terza parte del documento. 

407  Entrare in una solidarietà fondata sul patto e Atto di Alleanza 
408  Cfr PGSC, Entrare in una solidarietà fondata sul patto, p. 197. 
409  Anche se la Chiesa cattolica ha scelto un profilo più defilato rispetto a quello tenuto a 

Basilea. V. D. P. Niles, A Historical Survey of the JPIC Process in D.P. Niles (ed.), Be-
tween..., p. 1ss 

410  Così il titolo della “lettura” dell'assemblea di Seoul proposta da T. Vetrali, Seoul. L'even-
to e la sua teologia, StEc 8 (1990) 289-302 
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- la base teologica è fondata sulla relazione “Alleanza - kairòs”411;  
- la prima categoria è assunta per interpretare sia la relazione uomo-
Dio, sia quella degli uomini fra loro e con la natura, che la relazione 
che deve stabilirsi fra le chiese e con l'umanità intera;  
- la seconda fonda la necessità del giudizio e dell'azione concreta e 
vede nelle difficoltà e sofferenze del presente un appello di Dio 
all'uomo412; 
- l'Alleanza, che è assunta come un vero e proprio dato antropo-
teologico, per cui l'uomo può esistere solo in un contesto di mutua 
solidarietà e responsabilità413, costituisce il fondamento del dovere 
morale di ri-creare un mondo governato dalla pace, dalla giustizia e 
dalla salvaguardia del creato; 
- l'analisi della situazione e della sua crisi si intreccia continuamente 
con il giudizio dato su di essa, nella prospettiva delle diverse dimen-
sioni dell'alleanza, e porta ad una ampia esplicitazione in termini 
normativi (e non puramente parenetici) delle situazioni da affronta-
re414 ; 
- la dimensione ecumenica è presente soprattutto nell'esortazione 
all'assunzione di responsabilità e alla testimonianza comune delle 
chiese415, meno incisiva è l'analisi della divisione e delle sue cause, 
così come il cammino verso l'unità è “assorbito” dalla prospettiva 
dell'impegno concreto. 
 
Non si può negare però che la lettura del testo, molto stimolante per 
l'attenzione alle situazioni concrete e per le proposte di impegno sot-
toscritte, risulti dal punto di vista strettamente teologico non sempre 
soddisfacente, pur nella sua originalità di impostazione416. Ma l'im-
portanza di Seoul per l'etica ecumenica non sta soltanto nel valore 
teologico del documento finale, ma piuttosto nelle dimensioni extra-
teologiche che esso ha mostrato, fra luci ed ombre: 

                                                             
411  Kairòs leggibile nei termini di “ora” che è giunta e di urgenze, kairòs più storico che teo-

logico, anche se non ne manca qualche interpretazione in questo senso. 
412  PGSC, Preambolo all'atto di Alleanza, p. 181: "Ma allo stesso tempo, la chiamata di Gesù 

si rivolge a noi attraverso le minacce attuali."  
413  Questa responsabilità si estende oltre il presente, verso il futuro dell'umanità. PGSC, 

Preambolo all'atto di Alleanza, p. 180: "L'alleanza di Dio non si limita a coloro che abita-
no in questo momento la terra, ma si estende alle generazioni future e alla Creazione nel 
suo complesso. Se l'umanità deve sopravvivere bisogna che siano riconosciuti i diritti 
delle generazioni future e il valore intrinseco della natura."  

414  In particolare le dieci affermazioni contenute in Affermazioni sulla giustizia... e i quattro 
impegni dell'Atto di Alleanza. 

415  PGSC, Preambolo all'atto di Alleanza, p. 180: "Per dare una risposta adeguata alle mi-
nacce globali che oggi ci sovrastano, occorre che le chiese scoprano nuovi modi di 
esprimere la loro vocazione universale. Esse devono vivere e agire come un solo corpo, 
superando i confini delle nazioni e abbattendo nello stesso tempo le barriere di ingiusti-
zia che oggi lacerano il corpo di Cristo."  

416  In termini per molti aspetti analoghi a quelli di Vetrali si esprime anche L. Vischer, Koi-
nonia in a Time of Threats to Life, in T.F. Best - W. Granberg-Michaelson (edd.), Costly 
Unity, Geneva 1993, pp. 70-81. 
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• la necessità e la difficoltà del dialogo fra culture diverse, anche 
quando vi è una base di fede comune, 
• l'urgenza di una riflessione etica che si trasformi anche in pratiche 
politiche e non solo in appelli alla conversione interiore, 
• la mondialità dei problemi che l'etica deve affrontare, 
• la dimensione ecclesiale della coscienza cristiana, 
• l’apertura verso coloro che sono sottoposti alle stesse minacce e 
lottano per superarle, 
• l'avvio di un processo di riflessione e impegno che non si conclude 
con Seoul417. 
6. Ecumenismo “a caro prezzo”: un processo di riflessione su 
etica ed ecclesiologia 
JPIC non era destinato a concludersi con l'Assemblea di Seoul, né 
con la discussa recezione dei suoi risultati. Pur con difficoltà JPIC 
diventa parte del cammino ecumenico a Canberra418, nella ristruttu-
razione del CEC419 e nell'incontro fra l'Unità III del CEC, che prosegue 
il lavoro su JPIC, e l'Unità I, che raccoglie l'eredità di F&O. L'apertura 
di un dialogo interno alle due anime del CEC, risulta significativa per 
gli scopi della nostra indagine: quali relazioni si possono stabilire fra 
il cammino verso l'unità delle chiese e le responsabilità dei cristiani 
per il mondo? Potremmo quasi dire che solo nella comprensione di 
una stretta relazione fra l'unità nella koinonia e quella nella prassi, il 
tema dell'etica ecumenica giunge veramente alla coscienza del mo-
vimento ecumenico, come una via convergente con la ricerca dell'u-
nità visibile delle chiese, e non come un cammino parallelo a quello 
ecclesiologico. In un certo senso l'oikumene acquista essa stessa 
una coscienza più ecumenica, che cerca di fare sintesi (unità) delle 
diversità interne al suo stesso approccio al cammino di riavvicina-
mento fra le chiese. Forse solo qui si potrà cominciare a parlare di 
oikumene come fatto etico e non semplicemente di conseguenze eti-
che dell'ecumenismo o di etica ad ispirazione ecumenica420. Un pri-
mo approdo di questa ricerca è dato dal testo della consultazione di 

                                                             
417  Vetrali, Seoul…, p. 301s: "[...] non si può sottovalutare l'importanza dell'assemblea di 

Seoul e del suo documento: né l'assemblea né il documento sono da considerare come 
punto di arrivo, bensì come punto di partenza. Il valore di Seoul è prima di tutto nell'e-
vento stesso, di persone rappresentanti di chiese che si sono incontrate in nome della 
loro fede, manifestando una speranza che è espressione di una profonda fede in Dio; 
persone che credono nella preghiera e nella potenza di Dio più che nelle proprie forze; 
persone che hanno espresso la loro fede e preghiera e gridato la loro sofferenza con un 
linguaggio nuovo. "  

418  Sulla presenza di JPIC a Canberra vedi Niles Su questo v. R. Williamson, "What God Has 
Joined Togheter, Let No One Put Asunder": Reflections on JPIC at the Canberra Assem-
bly, in D.P. Niles (ed.), Between..., p. 82ss. 

419 A seguito dell'Assemblea di Canberra, che riconduce a Justice, Peace and Creation i 
temi di cui si occupa l'Unità III, della 4 in cui il CEC si riorganizza. V. M. Van Helderen, In-
troducing the WCC, WCC, Geneva 1992, p. 170. 

420  Il che sottolinea sempre un certo estrinsecismo nelle relazione fra ethos ed ecumene 
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Rønde Costly Unity (1993)421, che ha avuto la sua ricaduta sull'as-
semblea di F&O a Santiago (1993); la discussione è però proseguita 
anche dopo Santiago, come testimonia l'approccio provvisorio costi-
tuito da Costly Commitment (Tantur, 1994)422 e il testo conclusivo del 
processo Costly Obedience (Johannesburg, 1996) 
1.  La chiesa e l'etica: “Unità a caro prezzo” 
1. Un'affermazionefondamentale: la chiesa comuni-
tà morale e il significato etico della koinonia 
Il testo conclusivo dell'incontro di Rønde pone il problema della frat-
tura fra ricerca dell'unità ecclesiale e testimonianza. Benché l'intera-
zione fra le due problematiche fosse presenta già all'origine del mo-
vimento ecumenico, le due strade sono proseguite parallele nel cor-
so della storia successiva. È vero che importanti testi di F&O423 han-
no richiamato questo legame, come è stato richiamato dal processo 
JPIC. Ma la convinzione che la chiesa sia una “comunità morale” e 
che fede e testimonianza siano strettamente legate non è però stata 
espressa ancora in modo soddisfacente424, questo è appunto uno 
degli obiettivi dell'incontro fra le Unità I e III del CEC. La chiesa nella 
sua essenza è coinvolta nel processo per la pace, la giustizia e l'inte-
grità del creato; non è, quindi, sufficiente parlare di una qualsiasi re-
lazione fra la verità morale di JPIC e la natura e funzione della chiesa. 
La situazione di relazione fra il processo JPIC e l'essere della chiesa 
può essere indicata con il termine koinonia425. 
 
Da una parte il processo JPIC e la lotta per particolari cause morali 
hanno prodotto un'esperienza di comunità: il coinvolgimento nelle 
lotte della gente ha un potere ecclesiogeno, che si manifesta anche 
nella ricerca di espressioni liturgiche e nella crescita di una profonda 
sensibilità religiosa, che testimoniano la presenza, in queste lotte e 
in questa koinonia, dello Spirito santo. D'altra parte, nella prospettiva 
della fede, la chiesa è sempre stata compresa come comunità mora-
le426: fede e discepolato sono incorporati in uno stile di vita comuni-
tario; la stessa memoria di Gesù Cristo che forma la chiesa stessa ha 
la forza di dare forma ad un'esistenza morale; la Trinità stessa ri-

                                                             
421  T.F. Best - W. Granberg-Michaelson, Koinonia and Justice, Peace and Creation: Costly 

Unity, WCC, Geneva 1993 [d'ora in poi CU] 
422 Su questo itinerario v. L. S. Mudge, Ecclesiology and Ethics in Current Ecumenical De-

bate, ER, 50 (1995), 11-27 
423  Il BEM, Church and World, la preparazione a Santiago. 
424 Si può osservare che, forse, una valorizzazione del documento di Basilea avrebbe per-

messo di cogliere una discreta riflessione ecumenica su questa relazione. Ma il pur ric-
co testo dell'Assemblea ecumenica europea non pare aver avuto una recezione molto 
amplia nel contesto ecumenico e quindi una Wirkungsgeschichte altrettanto limitata. 

425  Anche su questo Pace nella Giustizia ha fatto affermazioni non irrilevanti. 
426  Michael Root riconosce nella chiesa come “moral community” e nell'indicazione di una 

stretta relazione fra unità della chiesa e unità nell'impegno morale i due concetti teologi-
ci centrali che il testo di Rønde offre alla futura riflessione ecumenica. V. M. Root, The 
Unity of the Church as a Moral Community. Same Comments on “Costly Unity”, ER 46 
(1993) 194-203 
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chiama ad un etica sociale e comunitaria. "La chiesa non solo ha, ma 
è, un'etica sociale, un'etica della koinonia" [CU n. 6] 
2. Corollari e approfondimenti. Implicazioni e con-
seguenze 
Date queste premesse, il testo invita a ricordare i seguenti fondamen-
tali postulati. 
• La partecipazione a una causa morale non significa necessariamen-
te ingresso nella chiesa427: va evitata ogni tentazione di imperialismo 
ecclesiastico, anche se discepolato e testimonianza possono co-
munque estendersi fuori dai confini della chiesa. 
• La chiesa non è comunque costituita dalla attività morale dei suoi 
membri. Essa ha la sua origine nella grazia di Dio. Se è vero che l'in-
fedeltà morale dei cristiani può costituire un vulnus alla testimonian-
za, è anche vero che la vita morale dei cristiani costituisce un ele-
mento importante della santità della chiesa. 
• La complessità delle situazioni morali non garantisce un’uniformità 
morale nelle scelte delle chiese particolari, anche all'interno delle 
stesse aree geografiche. La libertà cristiana può comprendere e con-
tenere queste differenze di giudizio morale. 
• Questo non implica però un relativismo morale: ci sono decisioni e 
azioni che possono essere in contraddizione con la natura e gli scopi 
della chiesa e con gli insegnamenti centrali del vangelo428; è quindi 
possibile cadere in un'eresia etica che porta automaticamente al di 
fuori della comunione ecclesiale. 
• Non tutte le questioni morali hanno lo stesso rilievo. Le condizioni 
attuali rendono particolarmente urgenti le questioni della minaccia al-
la vita poste da JPIC. A causa del suo ruolo di cooperatrice di Dio 
nella creazione e di proclamatrice della parola della salvezza, la chie-
sa è coinvolta dalle minacce alla vita.  
• Le istanze e le lotte morali rappresentano la linea di divisione fra 
unità “a caro prezzo” (costly unity) e unità “a buon mercato” (cheap 
unity). L'unità “a buon mercato” evita le questioni morali perché esse 
possono disturbare l'unità della chiesa. L'unità “a caro prezzo” è 
scoperta come un dono nella lotta per la pace e la giustizia e per es-
sa si può pagare un prezzo di testimonianza e martirio. Per essa si 
debbono anche poter rompere le solidarietà etniche o nazionali nel 
nome dell'unico Dio. Unità a caro prezzo e unità a buon mercato so-
no, quindi, incompatibili429. 

