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Dignità
Renato Balduzzi

“

”

Di cosa abbiamo biso-
gno? Di una riconquista
cattolica dello spazio
pubblico? Di una società
«decorativamente cristia-
na»? Della ricostruzione
di una civiltà che si auto-
definisca cristiana (o che
non possa non dirsi tale)
e che renda possibile la
vita spirituale? O non,
piuttosto, di una vita
buona secondo lo Spirito,
che sottolinei la comple-
mentarità di vocazione
tra lo spirituale e il politi-
co? E se considerassimo
la vita spirituale come
una delle condizioni fon-
damentali di un’intensa
vita sociale e politica?
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Tra le circostanze che dovrebbero accompagnare (seguendo il filo del prece-
dente editoriale di questa rivista) un nuovo Risorgimento per il nostro Paese, sen-
tiamo molto forte in queste settimane l’esigenza del recupero di una nostra dignità,
sul piano interno e conseguentemente su quello europeo e internazionale.
Sul piano interno, ritrovare un minimo di corrispondenza tra la realtà dei fatti e l’u-
niverso delle dichiarazioni pubbliche, delle deliberazioni parlamentari, della comuni-
cazione mediatica, sembra essere la condizione per potersi riparlare tra di noi, tra i
diversi orientamenti politici e culturali, qualche volta anche tra i componenti della
stessa comunità ecclesiale.
Sul piano internazionale, le vicende collegate agli avvenimenti in corso nel Nord
Africa dimostrano al tempo stesso l’indispensabilità di una seria politica estera e la
sua impossibilità operativa sinché persista l’attuale deficit di autorevolezza del ceto
politico chiamato a esercitarla.
“Dignità” è parola che, nel suo etimo, rimanda sia al concetto di gloria, sia a quelli di
buona fama e di buona opinione: questi ultimi, nei rapporti umani, richiedono l’at-
tenzione alla verità, o almeno a un minimo di verità, come condizione per stabilire
una relazione di fiducia.
Così, ad esempio, è esercizio di dignità chiamare i prepotenti e i bugiardi con il loro
nome, senza pensare alle convenienze, piccole e di breve periodo, che un diverso
atteggiamento può facilitare.
Così ancora, è esercizio di dignità, considerato che l’apparire e l’avere il successo
facile a qualunque costo sembra essere proprio dello spirito del nostro tempo, pren-
dere le distanze rispetto ad esso.
Recuperare dignità richiede, però (come ricorda un volumetto del padre Paul
Valadier di recente tradotto in italiano da Lindau), attenzione all’elemento spirituale
o, detto con terminologia antica ma non superata, “cura dell’anima”, cioè capacità di
legare l’apertura metafisica sul mondo alla volontà di costruire strutture di convi-
venza civile conformi appunto alla “costituzione dell’anima”, cioè al rispetto delle esi-
genze spirituali.
La meditazione del gesuita francese ci rimanda allora alla radice della nostra crisi, di
cui le manifestazioni patologiche cui assistiamo nel nostro Paese, a opera soprattut-
to di alcuni esponenti di primo piano a livello governativo e parlamentare, costitui-
scono il sintomo e, in parte, ma soltanto in parte, la concausa: che è appunto crisi
spirituale, nel senso profondo dell’espressione, cioè attenuazione di quella caratteri-
stica, tutta europea, dell’indagine continua e critica intorno a se stessi, al mondo, alla
società più giusta.
Andando al cuore di questa riflessione, constatiamo un paradosso di fondo: da un
lato, è stata la concezione cristiana dell’esistenza, che ha permeato la civiltà europea
e che è riassumibile nel convincimento che l’attività umana è partecipazione alla (e
completamento della) attività creatrice di Dio, ad aver permesso di dare ali al pen-
siero scientifico e di creare le condizioni per lo sfruttamento pacifico della conse-
guente tecnologia; dall’altro, ciò ha comportato un’attenuazione della cura per l’ani-
ma e l’avvento dell’«ossessione per il consumo dei prodotti o per l’esclusivo bisogno



positivista di conoscenza degli oggetti e delle
cose», cioè ha condotto a quell’«Europa senz’a-
nima» che fu la preoccupazione di uno dei padri
fondatori dell’Europa comunitaria, Robert
Schuman.
Ma la cura della propria anima è l’unico modo
per ridare anima all’Europa, secondo l’antico
monito di Sant’Agostino riassunto nel noli foras
ire.
Quando il Meic, alcuni anni fa, propose quale
tema di uno dei propri congressi lo schema
“Correre, competere, confliggere. E contempla-
re?”, non tutti compresero subito il senso di
quella domanda finale, che oggi proprio padre
Valadier ci ripropone: «Senza lo Shabbat, qualun-
que forma che esso assuma, la settimana labo-
riosa e impegnata perde il proprio polo di verità
e il proprio senso. L’attivismo divora l’azione e la
sfigura. Senza il tempo sabbatico, fatto di rispet-
to e di distanza, in che modo l’attore politico
avrebbe il senso del rispetto per gli altri e il
distacco necessario per accoglierli nella loro

diversità?».
Occorre chiederci, a questo punto, quali condi-
zioni rendano possibile questo ritorno alla cura
della propria anima. 
Una riconquista cattolica dello spazio pubblico?
Una società, per dirla con l’ultimo Maritain,
«decorativamente cristiana»? La ricostruzione di
una civiltà che si autodefinisca cristiana (o che
non possa non dirsi tale) e che renda possibile la
vita spirituale?
O non, piuttosto, una vita buona secondo lo
Spirito, che sottolinei la complementarità di
vocazione tra lo spirituale e il politico? O anco-
ra – per fare nostra l’ultima domanda dell’auto-
re francese –: se considerassimo la vita spiritua-
le come una delle condizioni fondamentali di
un’intensa vita sociale e politica?
Gli scritti di questo numero di Coscienza vanno
in questa seconda direzione, alla cui prospettiva
sarà dedicato il nostro impegno per l’annata in
corso. 
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Addio a Sugranyes de Franch, 
fondatore di Pax Romana, cattolico integrale