• Nella vita cristiana i sacramenti (battesimo ed eucarestia) hanno un si-
gnificato morale nell'appello alla testimonianza e alla condivisione, 

                                                             
427  Ciò implica il superamento della logica del cristianesimo anonimo. 
428  Vedi il caso dei cristiano-tedeschi e delle chiese che hanno accettato l'apartheid. 
429  L'unità a buon mercato può essere descritta come "[...] forgiveness without repentance, 

baptism without discipleship, life without daily dying and rising in a household of faith 
[...]". [CU n. 7] 
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così come nell'esperienza liturgica e nella spiritualità è possibile tro-
vare un ponte fra ecclesiologia ed etica.  

• La dimensione escatologia dell'unità della chiesa e del processo JPIC, 
comporta la coscienza del loro affidamento all'azione di Dio e, insie-
me, la nostra partecipazione attiva al compimento del progetto divi-
no. 
 
Le affermazioni fondamentali, che la prima parte del testo fa, portano 
a discutere una serie di inevitabili conseguenze dell'uso etico del 
concetto di koinonia. Possiamo dividere le riflessioni in tre gruppi: 
• il primo, è costituito dalla riflessione sul rapporto fra il concetto di 
koinonia e l'etica, che riprende le affermazioni fondamentali fatte nel-
la prima parte; 
• il secondo, riguarda la relazioni fra comprensione etica della koino-
nia e progresso verso l'unità della chiesa; 
• il terzo, tematizza i rapporti fra alcune polarità concettuali tipiche 
dell'etica ecumenica (globalità-localismo; unità-diversità; chiese-
movimenti).  
 
2. Etica ed ecclesiologia verso un “impegno a caro prezzo” 
Le reazioni a JPIC non si sono limitate all'incontro di Rønde fra i rap-
presentati di JPIC e quelli di F&O, ma hanno dato il via ad un'impor-
tante discussione a largo respiro, che ha avuto un’influenza non se-
condaria sull'assemblea di Santiago430, e il cui frutto più maturo è 
rappresentato dall'incontro di Gerusalemme del 1994, che ha prodot-
to le riflessioni contenute in Costly Commitment. Il testo di Gerusa-
lemme è in realtà un secondo momento di un progetto più comples-
sivo, che vede nel documento di Rønde una sorta di premessa meto-
dologica all'incontro fra la tradizione di L&W e quella di F&O. 
Nell’incontro di Gerusalemme, la riflessione diventa più specifica-
mente ecclesiologica431. La terza tappa è costituita dall'approfondi-
mento delle dinamiche della formazione e del discernimento morale 
nella “moral community” che è la chiesa432.  
 
1. La relazione fra ecclesiologia ed etica: convinzioni basilari 
L'introduzione a Costly Commitment ci permette di ripercorrere la 
storia delle relazioni fra le tematiche ecclesiologiche e quelle etiche 
nel movimento ecumenico, dai problemi degli anni '30, fino alla più 
recente serie di documenti (Church and World, Costly Unity, le as-
semblee di Canberra e Santiago); in essa è forte il richiamo alle si-
tuazioni in cui le chiese hanno provato nella prassi il senso di un im-

                                                             
430  Sulle relazione fra CU e Santiago v. W. Henn, Reactions and Responses to Costly Unity 

and to the Discussion in Santiago, in T. Best- M. Robra, Ecclesiology and Ethics: Costly 
Commitments, Geneva 1995, p. 13ss [d'ora in poi CC] 

431  Come dice lo stesso sottotitolo. 
432  Next step: moral formation and the life of the church, CC, p. IX 
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pegno etico comune, come quella del Sudafrica. Se cerchiamo un'af-
fermazione sintetica sulle relazioni fra etica ed ecclesiologia, così 
come sono viste nell'incontro all'istituto di Tantur, la possiamo trova-
re già nei primi numeri di Costly Commitment: 
 
"Questa relazione non è semplicemente un dato astratto o teorico; 
qui tocchiamo questioni di vita e di morte, profonde convinzioni e 
impegni. Qui trattiamo con la fondamentale vocazione della chiesa e 
dei cristiani, che lavorano insieme di fronte alle questioni cruciali di 
oggi. (…) diventa sempre più chiaro che la strada verso un'unità a 
caro prezzo passa necessariamente attraverso un impegno costoso 
delle chiese, le une verso le altre"433.  
 
L'impegno “costoso” deriva dalla necessità di prendere atto che la 
fedeltà alla struttura etica del vivere ecclesiale implica un impegno 
reciproco delle chiese a muoversi le une verso le altre, vincendo ogni 
tentazione di immobilismo ed autosufficienza. La connessione fra 
“unità a caro prezzo” e “impegno a caro prezzo” si traduce in una se-
rie di convinzioni fondamentali che il documento propone. 

1) La dimensione ecumenica è fondamentale per l'incontro fra etica ed 
ecclesiologia. 

2) L'impossibilità di separare la questione dell'unità da quella della giu-
stizia nel cammino del movimento ecumenico. 

3) La chiesa va compresa come dono della grazia e come frutto del di-
scepolato. 

4)  La speranza e la memoria sono risorse per l'impegno cristiano. 
5) Etica, chiesa ed umanità sono collegate in una complessa rete di re-

lazioni. 
 
2. La koinonia genera coinvolgimento 
Se il capitolo precedente di Costly Commitment ci ha fatto mettere in 
luce quali convinzioni fondamentali stanno alla base di una ricerca 
delle relazioni fra ecclesiologia ed etica, la seconda parte del testo 
vuole farci riflettere sulle conseguenze del concetto di koinonia per 
quanto riguarda l'impegno etico delle chiese. La koinonia genera 
coinvolgimento, così come il coinvolgimento nelle lotte dell'umanità 
genera una, pur imperfetta, koinonia. La questione del rapporto koi-
nonia-impegno va posta: 

*  a livello delle chiese ufficiali nei modi in cui esse esistono nella real-
tà storica; 

*  a livello dei gruppi di base che non sono espressione ufficiale di 
chiese; 

*  nel dialogo e nella collaborazione con coloro che si trovano fuori del-
la fede cristiana; 

                                                             
433  CC n. 10. 
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*  il termine koinonia esprime in modo più appropriato il contributo ori-
ginale di coloro che si definiscono cristiani alle vicende dell'umanità 
e va usato preferibilmente in questo contesto. 
 
3. Eucarestia, alleanza e impegno etico 
Fra i diversi modi di pensare il rapporto etica ed ecclesiologia, il do-
cumento di Gerusalemme approfondisce in particolare la relazione 
fra alleanza (covenant) ed eucarestia. Data la definizione di eucare-
stia come anamnesi dell'azione salvifica di Dio in Cristo, come punto 
di partenza della vita, della testimonianza e del servizio cristiani, si 
sottolinea come l'eucarestia unifichi gioie, sofferenze e aspettative 
umane in risposta alla chiamata di Dio. Tutte le dimensioni dell'euca-
restia implicano un autentico impegno alla testimonianza e al servi-
zio. Vi è uno stretto legame fra il concetto di patto, che manifesta la 
volontà di Dio per l'uomo e la chiesa, e la sua espressione adeguata 
nell'eucarestia434, che, come l'impegno etico, sono koinonia; 
 
"Così, in base alla comprensione cristiana, non possiamo dire che 
eucarestia e coinvolgimento etico sono entrambe espressioni di un 
patto con Dio (…) noi possiamo parlare di un continuum tra koinonia 
esistente ed esperita nell'eucarestia e koinonia esistente ed esperita 
nell'impegno etico"435.  
 
Entrambe i modi della koinonia sono anamnesi del patto fra Dio e 
l'uomo e rendono visibile l'iniziativa di Dio per l'uomo e l'esigenza di 
giuste relazioni fra gli uomini. Entrambe contengono una fiduciosa 
attesa del compimento del regno di Dio, entrambe hanno come loro 
scopo la realizzazione di vite vissute in piena dignità. Né l'impegno 
etico né l'eucarestia possono esistere l’uno senza l'altra: la koinonia 
eucaristica senza impegno etico degenera in spiritualismo; la koino-
nia etica, se non è fondata sul culto, degenera in attivismo e morali-
smo. 
 
4. L'ekklesìa come luogo di formazione e discernimento morale 
L'ultima parte del testo dell'incontro di Gerusalemme, con la discus-
sione sulla formazione e il discernimento morale, prende origine dal-
le reazioni a Costly unity, in particolare dall'approccio all'ethos della 
“economia della fede” (ethos of the household of faith). I concetti 
stessi di discernimento e formazione morale discendono dalla natura 
della chiesa e della sua vita nel mondo. Vi è attesa nei confronti delle 
chiese perché producano un orientamento morale sia per i loro 
membri che per il mondo intero: questo include la formazione morale 
come parte di una più ampia formazione spirituale. Ciò si ottiene sia 

                                                             
434 Il legame fra patto ed eucarestia è affermato in modo particolare anche da BEM (Eucare-

stia §1) 
435  CC n. 49. 
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mettendo i membri delle chiese nella condizione di prendere posizio-
ne sulle questioni morali nella prospettiva del vangelo con la parteci-
pazione alle discussioni e ai confronti su temi morali, sia attraverso 
la partecipazione della chiese stesse ai dibatti pubblici su specifiche 
istanze morali. 
 
La definizione di “moral community” non esaurisce il carattere etico 
della chiesa, né vuole identificarla con posizione moralistiche; la 
chiesa resta dono di Dio da non confondere né con movimenti di 
riarmo morale né con morali individualistiche o ghettizzate. Il concet-
to di formazione morale non sostituisce quello di comunità morale, 
ma serve ad esplicitare e sviluppare questa prospettiva della realtà 
della chiesa. Il ruolo formativo della comunità ecclesiale è sottolinea-
to dalla scelta, fatta nel testo, di proporre il concetto di “ethos of 
household of faith”436. “Household”, che possiamo tradurre come 
“oikonomia”, ma anche più semplicemente come famiglia, risulta una 
metafora produttiva della comunità di fede, a partire dalla rottura che 
essa ha realizzato con i modelli greci e romani di famiglia patriarcale. 
La chiesa, rappresentata come famiglia di fede, indica un'attenzione 
particolare alla dimensione locale della chiesa e ad un'ecclesiologia 
trinitaria che tenga presenta il compimento escatologico dell'ecume-
ne. Lo stesso concetto si lega alla necessità di una testimonianza 
delle chiese nelle questioni economiche ed ecologiche. Non ultima 
va indicata l'esistenza di una relazione fra famiglia della fede e fami-
glie: le grandi chiese devono prestare la necessaria attenzione alle 
famiglie-piccole chiese e al loro ruolo specifico nella formazione mo-
rale; in questo ambito in particolare abbiamo un modello di “ethos 
della famiglia di fede” nella relazione fra persone che condividono 
insieme la vita e una missione specifica. È quindi possibile passare 
dalla relazione fra persone a quella fra chiese, per cogliere il valore 
del pluralismo e della promozione dei doni personali e della varietà di 
culture e comunità all'interno della famiglia di fede. 
 
Vi è una relazione stretta, in conseguenza di quanto detto sopra, fra 
formazione e discernimento morale e i diversi modi in cui le chiese 
dell'ecumene sono ordinate. La struttura della famiglia di fede incide 
sul modo di vivere e riflettere l'ethos da parte dei suoi membri. 
 
"Il modo in cui la chiesa è organizzata produce delle conseguenze 
per la formazione morale e spirituale e per il discernimento (…). Pra-
tiche, strutture e ruoli (come gli esempi moral e catechistici) sono 
moralmente potenti"437.  

                                                             
436  Un termine analogo, oikumene come “Haushalt des Lebens” è usato dall'attuale segreta-

rio del CEC Konrad Raiser come definizione del nuovo paradigma ecumenico. V. Konrad 
Raiser, Ökumene im Übergang. Paradigmenwechsel in der ökumenische Bewegung, 
München 1989. 

437  CC n. 68. 
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Le riflessioni sulla formazione morale hanno importanza anche per la 
comprensione della chiesa. Anche se affermata come realtà trascen-
dente, la chiesa non contiene ancora, nella sua manifestazione stori-
ca, la pienezza di ciò che essa è in Dio. Istituzione storica, essa è 
coinvolta in un processa di formazione morale, guidato da Dio, come 
qualcosa che fa parte del suo stesso essere. Allo stesso modo va 
scoperta l'interazione fra formazione morale nella chiesa e nel mon-
do; da questa interazione la chiesa ha imparato meglio come essere 
chiesa. L’insieme di queste riflessioni si chiude con l'impegno ad un 
approfondimento del processo di formazione e discernimento mora-
le, che costituisce la terza tappa del cammino di riflessione comune 
fra le Unità I e III del WCC.  
 
3. La formazione alla “obbedienza a caro prezzo” 
Il terzo documento del processo di studio "Ecclesiology and Ethics", 
redatto nell'incontro di Johannesburg nel 1996, porta come titolo, in 
linea con gli altri due che lo precedono, Costly Obedience 438. Le at-
tenzioni fondamentali del testo possono essere ricondotte a tre: 

• approfondire il significato del concetto di formazione morale, sottoli-
neando il ruolo della chiesa come agente privilegiato di tale forma-
zione; 

• elaborare, anche tramite il concetto di oikodomé, una visione globale 
della testimonianza comune morale cristiana nel mondo;  

• collegare il processo di studio su ecclesiologia ed etica alla discussio-
ne sul ruolo del Consiglio Ecumenico delle Chiese nell'attuale conte-
sto ecumenico439. 
 
L'articolazione delle tre tematiche, nello sviluppo del documento, 
prevede una netta suddivisione fra la riflessione sulle caratteristiche 
e le implicanze della formazione morale, da una parte, e i paragrafi 
destinati alla discussione sul futuro del CEC, dall'altra. L'oikdomé, 
che ha una posizione piuttosto trasversale, costituisce in un certo 
senso una cerniera di connessione fra le altre due. 
 
1. La formazione morale 
L'attenzione alla formazione morale risponde ad una duplice necessi-
tà: da una parte essa ha il significato di "mettere in primo piano le 
comunità reali, con le loro culture: quello che gli antropologi defini-
scono la complessa “densità” delle esistenze, così come sono real-
mente vissute” (CO n.17), dall'altra di rispondere alle difficoltà che il 

                                                             
438  [D'ora in poi CO] Il testo è pubblicato in T.F. Best – M. Robra, Ecclesiology and Ethics, 

Geneva 1997. Il volume contiene anche i testi dei due precedenti documenti del progetto 
e alcuni articoli di commento. Ho utilizzato la traduzione italina di Costly Obiedience pu-
blicata su Regno doc., 5/97, 177-192. 

439 Per la riflessione su Common Understanding and Vision (CUV), v. tutto il fasciolo 1 di ER 
49 (1997) 
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concetto di chiesa come comunità morale sembrava incontrare, ri-
spetto all'esigenza di non sminuirne il fondamento teologico440. La 
decisione di considerare la formazione come elemento centrale del 
rapporto fra chiesa ed etica implica, quindi: 

• una definizione del concetto di formazione in rapporto all'etica; 
• l'individuazione delle forme di relazione fra le diverse istanze forma-

tive che interagiscono sul soggetto e sulle comunità; 
• l'identificazione di fenomeni storicamente definiti di mal-formazione 

morale e delle loro cause; 
• la ricerca del fondamento sacramentale (battesimale ed eucaristico) 

della formazione morale. 
 
La situazione attuale dell'etica viene caratterizzata per la sua ricerca 
di una morale post-convenzionale, cioè di una morale che possa su-
perare le "ovvietà morali" del nostro passato prossimo, messe oggi 
radicalmente in crisi da quell'amalgama non ancora ben definibile di 
condizioni che è compreso sotto il concetto di postmodernità. Nella 
ricerca di una morale post-convenzionale il pensiero laico, si scontra 
con il paradosso della compresenza di esigenze di fondazione e ap-
plicazione dell'etica a livello universale, a fronte di una situazione di 
pluralismo crescente in ogni ambito dell'esperienza umana, che 
sembra dissentire radicalmente rispetto a questa prima esigenza. Ta-
le situazione paradossale rende difficile non solo la ricerca di fonda-
menti comuni, ma anche di accordi pratici limitati, anche se la stessa 
situazione sem-bra, nel contempo, esigerli.  
 
Questa situazione, in cui lo stesso pensiero laico si dibatte, non dif-
ferentemente dalle tradizioni religiose comporta una possibile rivalu-
tazione del concetto di formazione morale, intesta come formazione 
ad un vissuto etico che parte da una propria specifica tradizione di 
vita. La concretezza storica ed etica delle tradizioni morali sembra 
poter assumere un valore genetico, nei confronti della ricerca di 
un'etica adeguata al nostro tempo, viste la difficoltà di una morale 
puramente post-convenzionale. Ai cristiani impegnati nel dialogo 
morale sembra imposto il difficile compito di: - parte-cipare al dialo-
go contemporaneo, alla ricerca di soluzioni convenienti al bene 
dell'intera umanità, -  comprendere il proprio ruolo a partire dalla 
propria fede, in una situazione di pluralismo ecclesiale, -  fornire la 
specifica testimonianza cristiana, evitando di appiattire le loro elabo-
razioni su quelle della riflessione laica. 
 
“Paradossalmente sempre più spesso, nell’ambito del pensiero laico, 
si leva questo tipo di rilievo: “gli studiosi cristiani di etica” che si oc-
cupano di problemi della sfera pubblica hanno ben poco da aggiun-

                                                             
440 V., per un approccio critico, G. Gassmann, The Search for Christian Unity and Common 

Moral Orientation - Three Case Studies, in CPU 51 (1997) 3-9 
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gere rispetto a quanto già si ode da quella schiera di teorici che af-
fondano le proprie radici culturali nella lunga tradizione del pensiero 
liberale della modernità occidentale. Alcuni studiosi laici di etica af-
fermano oggi che desidererebbero sentire dai colleghi cristiani una 
nota distintiva, qualcosa di sostanzialmente diverso, qualcosa che 
possa fare la differenza. Noi dobbiamo sia partecipare con gli altri al-
lo sforzo di dare formulazione al bene comune, sia di trovare i modi 
per parlare ed agire sul piano pubblico muovendo dalla ricchezza di 
una formazione morale specificamente cristiana”441.  
 
La formazione morale è, quindi, un processo educativo in connes-
sione con la reale densità delle esperienze comunitarie, che implica 
un nesso profondo fra formazione e spiritualità, fra etica e spirituali-
tà. Tale nesso può essere irrobustito dall'esistenza di una pluralità di 
tradizioni spirituali, cristiane e non, alle quali, nell'attuale contesto di 
pluralismo, è possibile abbeverarsi, anche per una miglior compren-
sione di se stessi. La formazione morale avviene attraverso agenti 
ben determinati; quella cristiana si attua attraverso la chiesa, che il 
documento indica come primo agente di formazione. Ma anche il 
mondo, la realtà secolare, è non meno agente di formazione morale 
anche per chi appartiene alla chiesa. Non si può poi dimenticare che 
formazione ecclesiale e mondana stabiliscono strette relazioni. La 
formazione morale nella chiesa è, dunque, il risultato di una pluralità 
di agenti, fra cui il testo evidenzia la stessa prassi ecclesiale concre-
ta, oltre al contesto liturgico. Non solo quindi i messaggi morali 
esplicitamente formativi hanno capacità educativa, ma anche il modo 
secondo cui effettivamente vivono le comunità cristiane le loro rela-
zioni interne e interpersonali. Si può parlare di uno stretto legame fra 
formazione morale ed ecclesiologia: la chiesa semplicemente esi-
stendo forma moralmente i soggetti morali. Soggetti morali cristiani 
che il Costly Obedience definisce tramite la categoria di "discepolo": 
il discepolato è indicato come l'obiettivo della formazione ecclesia-
le442. 
 
La formazione morale al discepolato è però riconosciuta più come 
obiettivo che come un fatto scontato, soprattutto in Occidente, dove 
l’efficacia della formazione morale è limitata da fenomeni molteplici 
come la frammentazione sociale e culturale, la difficoltà di trasmis-
sione della tradizione, l'analfabetismo biblico crescente. Ma una effi-
cace formazione morale incontra spesso ostacoli anche all'interno 
delle stesse comunità, che spesso si dimostrano ostili alla riflessio-
ne più innovativa e recente. É vero che il confronto sui temi etici può 
generare, all'interno delle comunità come fra le chiese, nuove occa-
sioni di divisione, per cui la metodologia del dialogo ecumenico può 

                                                             
441 CO n. 14. 
442 CO, n. 21 
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risultare ancora inadeguata. Il testo riconosce l'impossibilità di vive-
re in una situazione monoculturale, anche per i membri delle chiese.  
"Non abbiamo ancora chiaro come dovrebbe configurarsi, al livello di 
vita della comunità, una strategia morale in vista di una vita nella di-
mora Dio"443.  
 
Formazione ecclesiale e secolare interagiscono, poi, con modalità 
molteplici; una di queste modalità è data dall’influenza delle vicende 
mondane, che stimolano la presa di coscienza della realtà ecclesiale, 
ancor prima che essa abbia potuto elaborare le problematiche. Non 
si tratta solo di un’annessione ecclesiastica di problemi secolari, ma 
di una vera e propria messa in discussione della prassi ecclesiale. In 
questo senso il mondo insegna alla chiesa come essere chiesa. Ven-
gono così evidenziata l'Importanza dei vincoli ecumenici, anche e 
soprattutto come modalità per rafforzare la propria identità, contro il 
rischio di una perdita dell'identità ecclesiale a causa dell'isolamento 
e della mancanza di comunicazione dei propri vissuti ecclesiali. L'in-
terazione chiesa-mondo è assai contraddittoria, anche laddove la so-
cietà ha assorbito, deformandoli, elementi della vita cristiana. Il testo 
continua: 
 
“Il nucleo più profondo della formazione morale risiede nel culto, at-
traverso il quale si rappresenta la storia della salvezza nella forma 
della preghiera, dell’annuncio e del sacramento. Nel contempo il cul-
to comprende anche alcune azioni fondamentali, che sono intrinse-
che ad una vita comune di fede e danno un centro, un sostegno e un 
ordine a quel particolare stile di vita”444.  
 
La liturgia, nella sua articolazione eucaristica e battesimale, va com-
presa come continuazione e compimento del processo del discepola-
to445. Essa è insieme momento di trasfigurazione dell'esperienza 
umana e anticipazione del regno futuro. Il testo non dimentica però la 
necessità di non identificare totalmente liturgia e dimensione morale: 
la liturgia, in cui si evidenzia la prospettiva escatologica, che sostan-
zia tutta l'esperienza cristiana, non si esaurisce nella dimensione 
morale.  
 
La presentazione della relazione fra liturgia (in particolare eucaristi-
ca) e diaconia non deve però trascurare la presenza di altri modi di 
indicare tale relazione. È necessario apprezzare le differenze, anche 
se il loro contenuto è in ultima analisi identico, dato che esse raccon-
tano l’unica storia della relazione fra Dio e l'uomo; ma è anche ne-
cessario evitare la chiusura di ciascuna chiesa in se stessa. In parti-

                                                             
443 CO, n. 29. 
444 CO n. 52. 
445 La dimensione morale dell'eucarestia è descritta anche in BEM, n. 55 
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colare, secondo Costly Obedience, il battesimo è il segno dell'appar-
tenenza all’unico popolo di Dio, impegnato nella testimonianza mora-
le. 
 
“In nessun altro luogo la realtà ecumenica si manifesta con maggior 
evidenza che nell’esperienza del nostro comune battesimo. Con il 
battesimo iniziamo o celebriamo la stessa formazione sostanziale – 
nella vita, morte e risurrezione di Gesù Cristo – al di là delle diverse 
espressioni eucaristiche e teologiche in cui tale formazione si mani-
festa” (n. 62). 
 