Mentre andiamo in macchina, apprendiamo dall’assistente internazionale di Pax Romana, il carissimo padre
Luis Maria Goicoechea, della morte, avvenuta sabato 26 febbraio scorso a Barcellona, di Ramòn Sugranyes de
Franch, fondatore di Pax Romana-Icmica, suo primo segretario generale e poi presidente internazionale dal
1947 al 1971. Aveva 100 anni. 
Resistente contro il franchismo, autorità riconosciuta nel campo degli studi iberici, Sugranyes de Franch è stato
una delle personalità più eminenti del Movimento cattolico internazionale. Amico di Paolo VI, di Maritain, di
Ruiz Jiménez, di Tadeusz Mazowiecki, ha contribuito ad affermare il volto di un cattolicesimo al tempo stes-
so integrale e aperto, mai integralista. Uditore laico al Concilio Vaticano II, ha ricoperto anche il ruolo di pre-
sidente internazionale del Pontificio Consiglio delle organizzazioni internazionali cattoliche.
Di noi del Meic ebbe a dire, in una celebre intervista pubblicata in un volume tradotto in italiano da Rubbettino,
che il nostro nome esprime bene il senso dell’impegno culturale del laico cristiano oggi.
Vorrei ricordarlo con le parole di padre Antoine Sondag, già assistente internazionale di Pax Romana: «Nous
pouvons méditer sur ce destin difficile: lorsque le cours de l’histoire semble obliger à choisir un camp contre
l’autre. Y a-t-il une place pour une voie qui respecte la vérité et la dignité de tous? Quel est le chemin à par-
courir pour préparer les transitions, au plan intellectuel, culturel et politique, lorsque l’orage a cessé et qu’il
faut construire le monde nouveau? Nous pouvons remercier Dieu pour l’oeuvre accomplie par Ramòn
Sugranyes de Franch». (r.b.)  



Come preannunciato nello scorso numero, Coscienza intende dedicare più di un’attenzione al volu-
me Ritratti italiani di Franco Casavola e, in occasione della ricorrenza dei 150 anni dall’Unità
d’Italia, pubblicherà (e di ciò ringrazia l’editore Guida, che ha permesso tale riproduzione) alcuni dei
medaglioni contenuti in questo recentissimo libro.
Cominciamo con il ritratto di Giuseppe Zanardelli, autentica figura di italiano risorgimentale, porta-
tore di un’etica dello Stato e della politica, attento alla dimensione spirituale, ma critico sulle forme
con cui, all’epoca, era concepita la dimensione pubblica del cristianesimo. 
In un momento nel quale la dignità della politica sembra ai minimi storici nel nostro Paese, richia-
mare alcune grandi figure del passato non vuol essere una comoda fuga, ma la premessa stessa
per un nuovo Risorgimento. (r.b.)

a parola “guardasigilli” designa abitualmente il ministro di Grazia e giustizia (oggi,
il ministro della Giustizia). In questo caso il “guardasigilli d’Italia” è una designazione per
antonomasia, ovvero un’indicazione con nome comune anziché con nome proprio, per sot-
tolineare il grado di eccellenza impareggiabile di Giuseppe Zanardelli, che fu ministro di
Grazia e giustizia due volte, la prima nel 1881, la secondo (1887-1891) sotto la presidenza
del Consiglio di Francesco Crispi. Mentre ricopriva tale ruolo, preparò e fece approvare il
nuovo Codice penale che porta la sua firma e che è uno dei più alti documenti di equilibrio,
di saggezza e di chiarezza nel campo giuridico della civiltà liberale italiana, e non solo italia-
na, dell’Ottocento. Questo codice, d’altra parte, si inquadra in una prospettiva di riforme
innovatrici, che si attendevano da molto tempo, dell’amministrazione del nuovo Stato ita-
liano nel periodo crispino, quali la riforma della legge comunale e provinciale, la legge sul-
l’ordinamento della giustizia amministrativa, la legge per la riduzione del numero delle pre-
ture, la legge sull’unificazione della Cassazione in Roma, la nuova legge sanitaria. Con que-
sto complesso di nuove norme di indirizzo democratico-liberale, la società italiana compì un
balzo in avanti nel segno della modernità e della razionalità. Decisivo per la loro definizione
in termini di prudenza e di trasparenza rivolte verso gli ambiti popolari fu l’apporto dato da
Giuseppe Zanardelli, uomo politico lombardo (1826-1903), che aveva combattuto nelle
prime due guerre d’indipendenza per l’autonomia e l’unità d’Italia e che cominciò ad avere
incarichi ministeriali nel 1876-1877, con la salita al potere della Sinistra storica. Uomo di
grande serietà, si tenne lontano da confusioni di idee e di parti, con una ferma presa di
distanza dal trasformismo di Agostino Depretis, da ossequi servili verso il clericalismo, da
esaltazioni emotive del compito rivoluzionario del proletariato. Ma per il popolo, per l’ac-
coglimento delle sue fondamentali aspettative operò in molteplici direzioni e anche nel
Nuovo codice penale, come riguardo a quest’ultimo aspetto mette molto bene in luce l’ar-
ticolo pubblicato ne «Il Sole 24 Ore» il 25 maggio 2003 [che segue, ndr].
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Zanardelli,
guardasigilli d’Italia
Francesco Paolo Casavola

Il ritratto 
di un vero 
italiano 
risorgimentale,
una figura
magistrale
ancor di più
oggi che la
dignità della
politica sembra
ai minimi storici
nel nostro 
Paese

Francesco Paolo
Casavola, 

presidente
del Comitato 

nazionale 
di bioetica
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Chi mai ricorderebbe oggi Giuseppe
Zanardelli, tra i patrioti insorti nelle dieci gior-
nate di Brescia del 1849; esule in Toscana e poi
in Svizzera, fino a quando, dieci anni dopo, non
Iiberò il Bresciano con Garibaldi, e poi dal 1860
parlamentare nella Sinistra storica, e dal 1876
più volte ministro, due volte presidente della
Camera, e infine dal 1901 al 1903, presidente
del Consiglio, in quel governo che preparava
l’età giolittiana dell’Italia liberale, se il suo nome
non fosse legato al Codice penale del 1890?Per
quanto importanti, le vicende di una biografia
politica illustre non hanno la forza di traman-
darsi nella memoria delle generazioni, se non
evocano almeno una legge, un codice, un’istitu-
zione destinati ad andare oltre la perdibile tem-
poralità delle cariche pubbliche.
Del Codice Zanardelli, fino al 1930, sapevano
articoli e principi non solo giudici e professori
e avvocati, ma uscieri di pretura e marescialli
dei carabinieri in ogni angolo d’Italia. Poi venne,
dal luglio 1931, sostituito dal Codice Rocco,
che, tuttora vigente, porta il nome dell’allora
guardasigilli Alfredo Rocco, commercialista e
processualcivilista, mentre accoglie ispirazioni
e contenuti del pensiero del fratello Arturo,
ch’era egli sì professore di diritto e procedura
penale. Ma come il Codice Rocco nasceva da
una diversa fase della storia italiana, quella

autoritaria e illiberale dello Stato totalitario
coincidente con la dittatura fascista, così il con-
fronto con l’ottocentesco Codice Zanardelli,
esercizio necessario per l’interpretazione
applicativa di quello successivo, faceva risaltare
la distanza culturale tra l’Italia del Risorgimento
e l’altra che le era succeduta. La preparazione
del Codice Zanardelli era durata un trenten-
nio. Erano i decenni in cui all’unificazione poli-
tica doveva tenere dietro l’unificazione legisla-
tiva del Paese.
E se era più rapido il corso di una legislazione
amministrativa e agevolata la codificazione civi-
le da matura tradizione di studi, tra esegesi del
Codice Napoleone e scienza pandettistica, non
altrettanto libere erano le strade verso un
codice penale degno di una nazione moderna.
II primo quinquennio dello Stato unitario era
insanguinato dalla repressione del brigantaggio
nelle province meridionali, dove il ricorso alle
leggi eccezionali e alla giustizia militare per
essere la più rapida e tempestiva delle giustizie,
aveva prodotto esecuzioni sommarie, talora
senza processo, Si deve aggiungere che i codi-
ci penali degli Stati preunitari erano molto
diversi tra loro e riassumevano tradizioni dot-
trinali, giurisprudenziali, legislative e orienta-
menti politici dei sovrani, non amalgamabili.
Dal 1860 in poi si venne disegnando, sulla
nuova geografia politica dell’Italia unita, una tri-
plice area territoriale, quanto alla legge penale.
AI Centro Nord fu esteso il codice penale
sardo-piemontese del 1859, per il Sud e la
Sicilia, dopo un tentativo di conservare il codi-
ce borbonico, due decreti luogotenenziali del
1861 introdussero con modificazioni il codice
sabaudo, fu confermato il codice toscano, di
gran lunga il più evoluto tra tutti, il cui portato
più alto, l’abolizione della pena di morte, fu
adottato, pur tra accese polemiche, in ogni ter-
ritorio del nuovo Regno. Il trentennio di pre-
parazione del Codice Zanardelli, oltre questi
punti di partenza strutturali, vede svolgersi l’in-
fluenza di una scienza penalistica non ricondu-
cibile a uno o a due orientamenti di scuola.
tante sono le filosofie dominanti nei diversi
centri di studio sparsi nella penisola e ispiratri-
ci di forti individualità intellettuali: al di là del-
l’illuminismo e del positivismo, operano ancora
plurime versioni di giusnaturalismo, di spiritua-
lismo, di filosofie civili. La lunga gestazione del
codice portò a una decantazione degli elemen-
ti eterogenei e anacronistici di una tanto com-
posita cultura penalistica, sicché, come ha ben
scritto Mario Sbriccoli, essa può essere riper-Un ritratto di Giuseppe Zanardelli
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corsa come una «storia della sprovincializzazione,
della crescita culturale, della modernizzazione del
sistema penale italiano, così com’era stato conse-
gnato – realtà e tradizione – dagli stati preunitari al
regno d’Italia». Il metodo scelto da Zanardelli,
com’egli scrive nella Relazione al Re, fu quello di
mai disgiungere «i dettami della ragione da quelli
dell’esperienza; i principi e gli svolgimenti progres-
sivi della dottrina dallo studio diligente del costu-
me, dell’opinione, della moralità pubblica, dello
stato e del movimento della delinquenza; gli
ammaestramenti utilissimi delle legislazioni stranie-
re dalla ricerca di ciò che nel nostro Paese si pensa,
si sente, si vuole». Zanardelli volle che la lingua
usata fosse la più semplice e precisa possibile. A tal
une, rispetto al Progetto, il testo definitivo ebbe un
numero più alto di articoli, ottenuto decomponen-
do quelli troppo complessi, per raggiungere «mag-
giore chiarezza, semplicità, precisione, concisione,
proprietà, efficacia e anche la massima unità possi-
bile». Era fermissima convinzione di Zanardelli che
«le leggi devono essere scritte in modo che anche
gli uomini di scarsa cultura posano intenderne il
significato; e ciò deve dirsi specialmente di un codi-
ce penale, il quale concerne un grandissimo nume-
ro di cittadini anche delle classi popolari, ai quali
deve essere dato modo di sapere, senza bisogno di
interpreti, ciò che dal codice è vietato» 