2. Oikodomé: comunione nella testimonianza morale 
A questo punto è necessario chiedersi: è possibile individuare i modi 
secondo i quali la formazione può diventare veicolo di comunione 
nella testimonianza morale? L'esplorazione delle istanze della forma-
zione non può essere un fatto puramente descrittivo di una realtà 
pedagogica e storicamente mutevole, ma deve diventare indicazione 
di un progresso verso una comunione effettiva. Se il cammino verso 
la comunione morale, richiede: capacità di trascendere il vecchio 
lessico446, libertà di cercare nuovi modelli447, riferimento alla forma-
zione morale ed ecclesiale come traccia di questo cammino448, 
sguardo attento a ciò che è locale e contingente449, è nella ricerca di 

                                                             
446 Il paragrafo fa riferimento alla necessità di superare la separazione fra i linguaggi di Vita e 

azione e di Fede e costituzione. “… il nuovo lessico di cui andiamo in cerca non scaturi-
rà come per incanto da un rapporto di studio … Sarà invece il prodotto di una comune 
esperienza ecumenica. Se impariamo a vivere insieme in una comunità di culto moral-
mente impegnata troveremo alfine le parole per parlare di questa esperienza …” (n. 71) 

447 Il problema della secolarizzazione, in occidente, come difficoltà centrale per la formazio-
ne, in particolare delle nuove generazioni. La secolarizzazione rappresenta insieme una 
condizione di libertà e una situazione assai impegnativa; è necessario un accurato di-
scernimento di quanto non è più efficace in rapporto con la tradizione permenente della 
chiesa, così come va evidenziata la connessione fra vita cristiana e testimonianza mora-
le. 

448 Il concetto di formazione nella fede rappresenta una traccia operativa che può portare al-
la riscoperta della sostanza della fede. La formazione nella fede va interpretata come 
sequela espressa in una formazione liturgica e morale. Tutto il n. 76 è importante per il 
concetto di integralità della testimonianza, che implica l’interconnessione di individuo e 
comunità, di teoria e prassi, di liturgia e testimonianza e il loro contemporaneo eserci-
zio. 

449 Il paragrafo [nn. 77-82] mette in luce diversi aspetti della testimonianza morale: a) 
l’attenzione al locale-concreto in cui è necessaria l’azione immediata (il rischio che la ri-
flessione astratta diventi scusa rispetto alla necessità dell'azione immediata); b) la pre-
senza di un agire morale intuitivo-immediato-quotidiano (il gesto semplicemente istinti-
vo) che è distante dai grandi dilemmi e che va costantemente perseguito (CO n. 78); c) la 
presenza di dilemmi morali non semplicemente risolvibili sui quali è necessaria la rifles-
sione, soprattutto nella considerazione dell'ignoranza delle conseguenze ultime delle 
nostre azioni; "La speranza ci dice che nell'azione fedele è riposto un significato ultimo, 
qualunque sia la piega che gli eventi prendono nell'immediato." (CO n. 79); d) il rapporto 
fra azione individuale e comunità (agiamo in quanto rappresentanti di una comunità); e) 
il discernimento fra koinonia e solidarietà puramente umana; f) il problema del discer-
nimento della presenza dello Spirito e della formazione di una koinonia con movimenti e 
persone esterni alla chiesa.  
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una relazione fra risonanza, riconoscimento e comunione che il testo 
di Johannesburg raggiunge il suo apice argomentativo450. 
 
"Ciò che facciamo è condividere l'esperienza della chiesa nel senso 
più ampio, la cui condizione di “località” è l'oikumene, il mondo abi-
tato (…). Qualsiasi sfida morale a livello locale ha una dimensione 
universale. Qualsiasi questione universale ha un'applicazione locale 
(…). Il nostro privilegiare la formazione, con la sua opzione preferen-
ziale per ciò che è immediato e locale, sembra in sintonia con il clima 
filosofico dominante. Ma la parola stessa “oikumene” sembra violare 
questa preferenza tipicamente post-moderna per il particolare, nel 
momento in cui evoca il concetto di unità del genere umano nella di-
mora di Dio"451.  
 
Ricostruire l'oikumene significa innanzitutto chiedersi se la connes-
sione fra locale e universale può essere affrontata a partire dall'attri-
buzione di valore universale a concetti della tradizione cristiana oc-
cidentale, come ad es. oikumene. Tali concetti hanno oggi ancora lo 
stesso significato che in passato? I nostri progressi nella ricostru-
zione del passato storico non ci dovrebbero permettere di ricono-
scerne la funzione di strumento di dominio che anch'essi hanno avu-
to? Una presa d'atto della relatività dei concetti universali finora usa-
ti, dovrebbe suscitare l'esigenza di muoversi verso modelli di pensie-
ro maggiormente inclusivi ed organici, “capaci di ascoltare e di in-
terpretare i linguaggi sottomessi dell’umanità”452. In questa prospet-
tiva Costly Obedience presenta l'idea di risonanza: ci collega 
all’azione dello Spirito santo, il quale rende possibile il collegamento 
con Gesù Cristo delle diverse forme di testimonianza, biblica e post-
biblica, e della sua presenza nel mondo. La presenza di Cristo è riso-
nante, cioè è riconoscibile nelle diverse forme della sua presenza e 
nelle diverse prospettive/contesti in cui esse si esprimono. 
L’oikumene nasce, dunque, dalla preventiva risonanza delle diverse 
testimonianze; la risonanza porta al riconoscimento e alla condivi-
sione. Un filo rosso collega riconoscimento, comunione e sequela. Il 
riconoscimento ecumenico può essere definito come la comprensio-
ne dell’analogia dei vissuti e degli impegni delle diverse comunità, 
“[l']analogia sussiste grazie alla condivisione di un modello di rico-
noscimento della pratica morale nello Spirito. Le persone formate 
all'attuazione liturgica, cioè adorante, della storia (…) sono in grado 
di riconoscere che gli altri stanno facendo la stessa cosa (… ). Que-
sto riconoscimento è qualcosa di olistico, non è mai solo esclusiva-

                                                             
450 Il paragrafo E. Ricostruendo l'oikumene della quarta parte di Costly obedience è suddivi-

so in tre sottopunti che portano come titolo Risonanza e riconosciemnto; Tracce; Co-
munione. 

451 CO n. 84s. 
452 CO, n. 86. 
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mente dottrinale o giurisdizionale (…) è riconoscimento della realtà 
vissuta: un senso di comunione morale”453. 
 
La comprensione della relazione fra segni e realtà vissute, da cui 
questi nascono, ci fa però cogliere come spesso l'accordo fra le 
chiese si limiti al puro riconoscimento dei segni, mentre la situazione 
odierna richiede una condivisione più profonda delle realtà a cui i 
segni rimandano454.  
 
"Essere in comunione significa essere inserti in una rete di relazioni 
che consente sia di condividere la risonanza nello Spirito sia di dare 
e ricevere messaggi riconoscibili. Comunione significa riconoscere 
che stiamo vivendo la stessa storia secondo forme, sia liturgiche che 
morali, in cui si esprime il mistero, il fondamento trascendente, di ciò 
che è storicamente manifesto"455.  
 
La comunione attuale è reale ma imperfetta, così come il linguaggio 
che la descrive fatica a render conto della comunione già esistente, 
cioè del reciproco riconoscimento dei segni che indicano l'ascolto 
della voce del Pastore. Descrivere adeguatamente la comunione si-
gnifica non limitare ad un aspetto unico (sia esso liturgico o istitu-
zionale) l'interpretazione del linguaggio di comunione che già esiste 
e la stessa realtà della comunione a cui esso si riferisce456.  
 
3. Il CEC come strumento di comunione morale 
La comunione morale esige un’espressione visibile: il CEC può in-
carnare lo spazio adatto a questa comunione, pur non essendo uns 
comunione morale, ma "una comunità di chiese che pregano per ri-

                                                             
453 CO n. 91. La relazione fra riconoscimento e risonanza è molto felice: per quanto espressa 

in termini vaghi sembra metodologicamente stimolante, anche per il suo substrato teo-
logico (azione dello Spirito e riferimento a Cristo). È importante pure l’esigenza di mu-
tualità, che impedisce di considerare una determinata prospettiva come privilegiata e 
normativa, ma cerca la comunione. Sarebbe un’utile attenzione anche all’interno della 
chiesa cattolica, che sembra invece soffrire di limiti a tale riconoscimento mutuo della 
risonanza. Il riferimento all'analogia di vissuti e impegni impedisce l’assolutizzazione del 
proprio punto di vista e delle proprie problematiche (anche da un punto di vista morale 
questo è rilevante, pensiamo ai problemi bioetici e di etica sessuale, così come la con-
siderazione dell’altro come impegnato nella sequela, anche laddove le sue scelte etiche 
sono/paiono differenti dalle nostre). Si ribadisce che il problema ecumenico fondamen-
tale sta nell’alternativa fra chiusura nella propria identità ecclesiale e apertura dialogica 
ecumenica (alla risonanza della testimonianza di Cristo nel mondo grazie all’azione dello 
Spirito). Direi che questo paragrafo è il centro argomentativo di tutto il documento. 

454 Quindi la ricerca della comunione, in un contesto postmoderno, cerca allo stesso tempo 
di evitare l'assunzione di un linguaggio egemone, ma di non trascurare il sigranificato di 
ciò che è tradizionale e simbolico. La ricerca di un'universalità data dall'incontro e dalla 
inter-traduzione dei concetti rimanda ad una condivisione anche reale più profonda, che 
non si fermi al livello simbolico 

455 CO, n. 95. 
456 Quindi l'invito a non spegnere la ricchezza del linguaggio e della stessa realtà della co-

munione costringendoli in uno schema interpretativo monolitico e non interrelato (del 
tipo: siamo in comunione per quanto riguarda x ma non y … ) 
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cevere i doni spirituali che tale comunione nella testimonianza ri-
chiede" (CO, n. 99). La significativa affermazione dell'ultima parte di 
Costly Obedience inserisce il dibattito su etica ed ecclesiologia nella 
prospettiva di un ripensamento sulla natura del Consiglio Ecumenico 
delle Chiese457. L'alternativa radicale fra un'interpretazione del CEC 
come strumento meramente programmatico ed operativo ed un CEC 
riconosciuto come portatore di un carattere ecclesiale, non può es-
sere sostenuta fino in fondo. Secondo il testo di Johannesburg biso-
gna riconoscere che la dimensione programmatica può esprimere la 
realtà ecclesiale dei membri del CEC, così come la relazione eccle-
siale può risultare espressa a fatica da chiese che siano coinvolte in 
una relazione senza l'attivazione di una dimensione programmatico-
operativa di tale relazione. Ciò che conta è mantenere il CEC come 
spazio in cui può crescere la comunione morale. 
 
Parlare del CEC come comunione ha significato ecclesiale e non pu-
ramente organizzativo o pratico. Ciò significa anche porre il proble-
ma del rapporto fra comunione morale e sacramentale. Il paragrafo 
individua la problematicità della situazione di mancanza di comunio-
ne sacramentale fra le chiese del CEC e le sue conseguenze rispetto 
all'orizzonte morale e al suo radicamento battesimale-eucaristico. Bi-
sogna post-porre la comunione morale al raggiungimento di quella 
sacramentale? La comunione battesimale già esistente individua un 
fondamento sufficiente all'espressione di una comunione morale? 
Secondo Costly Obedience si può distinguere fra ordine della comu-
nione sacramentale e ordine morale: il secondo implica sempre un ri-
ferimento mondano e richiede una testimonianza specifica e comune 
delle chiese, da cui può sorgere ulteriore comunione. In questa pro-
spettiva va posto anche il ruolo del CEC. Anche se il CEC non è una 
comunione eucaristica esso può essere descritto come luogo gene-
ratore di koinonia, come risposta alla grazia del battesimo. Se questo 
è vero si può chiedere se un organismo che apre la via ad una co-
munione morale possa essere completamente esterno alla realtà che 
fa nascere. 
 
4. Per una valutazione complessiva di Ecclesiology and Ethics 
Cosa rappresentano i tre rapporti di Ecclesiology and Ethics nella 
strada verso una comprensione ecumenica del fatto etico? Dobbia-
mo osservare che la valutazione del cammino compiuto nei tre testi 
non appare omogenea all'interno dello stesso movimento ecumeni-
co. Da una parte458, c'è chi sostiene che le stesse conclusioni del 
processo di studio mancano non solo di un carattere riassuntivo 
dell'intero processo, ma sono viziate da contraddizioni inconciliabili, 

                                                             
457 Il progetto Common Understanding and Vision 
458 G. Gassmann, The Search for Christina Unity and Common Moral Orientation - Three 

Case Studies, in CPU 51 (1997) 3-9 
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dall'altra459 che chi ritiene, al contrario, che Ecclesiology and Ethics 
abbia imboccato la giusta strada, ma abbia avuto troppa fretta nel 
giungere a conclusioni ancora immature. 
 