Quanto alla missione assegnata da Zanardelli alla
legge penale, essa sta in ciò «che nel delinquente,
non sempre volgare né pervertito, non dimentica
l’uomo e il cittadino, e che non ha soltanto ufficio
di intimidire e di reprimere, ma eziandio di cor-
reggere e di educare». Fondamento del sistema
delle pene fu per il codice l’abolizione della pena di
morte. Somma fu la cura posta da Zanardelli nello
stabilire la scala delle pene, la modalità dell’esecu-
zione, nel limitare la discrezionalità della irrogazio-
ne, per ottenerne la massima certezza. Sentì altis-
simo il dovere dell’umanità della pena. Avvertì che
nella segregazione cellulare dell’ergastolano non si
dovessero superare limiti oltre i quali si verrebbe
«in realtà a una condanna, di morte». E quanto all’i-
stituto della riprensione giudiziale egli vi vide uno
strumento «per rendere umana e quasi direi popo-
lare e paterna la giustizia punitiva, nei casi degni di
indulgenza e di pietà, quando cioè interessa che la
giustizia penale sia più correttiva che coercitiva, più
di prevenzione, che di repressione». Quale lezione
ci viene da questo padre del Risorgimento, espres-
sione di una classe dirigente che fu all’altezza del
compito di guidare la società verso una più alta
coscienza civile, senza lasciarla come accade oggi
nel turbamento dei conflitti fra le istituzioni!

Giuseppe Zanardelli entra a Potenza in visita ufficiale come presidente del Consiglio (30 settembre 1902)
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ffrontare il tema dell’unificazione nazionale italiana a 150 anni dalla
proclamazione dello Stato unitario ci obbliga ad alcune riflessioni preliminari. In
primo luogo, il clima generale che si è creato in Italia negli ultimi quindici anni
è sempre più sfavorevole a quella parte importante dell’Italia che è il
Mezzogiorno. Quotidianamente i mezzi di comunicazione di massa descrivono
a tinte fosche una realtà meridionale, che per fortuna è ben diversa da come
appare dai giornali e dalle televisioni. Tipico caso è quello costituito dallo smal-
timento dei rifiuti urbani, problema che riguarda la città di Napoli e una parte
della Campania, ma che viene falsamente generalizzato per tutto il
Mezzogiorno, ben sapendo che vi sono regioni (parlo per esempio della Puglia,
della Basilicata, della Calabria) che non sono toccate dalla questione. In effetti
si è fatta strada nelle regioni settentrionali dell’Italia una sub-cultura antiunita-
ria, che è diventata senso comune e che è stata purtroppo amplificata dai pro-
grammi televisivi. Come reazione a ciò, la cultura antiunitaria si è diffusa anche
nelle regioni del Sud e la rinascita delle nostalgie borboniche o del mito del bri-
gantaggio postunitario ne sono una riprova evidente.
La situazione nel 2011 è quindi ben diversa da quella che l’Italia ha vissuto nel
1961, in occasione del centenario dell’unificazione nazionale: allora (sulla base
delle discussioni che si erano sviluppate negli anni immediatamente precedenti
fra Rosario Romeo e gli esponenti della storiografia gramsciana) il dibattito ver-
teva essenzialmente su come era stata fatta l’unità d’Italia. Oggi il dibattito pur-
troppo ruota intorno alla domanda: l’unità d’Italia doveva essere fatta? Ne è
valsa davvero la pena? Da questa domanda occorre partire per affrontare i pro-
blemi che il 150mo anniversario dell’unificazione nazionale pone in maniera evi-
dente.
Il cardinale Giovanni Battista Montini il 10 ottobre 1962 (vale a dire il giorno
precedente l’apertura del Concilio Vaticano II) tenne in Campidoglio, a Roma,
un discorso che merita di essere ripreso. In quella occasione egli sostenne che
il 20 settembre del 1870 la «Provvidenza» aveva ingannato tutti, credenti e non
credenti. Aveva ingannato i credenti, che dalla fine del potere temporale della
Chiesa Cattolica temevano il crollo dell’istituzione ecclesiastica, e aveva ingan-
nato i non credenti, che dopo la presa di Roma quel crollo desideravano e
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attendevano. Accadde infatti, osservò
Montini, che perduta «l’autorità tempora-
le», ma acquistata «la suprema autorità nella
Chiesa», il papato riprese «con inusitato
vigore le sue funzioni di maestro di vita e di
testimonio del Vangelo»1. Non avvenne,
dunque, il disastro annunciato – temuto
dagli uni o auspicato dagli altri – ma ebbero
inizio per la Chiesa cattolica una stagione di
ritrovata credibilità e un cammino di rinno-
vamento. Per Montini quindi la presa di
Roma, la fine del potere temporale e l’unità
d’Italia erano fatti provvidenziali. Proviamo a
declinare in termini laici queste affermazio-
ni di Montini: l’unificazione nazionale italiana
non solo è un dato acquisito, da cui non si
può e non si deve tornare indietro, ma per
di più è un valore.
Leggendo questo discorso di Montini del
1962 non si possono non fare alcune consi-
derazioni. Nel 1859 chi voleva chiaramente
l’unità d’Italia era Giuseppe Mazzini, non
Cavour o Vittorio Emanuele II, e gli accordi
di Plombiers con Napoleone III stavano a
dimostrarlo. In effetti dopo cent’anni
Montini dà implicitamente ragione a
Mazzini, non a Pio IX, e questo deve farci
riflettere. Dopo il 1860 la Chiesa cattolica
ebbe un ruolo fondamentale nel fomentare
fra i cattolici italiani lo spirito antinazionale
e antiunitario; non si può non ammettere
che le parole di Montini sono un’indubbia
sconfessione di tale atteggiamento. Sarà
sempre Montini, diventato nel frattempo
Papa Paolo VI, che nell’ottobre del 1965 –
davanti all’Assemblea dell’Organizzazione
delle nazioni unite, a New York – avrebbe
parlato non più di stato nazionale, ma di
«comunità nazionale sovrana», segnando un
significativo cambio di prospettiva per la
Chiesa cattolica2.
Siamo a questo punto giunti ad alcune
prime conclusioni, ma conviene andare
avanti per mettere a fuoco ulteriori que-
stioni. Il Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano il 3 ottobre 2009 ha
tenuto a Rionero in Vulture (PZ) un discor-
so dedicato al tema dell’unità nazionale in