Günther Gaßmann, già direttore della Commissione Fede e costitu-
zione, rimprovera, nel suo intervento al Centro Pro Unione di Roma, 
al processo Ecclesiology and Ethics, e in particolare al suo ultimo 
testo, Costly Obedience, due vizi fondamentali: la contrapposizione 
fra comunione sacramentale e comunione morale, e la non integra-
zione fra un approccio "dal basso" ed uno "dall'alto" alla relazione 
fra ecclesiologia ed etica. Secondo Gaßmann, Costly Obedience cor-
re il rischio di indurre all'impiego di un duplice, e perciò falso, con-
cetto di comunione, quando ipotizza la possibilità di un progresso 
nella comunione morale, che possa avere una "velocità" diversa e 
maggiore rispetto a quello verso la comunione sacramentale. Comu-
nione morale e comunione sacramentale devono essere pensate co-
me due realtà intrinsecamente connesse allo stesso essere della 
chiesa, come koinonia di fede, vita e testimonianza, senza creare una 
contrapposizione che potrebbe risultare distruttiva del movimento 
ecumenico. Allo stesso modo, secondo il teologo tedesco, è discuti-
bile la posizione di Costly Obedience circa la creazione della koino-
nia a partire dall’esperienza della testimonianza comune.  
"Questo approccio “dal basso” può essere utile nella misura in cui è 
compreso come complementare all'altro approccio “dall'alto”, ed in 
quanto ha come riferimento l'esperienza di una koinonia nella fede e 
nella vita già data. Ma quando tale approccio è sviluppato (…) come 
fattore generatore o creatore di koinonia e quindi conduce alla con-
trapposizione fra comunione sacramentale e morale, allora esso è 
chiaramente in contraddizione con l'azione del Dio triuno, che genera 
koinonia attraverso la parola e il sacramento"460. 
La relazione fra la ricerca dell'unità visibile e la testimonianza comu-
ne dev’essere cercata sulla base della natura e della vocazione della 
Chiesa, a cui va integrato l'impegno per un comune coinvolgimento 
morale. L'unità nella testimonianza ha come suo quadro di riferimen-
to la comprensione dell'identità della chiesa. 
 
Sullo sfondo di questo dibattito Gaßmann intravede l'influsso della 
condizione post-moderna, che spingerebbe alcuni circoli ecumenici a 
prediligere un approccio localistico e pluralista alle questioni riguar-
danti la testimonianza comune, "mettendo in dubbio la validità di 
principi e concetti morali generali"461. Lo stesso ultimo rapporto di 
Ecclesiology and Ethics suggerirebbe però l'esigenza, al fine di poter 

                                                             
459 L. Rasmussen, The Right Direction, but a Longer Journey, in Ecclesiology and Ethics, 

Geneva 1997, p. 105ss 
460 Gaßmann, The Search…, p. 9 
461 Gaßmann, The Search…, p. 7 

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



 209 

parlare di comunione nella testimonianza morale, dei punti di riferi-
mento generalmente accettati e di una base di accordo ampia circa i 
contenuti della stessa testimonianza comune462. Per Gaßmann, quin-
di, Ecclesiology and Ethics, pur costituendo un contributo importan-
te nella ricerca di una corretta relazione fra ecclesiologia ed etica, fal-
lisce nell'indicare strade convincenti verso tale integrazione, ri-
schiando di mettere in discussione il cammino di superamento fra le 
due tradizioni portanti del CEC. 
 
In termini diversi dalla riflessione di Gaßmann, Larry Rassmussen, in 
un breve saggio posto in calce all'edizione definitiva dei testi di Ec-
clesiology and Ethics, mostra un vivo apprezzamento per la metodo-
logia utilizzata nel processo di studio. Proprio l'istanza localizzaante 
delle esperienze di testimonianza comune, con le loro infinite sfac-
cettature e particolarità, costituirebbe la novità più rilevante che i tre 
studi hanno indicato. Dalle concrete esperienze di formazione, con-
divisione e testimonianza nasce anche l'autocomprensione delle 
chiesa nei confronti della sua identità. Come evitare che la ricchezza 
e la molteplicità delle esperienze si trasformi in una dispersione che 
va a danno della comunione? Secondo Rasmussen, il ruolo del CEC 
e del movimento ecumenico consisterebbe proprio nel fornire il con-
testo che consenta la comunicazione delle esperienze. Il concetto 
africano di “Sokoni”, mercato, utilizzato per descrivere la metodolo-
gia seguita nel programma Theology of Life, dell'Unità III del CEC463, 
descrive bene questo scambio, concreto e vitale, di esperienze da 
cui nasce una comunione più ampia. È quindi in una prospettiva in-
duttiva, non priva di rischi e di contraddizioni464, che si può trovare la 
strada non solo per una crescita del livello di testimonianza comune 
fra le chiese, ma per lo stesso progresso nella ricerca dell'unità visi-
bile. Se Costly Obedience ha un limite, conclude il teologo america-
no, esso è quello di aver voluto troppo frettolosamente individuare il 
risultato di questo scambio, ad esempio individuando nella comune 
comprensione del battesimo465 la sorgente di una comune compren-
sione del fatto etico fra le chiese. 
 
La presenza di una tale differenza nella valutazione di Ecclesiology 
and Ethics non può che colpire, data l'importanza della preistoria e 
del significato attuale di questo processo di studio. Colpisce, inoltre, 
come le note negative giungano da un esponente di Fede e Costitu-
zione, mentre quelle positive da un teologo impegnato nell'Unità III 
del CEC, che raccoglie l'eredita di Life and Work. Sembra che Eccle-

                                                             
462 Gaßmann, The Search…, p. 7s 
463 V. M Robra, Theology of Life – Justice, Peace, Creation: An Ecumenical Study, in ER 48 

(1996) 28-37 
464 Rasmussen si collega all'“a caro prezzo” presente nel titolo dei tre rapporti che costitui-

scono il frutto di Ecclesiology and Ethics. 
465 Date le permanenti difficoltà di accordo sull'eucarestia. 
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siology and Ethics riacuisca le tradizionali tensioni interne al CEC, 
invece che contribuire al loro superamento. Il problema di un'ade-
guata valutazione della ricerca sulle relazioni fra testimonianza mora-
le e ricerca dell'unità, non può essere risolto con una drastica scelta 
per una delle due interpretazioni. La ricerca di un compromesso non 
può evitare il nodo di una riflessione epistemologica sulle questioni 
di etica fondamentale, che coinvolga il movimento ecumenico.  
 
 
 
 
LA CHIESA COME COMUNITÀ ERMENEUTICA 
Una prospettiva etica 

 In queste note vorrei proporre una riflessione sul tema della chiesa 
come comunità ermeneutica, da uno specifico punto di vista, quello 
dell'etica ecumenica. Esistono due tesi fondamentali nella letteratura 
teologica attuale: 

1. parlare di chiesa come comunità ermeneutica significa fare immedia-
tamente riferimento alla dimensione etica della chiesa, perché l'er-
meneutica è anche un fatto etico, non solo cognitivo; 

2. una riflessione sull'etica, che ne scopra la dimensione ermeneutica, 
può aiutarci a fare dell'etica un fattore di promozione dell'unità delle 
chiese e non un nuovo ostacolo alla comunione ecclesiale. 

 
 Prima di soffermarmi su queste due tesi vorrei introdurre, brevemen-

te, la questione ermeneutica nella storia della divisione fra i cristiani 
e nella ricerca dell'unità promossa dal movimento ecumenico con-
temporaneo. 

 
A. Dalla separazione alla koinon…a: una vicenda ermeneutica 
La rottura dell'unità: una divisione ermeneutica 

 Credo sia possibile sostenere che la divisione fra le chiese possa 
corrispondere all'esperienza di un'ermeneutica "mancata" o di “divi-
sione” fra le chiese. Forse si può citare, come esempio rilevante, l’e-
vento della Riforma luterana, in cui, stando alle conclusioni raggiunte 
non solo a livello di discussione teologica, ma anche nel dialogo fra 
le chiese, la divisione sul problema della giustificazione è nata preva-
lentemente dall'instaurarsi di schemi interpretativi irrigiditi in assen-
za di comunicazione, o da una comunicazione fatta in termini esclu-
sivamente apologetici e controversisti, che impedirono di riconosce-
re nelle diverse formulazioni l'espressione dell'identico contenuto. La 
divisione fra le chiese fu un caso d’intransigenza ermeneutica, che 
alla fusione degli orizzonti preferì la fissazione confessionale degli 
stessii. É interessante che nel contesto dell'attuale età ermeneuti- a 
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ca466 si stia procedendo verso la riconciliazione delle memorie467, che 
rappresenta anche una applicazione esemplare di nuovi criteri erme-
neutici alla storia delle divisioni468. 

Il movimento ecumenico: verso una koinon…a ermeneutica 
Credo che in modo altrettanto condivisibile si possa affermare che il 
movimento ecumenico nasce da una forte esigenza di reimpostare la 
questione ermeneutica, anche se essa non appare esplicita nella sto-
ria del CEC, almeno nei sui primi decenni. Si potrebbe indicare come 
segno di questa progressiva coscienza ermeneutica l'opera di Faith 
and Order che, nelle diverse tappe in cui è stata scandita, ha manife-
stato l'esigenza di una riformulazione condivisibile della verità cri-
stiana, in particolare in rapporto alle questioni ecclesiologiche. Forse 
il tema che ha però più ampiamente conosciuto uno sviluppo erme-
neutico è stato quello della Scrittura e del suo uso nelle chiese e nel 
movimento ecumenico, mostrando, ancora una volta il privilegio dato 
ad un'ermeneutica dei testi, come espressione privilegiata del pen-
siero ermeneutico469.  

 
Proprio nell'ambito di Faith and Order si può collocare quella che, 
credo, si possa definire la più consistente novità nell'ambito della di-
scussione ermeneutica all'interno del movimento ecumenico, che è 
racchiusa nella formula "la chiesa come comunità ermeneutica"470. 

                                                             
466  Il concetto d’età ermeneutica corrisponde alla diffusione del pensiero ermeneutico che, 

a detta di Gianni Vattimo, costituisce una sorta di koin» della filosofia contemporanea. 
Vedi G. Vattimo, Ermeneutica nuova koiné, in Aa.Vv. Etica dell'interpretazione, Torino 
1989. 

467  Il tema è affrontato esplicitamente nel documento del dialogo cattolico-riformato Verso 
una comprensione comune della chiesa (1984-1990), in EO 3, 2277ss. 

468  È esemplare in questa prospettiva il percorso del dialogo fra cattolici e luterani, che ha 
condotto ad un consistente riavvicinamento dottrinale fra le due comunioni ecclesiali, 
come testimonia la Dichiarazione congiunta sulla dottrina della giustificazione (1997). 
Una ricostruzione completa del dibattito cattolico-luterano è contenuta nel libro di A. 
Maffeis, Giustificazione. Percorsi teologici nel dialogo fra le chiese, Milano 1998. Credo 
meriti particolare attenzione la distinzione che Maffeis richiama fra messaggio biblico 
sulla giustificazione e dottrina della giustificazione "che costituisce una modalità in cui 
l'annuncio trova espressione in un dato contesto segnato dalla polemica" (p. 99). Da 
questa distinzione, il " confronto dottrinale che si è sviluppato a proposito della com-
prensione teologica della giustificazione non ha perseguito l'obiettivo di eliminare le dif-
ferenze, ma ha cercato di comprendere il significato delle posizioni confessionali e di 
rendere possibile la loro riconciliazione. Si è voluto mantenere il contenuto positivo del-
le affermazione confessionali e insieme superare il loro carattere esclusivo". (Maffeis, 
Giustificazione, o. c., p. 130) 

469  Resta in quest’esemplare il risultato della Quarta conferenza mondiale di F&O (Montreal 
1963), che ha elaborato il tema del rapporto fra Scrittura, Tradizione e tradizioni, sia nella 
relazione fra unità e diversità che riguardo alle diversità culturali in cui si incarna il mes-
saggio biblico. Può essere significativo che anche il quaderno di The Ecumenica 
Review, uscito dopo l'Assemblea di Harare, dedichi ampio spazio al tema delle diverse 
prospettive di interpretazione della Scrittura. Vedi La serie di articoli raccolti sotto il 
titolo Reading di Bible in Today's World, in ER 51 (1999) 3-30. 