vista del suo 150mo anniversario. Secondo
Napolitano, nell’Europa dell’Ottocento
un’Italia che fosse rimasta monca e che non
avesse inglobato il Mezzogiorno nel nuovo
Stato unitario non avrebbe potuto assume-
re alcun ruolo nello scenario internaziona-
le. Si tratta di «un dato storico, il cui valore
attuale non può oggi sfuggire». Ascoltando
queste parole di Napolitano non ho potuto
non notare la consonanza con le afferma-
zioni di Montini del 1962: Napolitano, da
laico, attribuisce all’unificazione nazionale
un «valore», che non si può ignorare; quella
stessa unificazione nazionale che è un «dato
storico», dal quale non si può tornare indie-
tro. Per Napolitano il Mezzogiorno non è
stato oggetto di una «conquista piemonte-
se», ma invece è stato soggetto attivo e
determinante del processo che ha condot-
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I quattro “Padri della Patria”, Vittorio Emanuele II, Garibaldi, Cavour
e Mazzini, ritratti sulla copertina della «Domenica del Corriere» del 1°
gennaio 1961, dedicata al Centenario dell’Unità nazionale



to all’unificazione nazionale e alla fonda-
zione dello Stato nazionale unitario: in
effetti il Mezzogiorno si era aperto la
strada verso la conquista della libertà
con i moti del 1848 e con il sostegno
all’impresa di Garibaldi.
Si deve dire che sottolineare il valore
dell’unificazione nazionale non significa
passare sotto silenzio ciò che non è
andato bene in 150 anni di vita naziona-
le unitaria, anzi: la riaffermazione del
valore dell’unità d’Italia è andata di pari
passo con la denunzia (e qui occorre rin-
viare alle opere di Giustino Fortunato, di
Francesco Saverio Nitti e di Gaetano
Salvemini). I più convinti unitari sono
stati al tempo stesso i più implacabili
censori delle carenze dello Stato unita-
rio: per Fortunato potevano essere
rivolte allo Stato nazionale unitario e a
chi lo governava le critiche più aspre, ma
guai se tale Stato non fosse esistito, per-
ché sarebbe mancato l’interlocutore pri-
mario. In assenza dello stato nazionale
unitario l’Italia si sarebbe trovata in una
situazione di mancanza di libertà.
Per quanto riguarda le regioni meridio-
nali d’Italia, possiamo dire che il bilancio
dell’unificazione nazionale è sostanzial-
mente positivo: il grado di progresso
sociale e di espansione economica rag-
giunto non è stato per molti versi esal-
tante, eppure senza paragone nell’espe-
rienza storica contemporanea dell’area
mediterranea (che più dell’Europa nord
occidentale o centrale deve essere presa
come termine di paragone)3. Se si con-
frontano le regioni del Mezzogiorno
d’Italia con le aree forti dell’Europa e si
tiene conto dei rispettivi punti di par-
tenza, balza agli occhi lo sviluppo che
indubbiamente le regioni del Sud
dell’Italia hanno avuto. Si poteva fare di
più, si poteva e si doveva fare meglio: è
vero, ma – come ci ha ricordato
Giustino Fortunato – senza la cornice
dello Stato unitario sarebbe mancato il
contesto entro cui poter agire.

L’unificazione nazionale italiana era un
fatto ineluttabile, conseguenza di ciò che
stava accadendo in quei decenni in tutta
Europa; la creazione di un mercato
nazionale era funzionale allo sviluppo del
capitalismo: ecco perché (sia in Italia sia
in Germania) si parlava di unione doga-
nale prima che di unione politica o di
unione statuale.
In questo contesto, se non fosse entrato
nello Stato unitario, il Mezzogiorno non
avrebbe avuto alcuna possibilità di esse-
re presente con le sue merci sui merca-
ti europei e di competere a livello inter-
nazionale. Nella prima metà
dell’Ottocento l’economia europea era
caratterizzata dalla presenza di potenze
politiche che erano al contempo anche
potenze economiche. Il Mezzogiorno
preunitario non era capace di avviare
rilevanti processi di sviluppo economico:
esso soggiaceva a forme di imperialismo
economico da parte delle grandi poten-
ze europee. Facciamo un esempio per
suffragare questa affermazione: nel 1839
il governo del Regno delle Due Sicilie
accordò la concessione per lo sfrutta-
mento delle miniere di zolfo siciliane ad
una società francese, che offriva delle
condizioni economiche di gran lunga
migliori di quelle che sino ad allora aveva
offerto una società inglese. Intervenne
pesantemente il governo inglese e il
Regno delle Due Sicilie fu costretto a
rimangiarsi l’accordo con i francesi, a
sospendere la concessione alla società
francese e a ritornare alla società ingle-
se4.
In realtà, il Regno delle Due Sicilie aveva
limitate possibilità di manovra nel com-
mercio internazionale ed era subordina-
to agli interessi economici delle potenze
europee: eppure nel campo dell’estra-
zione dello zolfo esso aveva in quel
periodo il monopolio della produzione
mondiale, quindi – a rigor di logica –
avrebbe potuto da buon monopolista
imporre i prezzi agli acquirenti. La storia
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dell’economia italiana dal 1861 ad oggi ci ha
dimostrato come le cose siano cambiate di
molto.

NOTE

1 Cfr. G.B. MONTINI, Discorsi e scritti sul
Concilio (1959-1963), a cura di A. Rimoldi,
Quaderni dell’Istituto Paolo VI - Studium,

Roma-Brescia 1983, pp. 170-171.
2 Cfr. M. PAOLINO, Europeismo e convivenza
civile. Riflessioni sulla Chiesa Cattolica e il pro-
cesso di integrazione europea, in «Studium»,
settembre/ottobre 2007, fasc. 5, pp. 697-
703.
3 Cfr. A AQUARONE, Alla ricerca dell’Italia libe-
rale, Edumond - Le Monnier, Firenze 2003, p.
256.
4 Cfr. A. LEPRE, Sui rapporti tra Mezzogiorno ed
Europa nel Risorgimento, in «Studi Storici»,
luglio settembre 1969, pp. 548-586.
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7 gennaio scorso, Festa del Tricolore: il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano apre a Reggio Emilia le celebrazioni per i 150 anni
dell’Unità d’Italia, alla presenza dei sindaci di Torino, Firenze e Roma, le tre capitali della storia nazionale



orrei muovere in queste riflessioni, che vertono sul contributo delle religioni
alla costruzione delle basi morali della democrazia, da due considerazioni. 
La prima riguarda il ruolo che le religioni, in particolare ora le tre religioni di ori-
gine abramitica, vengono esercitando con crescente incidenza, da alcuni decenni
oramai, nella sfera pubblica. Per un verso si è rivelata fattualmente sbagliata la fede
“positivistica” che lo sviluppo scientifico, unito ai progressi della tecnologia e della
tecnica, avrebbe gradualmente sostituito l’interpretazione religiosa del mondo. Le
religioni, come fonti di motivazioni e di scopi del vivere, non sono affatto scom-
parse dalla vita delle persone; anzi nelle società di massa contemporanee tende a
manifestarsi, come reazione ai fenomeni di frammentazione sociale e di anomia,
una domanda di senso, che trova nelle religioni uno dei più potenti sistemi di signi-
ficato in grado di accoglierla e di interpretarla. È il fenomeno, suscettibile per altro
di ermeneutiche differenziate, del “ritorno”, ma forse si dovrebbe dire: della “per-
manenza del religioso”. Per altro verso la riduzione della religiosità a cosa privata
– che trova le sue premesse nell’epoca delle guerre di religione, ma che veniva
ritenuta da alcuni teorici come una implicazione necessaria dei processi di secola-
rizzazione - è entrata in crisi nei fatti: l’esperienza religiosa si propone non sol-
tanto come rilevante sul piano della vita di moltissimi individui, ma elabora esi-
genze etiche e istanze civili che vuole vedere rispecchiate o corrisposte anche
nella vita pubblica e nella sfera politica. Ciò accade non soltanto nell’islam e nel-
l’ebraismo religioso. La chiesa cattolica ad esempio – che pure si ispira alla distin-
zione evangelica fra ciò che è dovuto a Dio e ciò che è dovuto a Cesare e che ha
elaborato un complesso confronto riflessivo con la modernità, sfociato nel
Concilio Ecumenico Vaticano II – accentua oggi con particolare enfasi il ruolo sto-
rico e pubblico della fede cristiana (da lei per altro sempre rivendicato), e declina
questo ruolo volendosi come interprete di alcuni “valori non negoziabili”, che le
legislazioni civili dovrebbero tutelare o almeno non contraddire. 
La seconda considerazione mi è sollecitata dalla notissima affermazione del giu-
spubblicista tedesco Ernst-Wolfgang Böckenförde, secondo cui «lo Stato liberale
secolarizzato vive di presupposti che non è in grado di garantire»1. In tale affer-
mazione si esprime il dubbio che lo Stato democratico costituzionale sia in grado
rinnovare in maniera autonoma le condizioni normative della propria esistenza, e
si manifesta l’idea che questa forma statuale dipenda in definitiva da specifiche tra-
dizioni metafisiche e religiose oppure da determinate forme dell’ethos vincolanti
per la comunità. Habermas – il quale pure manifesta la fiducia che una «ragione