470  L'espressione " the Church as a hermeneutical community" compare al n. 49 di A 
Treasure in Earthen Vessels, il testo che F&O ha dedicato alla riflessione ecumenica 
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Quest’espressione, contenuta nel primo testo che F&O dedicata 
esplicitamente al problema, implica un allargamento della prospettiva 
dall'ermeneutica come scienza del testo, all'ermeneutica come mo-
dello complessivo di comprensione dell'esperienza ecclesiale, nel 
suo rapporto con la Tradizione e con i problemi del mondo odierno. 
Abbiamo così un allargamento della coscienza ermeneutica, sia nel 
senso che essa non è più riservata alla comprensione dei testi scritti, 
ma alla stessa vita cristiana nella sua globalità, sia nel senso che il 
soggetto ermeneutico non risulta più essere un gruppo di speciali-
sta, o un'autorità ecclesiale a ciò deputata, ma l'intera comunità cri-
stiana. Non sfugge la connessione fra l'espressione "comunità er-
meneutica" e il rilevante progetto di studio su The nature and pour-
pouse of the church che F&O ha presentato ad Harare in un avanzato 
stato di elaborazione471. 

Ermeneutica ecumenica - etica ecumenica 
Da quanto detto, penso sia possibile proporre una prospettiva ulte-
riore, quella definita dall'incontro fra ermeneutica ed etica. L’incontro 
è reso possibile da una parte da una evoluzione interna allo stesso 
pensiero ermeneutico (a.), dall'altra dai risultati, per quanto provviso-
ri, della riflessione del CEC su Ecclesiology and Ethics (b.). 

La dimensione etica nell'ermeneutica filosofica 
È possibile evidenziare l'esistenza di un cammino parallelo fra erme-
neutica ecumenica e quella filosofica, segnato dall'emergere della 
coscienza che il metodo ermeneutico non può riguardare solamente 
un approccio ad un testo particolare, il testo biblico in specie, o la 
Tradizione e le sue tradizioni, ma che esso evidenzia una più ampia 
situazione esistenziale ed ontologica, che è ben descritta dal concet-
to di comunità ermeneutica. La sottolineatura della tonalità etica del 
pensiero ermeneutico risale fino a quello che è ritenuto il fondatore 
dell'ermeneutica moderna, H. G. Gadamer472, e si evidenzia nel con-

                                                                                                                                                                                              
sull'ermeneutica. Il testo è attualmente disponibile sul sito Internet del WCC (http:\\wcc-
coe.org), nella sezione dedicata ai testi di F&O.  

471  Anche questo testo è presente sul sito Internet del WCC. 
472 "Che cosa ci sia di razionale nella situazione concreta (…), che cosa si debba fare nel 

senso di ciò che è giusto, è qualcosa che gli orientamenti generali sul bene e sul male 
(…) non prescrivono; non come fanno, ad esempio, delle istruzioni tecniche per l'uso, 
che prescrivono il modo di comportarsi di un apparecchio; è lo stesso soggetto a dover 
determinare quel che si deve fare. Per fare questo deve intendersi riguardo alla sua si-
tuazione. Deve interpretare. Questa è la dimensione ermeneutica dell'etica e della ragio-
ne pratica. L'ermeneutica è arte dell'intesa (…); quest’intesa sulle nostre situazioni pra-
tiche e sul da farsi in esse non è una faccenda monologica, bensì ha il carattere del dia-
logo. Si ha a che fare gli uni con gli altri! La nostra forma di vita ha il carattere dell'Io-Tu, 
dell'Io-Noi e del Noi-Noi. Nelle nostre pratiche dipendiamo dall'intesa. E l'intesa accade 
nel dialogo". Così scrive Carsten Dutt [ed.], Dialogando con Gadamer, Milano 1995, pp. 
78ss. 
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teso della trasformazione dell' ermeneutica da riflessione sull'inter-
pretazione testuale a filosofia generale473. 
 
Vorrei tentare di rilevare questo movimento dell'ermeneutica verso 
l'etica mettendomi in dialogo con il filosofo italiano Gianni Vattimo, 
che è attualmente uno dei più qualificati esponenti della ricerca er-
meneutica in Italia e che nei suoi più recenti scritti sta elaborando u-
na personale prospettiva di incontro fra fede cristiana e pensiero er-
meneutico474. Il filosofo torinese ha evidenziato come fondamentale 
atteggiamento ermeneutico quella che egli definisce come pietas475.  
 
La pietas è compresa come posizione morale propria dell'ermeneuti-
ca, nella misura in cui essa stessa è descritta alla luce di un'ontolo-
gia nichilista. Secondo la lezione dell'ultimo Heidegger, Vattimo ritie-
ne necessario pensare l'essere come evento e non più come fonda-
mento o struttura. Questa condizione di fine della metafisica, di tra-
monto dell'essere, è il destino proprio della civiltà occidentale476 che 
va radicalmente assunto anche dalla prospettiva ermeneutica. Se 
l'ermeneutica non vuole rivelare semplicemente una «struttura erme-
neutica dell'esistenza», ricadendo così in una prospettiva di descri-
zione metafisica del reale che pretenda di assurgere a verità definiti-
va, si deve presentare come esplicitazione del gioco delle infinite in-
terpretazioni dell'essere, che si danno nella pluralità delle esperien-
ze, dei linguaggi e delle culture. È questa quella che Vattimo defini-

                                                             
473  "Al momento della pubblicazione di Verità e metodo di Gadamer (1960), l'ermeneutica 

era un termine specialistico, indicava ancora, per la cultura comune, una disciplina mol-
to specifica legata all'interpretazione di testi letterari, giuridici, teologici; oggi il termine 
ha assunto un significato filosofico generale, indica sia u-na disciplina filosofica speci-
fica, sia un orientamento teorico … all'ermeneutica, in entrambi questi significati … si ri-
conosce di fatto una centralità che è attestata dalla presenza del termine, delle temati-
che ermeneutiche e dei testi che le espongono … anche in quei termini che cercano 
nuovi collegamenti con la filosofia." (Vattimo, Etica, p. 38s) 

474  Della vasta produzione del filosofo italiano vorrei citare solo due recenti testi: Etica 
dell'interpretazione, e Credere di Credere, Milano 1996. 

475 "Pensare l'essere significa ascoltare i messaggi che provengono da tali epoche, e quelli 
che quelli che provengono dagli altri, anche contemporanei: le culture dei gruppi, i lin-
guaggi specialistici, le culture «altre» che l'Occidente incontra nella sua impresa di do-
minio e unificazione del pianeta, le sub-culture interne all'Occidente stesso, che comin-
ciano a prendere la parola. Questi messaggi toccano l'essere, costituiscono il suo senso 
(...) come esso di dà a noi, nella nostra concreta esperienza di oggi. In questi messaggi 
(...) non si rivela alcuna essenza, alcuna struttura profonda o legge necessaria; in essi si 
annunciano però dei valori storici, delle configurazioni dell'esperienza, delle forme sim-
boliche, che sono tracce di vita, concrezioni d'essere, che vanno ascoltate con pietas, 
con l'attenzione devota che meritano appunto le tracce di vita dei nostri simili. Tale pie-
tas non è certo comandata da qualche principio, da qualche imperativo categorico meta-
fisicamente fondato e necessario. È però liberata, resa possibile, forse come l'unica via 
ragionevolmente percorribile, proprio dal venir meno della metafisica in che in nome di 
questa o quella struttura "essenziale" ha tanto spesso delegittimato la pietà per ciò che 
è vicino, per l'individuale e l'effimero, l'amore del prossimo in tutti i sensi della parola". 
(Vattimo, Etica, p. 8) 

476  Secondo l'interpretazione di Heidegger, per cui l'Occidente (Abendland) è la terra del 
tramonto dell'essere. 
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sce la dimensione etica dell'ermeneutica, cioè "l'etica poiché ethos, 
costume, cultura condivisa da un'epoca e da una società, quella che, 
in ultima analisi, «smentisce» lo scientismo e la sua pretesa di ridur-
re la verità ai soli enunciati sperimentalmente accertati..."477. In que-
sta prospettiva «etica» l'ermeneutica può trovare la via per un impe-
rativo morale. La pietas per le diverse forme in cui l'essere, come 
evento, si manifesta appare nell'atteggiamento non-riduzionistico 
che l'ermeneutica assume: i diversi logoi vanno ricondotti "al logos-
coscienza comune, al sostrato reggente di valori condivisi di una 
comunità storica vivente che si esprime nella sua lingua" (Vattimo, 
Etica, p.136), ma questa riconduzione non significa appunto la loro 
riduzione ad un unico determinatore, quanto piuttosto il tentativo di 
evitare che ciascuno di essi si voglia far valere in modo isolato e 
quindi assolutizzandosi. L'ethos a cui l'ermeneutica può far riferi-
mento resta sempre comunque "l'ideale regolativo di una comunità 
di vita sempre in via di farsi, e mai identificabile come una fattuale 
società storica, i cui valori stabiliti dovrebbero essere accettati e as-
sunti come canoni"478) Da questo ethos può nascere un imperativo 
morale? Secondo Vattimo questo è possibile assumendo, ancora una 
volta, la prospettiva di un'ontologia nichilistica, da cui nasce quello 
che egli definisce un alleggerimento dell'essere, che può essere 
compreso nei termini di un movimento verso la kenosis479. La neces-
sità della kenosis riguarda prima di tutto lo stesso soggetto moder-
no. Il trascendimento nichilistico dei riferimenti metafisici480 e della 
soggettività moderna481 si traducono per Vattimo nei termini di un 
sostanziale imperativo morale non-violento, che coniuga il supera-
mento del principio di auto-con-servazione e dello stesso principio 
dell'egualitarismo morale, con l'attenzione prestata all'altro482. 

 
Naturalmente resta aperto l'interrogativo se l'adozione delle conse-
guenze morali di un'etica ermeneutica debba essere necessariamen-
te intesa a partire esclusivamente dall'ontologia nichilistica di Vatti-
mo483. In una conferenza del 1992, Storia della salvezza, storia dell'in-

                                                             
477 Vattimo, Etica, p. 135. 
478 G. Vattimo, Etica, p. 137 
479 Il concetto di kenosis rappresenta, nella visione di Vattimo, il carattere qualificante della 

rivelazione cristiana che la contrappone ai "sogni metafisici della religione naturale che 
lo pensa [Dio] come l'assoluto, onnipotente, trascendente … la secolarizzazione, cioè la 
dissoluzione progressiva di ogni sacralità naturalistica, è l'essenza stessa del cristiane-
simo." (Vattimo, Credere, p. 44) 

480 È sempre Vattimo a connette metafisica e violenza nell'orizzonte di un pensiero forte, per 
cui la verità si dà in termini monolitici, senza pietas per i diversi e divergenti "eventi" 
dell'essere. V. Vattimo, Credere, p. 63 n. 15 

481 Anche la soggettività moderna va trascesa, così come l'interpretazione sostanzialistica 
dell'essere; in questa prospettiva Vattimo fa riferimento al concetto nicciano di oltreuo-
mo (Übermensch), inteso come soggetto che si rapporta creativamente con gli "eventi" 
dell'essere, senza più alcuna nostalgia per la tramontata età metafisica. 

482 V. Vattimo, Etica, p. 132 e Vattimo, Credere, p. 36ss 
483 La prospettiva dell'ermeneutica teologica sembrerebbe più correttamente rinviare all'e-

vento della salvezza, Gesù Cristo, il quale si manifesta, appunto, come evento dell'auto-
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terpretazione, lo stesso Vattimo sembra fornire in qualche misura 
una risposta a quest’interrogativo. Ponendo il problema della rela-
zione fra storia della salvezza e storia dell'interpretazione, Vattimo ri-
conosce la stretta connessione fra le due dimensioni, e ne intravede 
il nesso teologico:  
 
"Qui l'interpretazione non è più solo un mezzo (del fedele) per capire 
che cosa Dio rivela e che cosa vuole da lui: l'evento della salvezza (la 
venuta di Gesù) è esso stesso, intimamente un fatto ermeneutica (…) 
sebbene la salvezza sia essenzialmente compiuta con l'incarnazione, 
passione, morte e risurrezione di Gesù, essa attende ancora un com-
pimento ulteriore, e il Paracleto, lo Spirito di verità che è mandato ai 
fedeli nella Pentecoste ha appunto il compito di assisterli in questa 
ulteriore impresa ermeneutica. Da non dimenticare: lo Spirito (che è 
anche quello che vivifica il testo, il senso vero della lettera), cioè la 
persona più squisitamente ermeneutica della Trinità - essa stessa 
struttu-ra ermeneutica per eccellenza: il Figlio è il logos del Padre, e 
lo Spirito è la loro relazione, il loro amore-comprensione ipostatizzata 
- è anche colui per opera del quale il Figlio si fa uomo nel senso di 
Maria"-  
 
L'esplicitazione della dimensione ermeneutica della salvezza cristia-
na, che si collega al carattere produttivo dell'interpretazione484 ha 
come punto di approdo la rivalutazione della chiesa come comunità 
ermeneutica485. Ci troviamo di fronte ad una suggestiva convergenza 
tra uno sviluppo della riflessione filosofica e gli esiti più recenti del 
cammino ecumenico? Si può quindi concludere a favore di una tona-

                                                                                                                                                                                              
comunicazione di Dio e non come struttura, ma allo stesso tempo come evento che si 
rende continuamente presente nella storia tramite l'azione dello Spirito e la sua recezio-
ne nella comunità storica della chiesa. 