C
o
s
c
i
e
n
z
a

10

1
°
2
0
1
1

Religioni e formazione 
del costume democratico
Marco Ivaldo

Una riflessione
sul contributo
delle religioni

alla costruzione
delle basi 

morali della
democrazia,

accompagnati
dal pensiero 

di Aldo Moro,
grande statista

e fermo 
credente

Marco Ivaldo, 
professore ordinario
di Filosofia morale
all’Università di
Napoli “Federico II”

f e
de

 e
p o

lit
ic

a

V



C
o
s
c
i
e
n
z
a

11

1
°
2
0
1
1

ivaldo

non disfattista» possa elaborare una strategia
di giustificazione autonoma dei principi costi-
tuzionali con la pretesa di riuscire accettabile
da tutti i cittadini – ammette in pari tempo
che, riguardo alla efficacia di questa strategia
argomentativa indipendente da tradizioni
metafisiche e religiose, resta «un dubbio di
carattere motivazionale»2. In particolare le
risorse e le strategie argomentative della
ragione pubblica patirebbero un deficit moti-
vazionale quanto alla promozione di quegli
atteggiamenti morali che ci si deve attendere
da cittadini che devono partecipare in manie-
ra attiva alla res publica non solo nell’ottica di
un illuminato auto-interesse, ma in quella del
bene comune. Questo a causa di una
«modernizzazione aberrante» della società
nel suo complesso, che avrebbe reso storica-
mente sempre più fragile, nelle attuali società
democratiche, il legame sociale e che può
esaurire quella forma di solidarietà da cui lo
Stato democratico dipende, pur senza poter-
la imporre per via giuridica. Questa circo-
stanza ha sollecitato Habermas, come è noto,
a ripensare le potenzialità contenute nelle
tradizioni religiose, in particolare nella tradi-
zione cristiana: «Nella vita delle comunità
religiose – egli ha detto – , nella misura in cui
evitino dogmatismo e costrizione delle
coscienza individuale, può rimanere intatto
qualcosa che altrove è andato perduto», e
che nessun sapere empirico e strumentale
può riattivare, cioè: «possibilità di espressio-
ne sufficientemente differenziate, sensibilità
per vite andate male, per le patologie sociali,
per l’insuccesso di progetti di vita individuali
e per le deformazioni di contesti di vita sfigu-
rati»3. Anche Böckenförde sottolinea per
parte sua l’esigenza di un ruolo non ideologi-
co e politico, ma spirituale delle religioni nella
costruzione del legame sociale e della unità
politica nelle condizioni di pluralità che sono
proprie delle società democratiche, legame e
unità che non potrebbero affatto venire pro-
dotti e garantiti su presupposti puramente
funzionalistici e eudemonistici.
Ora, la permanenza del religioso e il suo pro-
porsi come esigenza etica e istanza civile sul
piano pubblico, per un verso, e il riconosci-

mento delle potenzialità delle tradizioni reli-
giose per alimentare i presupposti etici e gli
atteggiamenti morali necessari alla conviven-
za democratica per l’altro verso, sono due
fenomeni che suggeriscono e sollecitano una
richiesta complessiva, richiesta la crisi del
mondo attuale acutizza. Si tratta di questo: i
cittadini appartenenti a una specifica religione
di chiesa e i cittadini non appartenenti a una
chiesa o comunità religiosa sono oggi convo-
cati insieme a ripensare il rapporto fra le reli-
gioni e lo spazio politico con i suoi presup-
posti morali secondo forme nuove, che non
possono più semplicemente ripetere o reite-
rare quelle elaborate negli ultimi tre secoli, e
ciò anche se la cultura moderno-liberale ha
messo a tema un complesso di autonomie e
di vincoli che non debbono affatto venire can-
cellati o ignorati. Penso che abbia consumato
il suo tempo l’idea di una neutralizzazione
politica della religione, che intenda la religio-
ne stessa come semplice affare privato, a cui
va sottratta ogni incidenza costruttiva nella
sfera pubblica. Ma giudico anche non accetta-
bile l’idea, oggi abbastanza in voga, di fare (o
di rifare) un uso strumentale della religione,
in particolare della religione di chiesa: l’idea
ad esempio di fare del cattolicesimo quasi una
nuova religione civile che funzioni come fat-
tore di auto-identificazione sociale di fronte
all’impatto di altre culture e religioni e forni-
sca un antidoto conservatore contro derive
relativistiche sul piano dei costumi morali
(con l’aggiunta, in questa impostazione, di
fare del magistero della chiesa in ambito
morale – ma si dovrebbe precisare: nell’am-
bito di ciò che viene designata “morale natu-
rale” – l’interprete ipso facto privilegiato degli
atteggiamenti etici necessari a promuovere e
garantire la convivenza). Qui deve essere
chiaramente affermato: la fede cristiana non è
cosa privata, ma – ciò che è assai diverso – è
realtà ed esperienza personale, o meglio
interpersonale; e ancora: la fede cristiana non
è affatto una religione civile, comunque si
voglia intendere questa espressione e come
già sapevano le prime comunità cristiane che
si trovavano messe a confronto con la religio
romana, ma è piuttosto – per riprendere una
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espressione molto bella di Aldo Moro, su
cui tornerò – «principio di non appaga-
mento e di mutamento dell’esistente nel
suo significato spirituale e nella sua strut-
tura sociale»4. La “cittadinanza” del cri-
stiano ha in altri termini la natura para-
dossale e la struttura escatologica messa a
fuoco già nel secondo secolo dall’anonimo
autore della lettera A Diogneto5. 
Ora, quanto alla esigenza di pensare in
forme nuove il rapporto fra le religioni e
le basi morali della democrazia ancora
Habermas elabora, mi sembra, una inte-
ressante proposta. Egli invita i «cittadini
credenti» (va inteso: credenti nelle reli-
gioni fondate su una rivelazione) e i citta-
dini non appartenenti a chiese (che egli
chiama «cittadini secolarizzati»6) a inten-
dere di comune accordo la secolarizzazio-
ne «come un processo di apprendimento
complementare», nel quale entrambi possa-
no prendere reciprocamente sul serio,
anche per motivi cognitivi, i rispettivi contri-
buti sui temi dibattuti nella sfera pubblica.
In questo quadro il filosofo tedesco osser-
va che i cittadini secolarizzati non hanno
in linea di principio la facoltà di negare un
potenziale di verità alle immagini religiose
del mondo, né di contestare ai cittadini
credenti il diritto di contribuire a pubbli-
che discussioni in linguaggio religioso.
Pertanto le rappresentazioni religiose non
devono venire squalificate a priori come
semplicemente irragionevoli e pubblica-
mente irrilevanti, anzi rappresentano una
sfida cognitiva per tutti. 
Rispetto a questa interessante posizione
di Habermas – che condivido nel suo
orientamento di fondo – vorrei però far
valere che non solo ai cittadini secolariz-
zati, ma anche ai cittadini credenti
dovrebbe venire riconosciuta la capacità
di «traduzione», ovvero la competenza di
trasferire il potenziale di verità delle
immagini religiose del mondo dal linguag-
gio religioso a quella che il filosofo chiama
«una lingua accessibile a tutti»7. Penso in
altri termini che il cittadino credente
debba vedersi riconosciuta, o comunque