484 "L'idea cioè che questa non sia solo uno sforzo di cogliere il senso originario del testo 
(per esempio l'intenzione dell'autore) e di riprodurlo il più possibile letteralmente, ma 
aggiunga qualcosa di essenziale al testo stesso (capire il testo me-glio dell'autore, come 
suona un noto adagio dell'ermeneutica settecentesca)." (Vattimo, Storia) 

485 "Che cosa produce l'interpretazione produttiva? Produce essere come nuovi sensi dell'e-
sperienza, nuovi modi di darsi del mondo, che non sono semplicemente altri da quelli 
dati prima, ma si aggiungono ad essi in un discursus la cui logicità consiste tutta nella 
continuità. Una tale continuità non ha alcuna misura obbiettiva … non ogni secolarizza-
zione è buona e positiva, né ogni interpretazione è valida; bisogna che appaia come va-
lida a una comunità di interpreti. In un linguaggio più esplicitamente spirituale, si po-
trebbe dire che il solo limite della secolarizzazione è l'amore, la possibilità di comunica-
re con una comunità di interpreti. Non è un paradosso dire che la storia dell'ermeneutica 
moderna, di cui è stato un momento così rilevante la Riforma protestante, è anche un 
lungo cammino di riscoperta della Chiesa. Naturalmente non è senza significato anche 
per la chiesa, almeno nelle mie intenzioni qui, il fatto che se ne riconosca la centralità 
sulla base della fine della metafisica dela presenza e dell'avvento di una ontologia erme-
neutica. Anche nel modo di concepire e vivere la chiesa come comunità di «riferimento» 
per la validità-continuità della storia dell'interpretazione si ripresentano continuamente 
tentazioni di tipo metafisico, che tendono cioè a ricadere nell'orizzonte della presenza." 
(Vattimo, Storia) 
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lità etica del pensare ermeneutico, da accogliere per una migliore 
comprensione del carattere etico della comunità ermeneutica?  

 
Credo che la risposta sia positiva, anche se nell'accogliere questa 
suggestione dobbiamo immediatamente porci di fronte ad una pos-
sibile ambiguità dell'ermeneutica proprio dal punto di vista morale. 
L'armamentario concettuale dell'ermeneutica (l'interpretazione come 
comprensione, la fusione degli orizzonti, la priorità del progetto in-
terpretativo del soggetto interpretante) possono portare a porre un 
interrogativo radicale sull'apriori implicito nell'ermeneutica: non ri-
schia, questa, di esprimersi come una raffinata riduzione di ogni altro 
al progetto comprendente dell'io? La vocazione applicativa dell'er-
meneutica non potrebbe essere ancora segnata dalla riduzione di tut-
to all'io, propria del pensare moderno?486 In qualche modo potremmo 
parlare di un interrogativo posto al pensare ermeneutico dalla filoso-
fia dell'alterità (Lévinas) che si presenta come delle più significative 
sfide al pensare filosofico e teologico487. 
 
La sfida posta dalla presenza dell'altro al pensare ermeneutica può 
essere risolta solo con un’accentuazione del carattere etico del pro-
cesso ermeneutico. Il termine dell'interpretazione non può essere l'io 
con il suo, pur dinamico, progetto di senso, ma bisogna invece porre 
l'altro come termine del comprendere interpretante: comprendere 
l'altro nella sua alterità vuol dire rispettarlo nella sua alterità488. La 
comprensione dell'altro nasce dal desidero di farlo vivere, ma anche 
dalla simpatia, che mi fa parzialmente immedesimare con l'altro, pur 
senza che io possa perdere la mia identità precedente. In un certo 
senso il processo ermeneutico è produttivo di una nuova identità, 

                                                             
486 "Comprendere è appropriazione. L'altro, la storia, il testo straniero vengono sezionati, tri-

tati, sminuzzati, finché risultano adatti e giusti per il gusto di chi li sta interpretando. 
Dopo il pasto arriva la digestione, l'interiorizzazione. Questo però significa che l'inter-
pretazione e la comprensione puntano ad incasellare l'altro." (T. Sundermeier, Com-
prendere lo straniero. Una ermeneutica interculturale, Queriniana, Brescia 1999, p. 87) 

487  v. J. Becker, Begegnung - Gadamer und Lévinas. Der Hermeneutische Zirkel und die Al-
teritas, eine ethische Geschehen, Peter D. Lang, Frankfurt 1981 

488 Sundermeier propone un modello di comprensione dell'altro-straniero basato su una 
successione di livelli: percezione della distanza, osservazione partecipante, identifica-
zione parziale, convivenza. "La convivenza, invece, mantiene le differenze come pre-
supposto e rispetta le dsitinzioni, che rimangono. … La convivenza mira alla reciprocità, 
nessuno è unilateralmente ogetto dell'incontro, nessuno è unilateralmente soggetto 
dell'azione e dell'impegno. … La convivenza vuole rendere possibile il cambio di pro-
spettiva. Libera da una fissazione rigida ai propri pregiudizi ed insegna la prospettiva 
dell'altro, quella degli oppressi, quella della minoranza, quella degli stranieri. Non si trat-
ta di una fusione delle prospettive, in essa entrambe le posizioni perderebbero le proprie 
prospettive. Si tratta piuttosto di diventare flessibili e per un attimo … far propria la pro-
spettiva dell'altro. La quotidianità mi imporrà nuovamente la ma prospettiva. È necessa-
rio che avvenga così, poiché le identità sono serbate e trovano protezione proprio nella 
convivenza." (Sundermeier, Comprendere, p. 256) 
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un'identità rischiosa che cerca la comunione delle diversità come 
suo nuovo orizzonte489. 

L'ermeneutica nell'etica: Ecclesiology and Ethics 
Il processo di studio Ecclesiology and Ethics490 (E&E) si è pure con-
frontato con la problematica ermeneutica, nell'affrontare il tema delle 
relazione fra unità e diversità e fra globalità e località nella ricerca 
dell'unità in ambito morale. Se E&E, in particolare nel suo ultimo do-
cumento, Costly Obedience491 (CO) sembra aver privilegiata la di-
mensione locale (e quindi la diversità), rispetto ad una comunione 
morale che implichi una più ampia uniformità di soluzioni etiche, 
questo non avviene senza la ricerca di nuove vie per l'unità. CO 
sembra soprattutto preoccupato di un superamento di una concet-
tualizzazione eurocentrica del cammino ecumenico, in alternativa alla 
quale propone un processo di risonanza e riconoscimento come via 
verso una rinnovata comprensione fra i diversi contesti. In questa 
prospettiva dovrebbe essere possibile individuare dei «segnavia» 
che indichino le mete del cammino ecumenico e della testimonianza 
comune e che costituiscano anche il fondamento di una rinnovata 
comunione nell'ordine morale tra le chiese492. La relazione fra unità e 
diversità compatibile è posta nella prospettiva di un metodo induttivo 
che crede possibile realizzare la comunione a partire dalla connes-
sione fra le esperienze locali di testimonianza, che sono conseguen-
za di una coerente formazione morale493. L'unità è conseguenza della 
diversità, di diversità che si riconoscono ed elaborano un linguaggio 
comune, sotto l'azione dello Spirito. In questa prospettiva sembra 
che la comunione morale possa oltrepassare i limiti e le difficoltà fi-
nora conosciute da quella sacramentale. CO interpreta la reale ma 
imperfetta comunione fra le chiese, come comunione morale che at-
tende e anticipa il compimento di quella sacramentale. La funzione 
del CEC è descritta appunto in termini comunicativi: la definizione 
della chiesa come "economia della vita"494, declinata in termini mora-
li, sottolinea l'importanza di creare una rete di relazioni fra i contesti 
locali, che possano ascoltarsi, far risuonare le rispettive esperienze 

                                                             
489  V. Bruno Chenu, Le nostre differenze hanno il senso di una comunione?, in Concilium 

XXXV (1999) 2, 387-400. Tutto il fascicolo ha come titolo La trasgressione delle frontiere 
- inizio di nuove identità? 

490  T.F. Best - M. Robra (edd.), Ecclesiology and Ethics. Ecumenical Ethical Engage-ment, 
Moral Formation and the Nature of the Church, WCC, Geneva 1997. Il processo di studio 
E&E nasce dai risultati del Processo conciliare Justiche, Peace and Integrity of Creation, 
come riflessione comune alle unità I (Faith and Order) e III (Justice, Peace and Creation) 
del CEC.  

491 CO (1996) in E&E, p. 50ss, in particolare Towards Communion in Moral Witnessing, p. 
72ss 

492 Costly Obedience indica come esempi i concetti di pace e giustizia. 
493 Sembra in questa sottolineature prevalere l'impostazione metodologica di JPIC. 
494 CO n. 115, in E&E, p. 87 
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ed elaborare un linguaggio comune, riconoscibile in ogni singolo 
contesto. 

 
In questa prospettiva anche il ruolo della chiesa viene fortemente va-
lorizzato, nella sua dimensione etica: la chiesa come moral com-
munity495, il concetto di koinonia ethics496, la moral formation497, 
l'ehtos della household of faith498, la household of life499, indicano 
che il soggetto di un'etica cristiana non può che essere una comuni-
tà, una comunità ermeneutica in cui la ricerca dell'unità e testimo-
nianza comune sono comprese come grandezze intrinsecamente 
connesse. È la prassi ecclesiale vissuta e testimoniata (koinonia 
ethics) che forma i credenti (moral formation) a mettere in pratica un 
ethos determinato (ehtos of the household of faith), che nasce dalla 
comprensione che la vita stessa è relazione e che questa relazione 
ha il suo modello nello stesso Dio trino (la chiesa come household of 
life). Il concetto di vita assume quindi il ruolo di guida, di fine dell'eti-
ca: la chiesa stessa che si concepisce come organismo vitale, costi-
tuito da una rete di relazioni, è di conseguenza portata ad opera in 
favore della vita. Vita da intendere non solo in senso biologico, ma 
soprattutto come rete di relazioni, come connessione di esistenze500.  

Verso una comprensione etica della comunità ermeneutica 
La connessione di queste due suggestioni: la tonalità etica dell'er-
meneutica e la dimensione morale della chiesa ci spingono a sottoli-
neare la dimensione etica della chiesa come comunità ermeneutica. 

 
Ponendoci nella logica paolina dell'indicativo-imperativo risulta che 
la chiesa è modello etico a partire da quella che è la sua effettiva 
prassi ermeneutica501; ma la prassi ermeneutica si può originare es-

                                                             
495  Costly Unity (CU) (1993) n. 6, in E&E, p. 4 
496  CU n. 13ss, in E&E, p. 8ss 
497 Costly Commitment (CC) (1994) n. 53ss, in E&E, p. 40ss 
498  CC n. 65, in E&E, p. 43 
499  CO n. 115, in E&E, p. 87 
500  L'ecclesiologia kenotica trova una sua realizzazione nella visione africana dell'Ubuntu, 

secondo la quale una persona è persona attraverso le altre; "Dio ci ha creati per essere 
interdipendenti, perché ci ha creati a sua immagine, l'immagine di una comunione divi-
na, quella della santissima Trinità. Noi impariamo a esser umani associandoci ad altri 
esseri umani. Identità e relazione vanno alla parti. Il contenuto di questa interdipendenza 
è costitutivo dall'assoluta dipendenza di ciascuno di noi riguardo a Dio e al prossimo. … 
Essere è partecipare. … Ciò che è vero per la persona umana lo è anche per i gruppi 
umani." (A. Falconer, Al di là dei limiti del paesaggio familiare, StEc XV (1997) 183) 

501  Cioè dal modo in cui nella chiesa viene gestita la stessa funzione di interpretazione, 
dall'ethos ermeneutico che caratterizza una specifica comunità, se in essa vi sia un'er-
meneutica autoritaria ed escludente o piuttosto liberante. Vale a questo proposito 
l'osservazione di CC: "One matter of prime importance for the ethos of the household of 
faith is the relationships among the persons within it and the way in which they partici-
pate together in its life and mission. the Christian ethos implies that relations within the 
church are intended to be covenantal to be shaped and nurtured by the gospel and by 
the liturgy of the church. At their best such relathionships affirm human equality and 
nurture plurality at all levels of the life of the church and of society. This has clear impli-
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sa stessa della testimonianza comune502. Si entra quindi in una situa-
zione che rimanda al circolo ermeneutico della comprensione-
interpre-tazione, ma il circolo ha piuttosto un carattere pratico-
ermeneutico, nel senso che l'interpretazione nasce dalla testimo-
nianza comune, così come la testimonianza comune nasce dal trarre 
conseguenze coerenti, a livello pratico, dalla fede che si confessa. Si 
può quindi parlare di un'etica ecumenica come etica ermeneutica? La 
formula può avere un senso nel tentativo di mettere in luce come la 
stessa prassi ecumenica implichi un'etica corrispondente. Se la 
prassi ecumenica ha uno schema fondamentalmente ermeneutico, 
essa propone anche un'etica ermeneutica503.  
 
L'etica ecumenica nella sua traduzione ermeneutica è condizionata 
però da un fatto previo504: fatto previo che può essere definito nei 
termini dell'evento della salvezza. L'esigenza di una traduzione prati-
ca della fede cristiana non nasce nel vuoto, e neppure dalla semplice 
esigenza di rispondere agli interrogativi posti dall'esssere-nel-mondo 

                                                                                                                                                                                              
cations for the structure of the church and the relations of power within it Various 
churches are structured in different ways: but however the internal life of a particular 
household of faith is organized a true understanding of oikos excludes the suppression 
of some members of the community by others (as for example in a system of p patriar-
chal domination ). It encourages the full use of each person's gifts (charismata) and cel-
ebrates the variety of cultures a and communities found within n the one household." 
(CC n. 65, in E&E p. 44) 

502  Se si riconosce che nella testimonianza comune le chiese non solo agiscono insieme, 
ma imparano a comprendere meglio se stesse e le altre comunità. Il tema della testimo-
nianza comune è particolarmente sviluppato dal GML fra la chiesa cattolica e il CEC. V in 
particolare il documento La testimonianza comune (1982), EO 1, 758ss 

503  Il dialogo ecumenico e la testimonianza comune sono certamente luoghi di prassi ecu-
menica. 

504  Nel campo specifico della teologia morale, I'interrogativo sembra essere il seguente: 
qual è il vissuto teologico morale dei credenti, nel corso della storia, colto nell'ottica di 
Cristo? Se le esperienze personali esistono (intendo dire: il vissuto personale) per quale 
ambito sono valide? La domanda sembra legittima. La morale cristiana infatti è impen-
sabile senza la vita dei credenti. Se l'evento Cristo non è scindibile dalla storia dei suoi 
effetti, esso diviene il luogo ermeneutico privilegiato per la formazione dell'autocoscien-
za del credente, sorgente prima della qualità e della obbligazione dell'azione morale. 
Emerge così il punto critico: evento (fatto previo) ed implicanze antropologiche sono 
mediate tra di loro. In questo contesto si pone la questione della fondazione della norma 
di moralità e della sua adeguata interpretazione. Norma e interpretazione sono infatti 
due concetti che si richiamano reciprocamente: ogni norma dev'essere interpretata per 
essere fondata. La differenza che intercorre fra la formulazione concettule astratta e la 
concretezza storica della situazione particolare, impone una mediazione. Interpretare è 
appunto compiere una mediazione: ridurre il salto qualitativo che intercorre tra la rifles-
sione e la vita senza tuttavia poterlo mai annullare del tutto. La tesi che intendo proporre 
pu• essere formulata nel modo seguente: la persona umana e quindi la persona cristia-
na, dev'essere considerata fondazione adeguata della norma e .sua condizione erme-
neutica." (P. Piva, L'evento della salvezza fondamento dell'etica ecumenica, Il Messag-
gero, Padova 1997) Il riferimento all'evento di Cristo come fatto previo mette in luce co-
me è possibile cogliere la relazione fra etica ed ermeneutica, anzi la dimensione erme-
neutica dell'etica, senza dover fare necessariamente riferimento ad un'ontologia nichili-
sta. Nella prospettiva della teologia ecumenica non è l'evento dell'essere il "fondamen-
to" della prassi ermeneutica, ma l'evento Cristo, che si pone nei termini di una comuni-
cazione interpersonale e non di un'impersonale, per quanto dinamico, attualismo onto-
logico. 
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della chiesa, è l'auto-comunicazione di Dio in Cristo per mezzo dello 
Spirito, cioè il dono gratuito della salvezza all'uomo, che costituisce 
ancora una volta l'indicativo da cui la coscienza credente trae l'impe-
rativo morale. La prassi cristiana rappresenta l'interpretazione attiva 
(testimonianza) dell’accoglienza fiduciosa (fides qua) dell'evento del-
la salvezza. Questa testimonianza-accoglienza è anche il fondamento 
di una koinonia ethics che abbia rilevanza ecumenica e non pura-
mente confessionale. Se è vero che ciascuna singola chiesa costitui-
sce una moral community, è anche vero che il movimento ecumeni-
co, nella sua stessa prassi di ricerca dell'unità nella fede e nella te-
stimonianza, costituisce l'espressione di un’unità nell'etica. La koi-
nonia etica deve essere pensata sullo sfondo della ricerca dell'unità 
ecclesiale, di cui è una manifestazione. Ciò significa che anche in 
campo morale la koinonia non implica uniformità, ma che può essere 
compatibile con applicazioni pratiche diverse. Tali applicazioni non 
ledono la comunione nella misura in cui mantengono intatto il nesso 
con il fondamento comune (koinonia nella gerarchia delle verità). Va 
individuata, cioè, anche in ambito morale una gerarchia delle verità, 
che possa mettere in luce quale sia il fondamento irrinunciabile della 
prassi cristiana e quali le verità morali che, con diverso ordine, sono 
ad esso connesso. L'unità nel fondamento dovrebbe poter garantire 
la comunione nella diversità505. 

 
Quest’impostazione potrebbe suscitare l'accusa di fornire un’inter-
pretazione relativistica dell'etica cristiana? Che le cose non stiano 
così lo testimoniano da una parte lo stesso fondamento trinitario che 
essa implica506 e una riflessione storico-teologica sul problema 
dell'eresia etica507. L'oggettività dell'etica cristiana è garantita appun-
to dal riferimento al fatto previo: esso non è la sola prassi umana, 
coinvolta nel processo pratico-ermeneutico, ma la stessa vita trinita-
ria che si comunica all'uomo, con particolare evidenza nell'incarna-
zione del figlio di Dio. È Cristo il riferimento oggettivo della prassi 
cristiana, il Cristo che rivela l'amore eterno del padre e che continua 
nello Spirito la sua presenza attiva fra gli uomini. Certo l'oggettività 
di Cristo non è un'oggettività scientifica o metafisica è un'oggettività 

                                                             
505  Crediamo di aver indicato nel concetto di evento della salvezza, come fatto previo, rifa-

cendoci alla lezione di Piva, il fondamento ecumenico di un'etica cri-stiana: tutta da ela-
borare resta l'applicazione di questa prospettiva alle singole questioni etiche, così come 
la verifica del grado di diversità che la comunione può sostenere. 

506  Un'interpretazione trinitaria del fatto etico è fornita in ARCIC II, Vivere in Cristo: la mora-
le, la comunione e la chiesa (1993), in EO 3, n125-233 

507 La questione dell'eresia etica e della possibilità di una rottura della comunione ecclesiale 
quando scelte etiche diversificate vanno a toccare la stessa unità della fede (in statu 
confessionis, secondo la terminologia della Riforma) è stata affrontata dal Comitato mi-
sto cattolico-protestante in Francia, Scelte etiche e comunione ecclesiale (1992), in EO 
3. 753ss 
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storico-per-sonale, ma questa è l'oikonomia profonda della salvezza 
cristiana, che si apre spontaneamente alla prassi ermeneutica508.  
 
La questione dell'eresia etica è la controprova del fatto che non si 
corre il rischio di un relativismo soggettivistico o contestuale. Si ha 
infatti eresia etica quando la prassi di una persona o di un gruppo 
rende impossibile la koinonia, distrugge il nesso con il fondamento, 
distrugge la household of life e rende impossibile la vita dei diversi 
che si incontrano. 

 
In questo senso l'etica offre il suo dono alla ricerca dell'unità; pensa-
re l'unità a partire dalla prospettiva etica già implicita nel dialogo e 
nella koinonia reale ma imperfetta509, ci permette di scoprire che l'u-
nità è frutto di una scelta etica, l'ecumene è un fatto morale, è la ri-
cerca della comunione fra i diversi, che si scoprono sempre più inse-
riti in una rete di relazioni, al cui centro sta il Dio trino ed uno. Il mo-
dello della convivenza, l'etica come alterità, l'etica della comunica-
zione, l'etica ermeneutica sono altrettante suggestioni per una pos-
sibile ricerca dell'unità fra le chiese. La ricerca dell'unità può impara-
re dall'etica, perché essa stessa nasce come risposta alla provoca-
zione dovuta allo scandalo della divisione fra i cristiani e le chiese. 
Non si tratta semplicemente di ricercare l'unità nelle scelte morali, 
quanto di esplicitare ed approfondire quel vincolo etico fra le chiese 
e i cristiani che già si dà nella vicenda del movimento ecumenico e 
che costituisce il fondamento implicito dello stesso cammino ecu-
menico. L'allargarsi della comunità ecumenica e l'approfondirsi dei 
vincoli fra le chiese implicano l'ampliarsi della comunità ermeneuti-
ca, quindi la crescita dei vincoli etici che legano le chiese alla ricerca 
di una relazione più profonda. L'esistenza di una comunità ermeneu-
tica ecumenica testimonia che vi è una comunione morale sottostan-
te, che non può essere, se non colpevolmente, ignorata o trascurata.  

Una preoccupazione: come far vivere comunità ermeneutiche? 
 Vorrei concludere con un’osservazione pastorale: la comunità erme-

neutica, di cui parlano i documenti ecumenici, esiste veramente nelle 

                                                             
508 "L'evento Cristo, gratuitamente partecipato dal Padre nella potenza dello Spirito Santo, 

accolto e vissuto per la fede, crea il fondamento ultimo dell'obbligazione mo-rale. L'au-
todonazione di Dio infatti costituisce per ogni credete il fondamento ultimo dell'obbliga-
zione morale personale. Di continuo e in modo progressivo, essa crea e far crescere nei 
credenti le diverse motivazioni dell'obbedienza al santo comandamento di Dio, cosicché 
essi non vedono più il loro campo di azione nella prospettiva della sola legge imperativa 
dall'esterno, ma piuttosto nell'orizzonte ermeneutico della pressione interiore dello Spi-
rito santo, che persuade, dal profondo del cuore, ad agire secondo il volere di Cristo. 
L'esigenza etica, il tu devi, è sempre vincolata da un Dio che ha fatto e continua a fare. È 
questo il modo originale secondo cui il NT formula il problema etico". (Piva P., L'evento, 
p. 243) 

509  Dialogo e koinonia sono eventi morali non premorali, implicano già una presa di posi-
zione attiva e ben definita nei confronti dell'altro che si incontra. 
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nostre comunità cristiane? Credo che non sia facile dare una rispo-
sta totalmente positiva. Molte volte le nostre comunità cristiane, ai 
diversi livelli, appaiono come organismi stanchi, che faticano a pro-
porre un'ermeneutica originale della fede cristiana nel loro contesto. 
La formazione dei ministri, e di tutta la comunità cristiana, non do-
vrebbe evidenziare maggiormente l'esigenza di far crescere le capa-
cità applicative della vita comunitaria? Non si dovrebbe dare maggior 
spazio all'incarnazione locale dell'Evangelo e alla sua traduzione nel 
linguaggio degli uomini e delle donne della nostra società post-
moderna. Forse il ruolo della riflessione ecumenica può essere an-
che quello di dare maggiore coscienza alle comunità cristiane 
dell'importanza del loro ruolo ermeneutico. 
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