debba assumersi in prima persona, la
responsabilità della “mediazione cultura-
le” (riconoscimento in verità abbastanza
inusuale oggi non solo in quella che si
chiama “cultura laica”, ma anche nella
Chiesa). La mediazione culturale, come
qui la intendo, è precisamente la “tradu-
zione” di una immagine della realtà da un
linguaggio a un altro linguaggio, e – per
riferirmi adesso alla tradizione religiosa
cristiana – dal linguaggio che manifesta i
contenuti immediati della rivelazione, a
cui risponde l’atto peculiare della fede, al
linguaggio che viene parlato dalla ragione
a tutti comune e che articola l’agire della
ragione stessa. Quando Anselmo di Aosta
nel suo Monologion si propone di parlare
dell’essenza di Dio e di alcuni altri argo-
menti connessi in modo che «nulla vi
fosse persuaso con l’autorità della
Scrittura, ma che tutto ciò che si conclu-
desse in ogni singola investigazione fosse
dimostrato brevemente con argomenti
necessari e manifestato apertamente alla
luce della verità»8, apre una prospettiva
che ha diversi tratti in comune con quella
che cerco di tracciare qui, e che non
intende affatto la «traduzione» secondo il
programma di una ermeneutica demitiz-
zante, ma secondo quello di una interpre-
tazione universalizzante, cioè mirante a
mettere in valore l’universale partecipabi-
lità dei contenuti di una rivelazione, la
loro capacità di “interessare” la persona al
di là della sua appartenenza a una chiesa o
gruppo religioso. 
La possibilità per il laico – intendendo
adesso con questa parola il laico cristiano
di cui parla il Concilio Vaticano II oltre
che ovviamente molti altri testi teologici e
del magistero della Chiesa cattolica nel
Novecento – di vivere la sua identità cri-
stiana nella scienza e nella politica dipende
in ampia misura dalla sua capacità di rea-
lizzare questo tipo di mediazione cultura-
le, ovvero – per riprendere e riformulare
a mio modo una posizione di Habermas,
poco prima evocata – dalla sua capacità di
contribuire alle pubbliche discussioni non
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solo in linguaggio religioso (che ha un suo
proprio inalienabile diritto nella esplicita
testimonianza), ma, muovendo dalla coscien-
za religiosa e ispirandosi a questa, anche in un
linguaggio capace di attirare l’ascolto e l’inte-
resse dei cittadini al di là della loro persona-
le appartenenza (o non appartenenza) a una
religione di chiesa. È la lingua degli «argo-
menti necessari» di cui parla Anselmo, quella
della comune ragionevolezza, a condizione di
non ridurre questa ragionevolezza alle sue
declinazioni formalistiche oppure empiristi-
che, e di assumerla invece quale ci viene tra-
mandata dal “socratismo perenne” del logon
didonai, la ragionevolezza come pratica di giu-
stificazione dei pensieri e delle azioni. 
Questo approccio postula e al tempo stesso
si alimenta di una determinata concezione
della laicità. Anzitutto della laicità come rico-
noscimento della “autonomia delle attività
umane”. Tale laicità non esclude affatto il giu-
dizio morale sui mezzi e sui fini delle azioni –
nessuna attività umana, proprio perché tale, è
fuori dal campo di competenza della coscien-
za morale e perciò dalla forma specifica di
“limitazione” che pone la legge morale –, ma
sostiene in pari tempo l’esigenza metodica
che tali attività si svolgano secondo regole
proprie, che non siano ad esse imposte dal-
l’esterno per fini diversi da quelli che le costi-
tuiscono in via intrinseca. Così intesa la laicità
non è affatto una posizione irreligiosa o anti-
religiosa. Il Concilio Vaticano II ha una visio-
ne convergente con questa concezione, che
fonda sulla idea di una «autonomia delle
realtà terrene» – autonomia che non coinci-
de affatto con una pretesa di autosufficienza
ontologica – e che spiega come il necessario
riconoscimento che il credente deve eserci-
tare nei confronti «dei metodi propri di ogni
singola scienza e arte»9. Il contributo alle
discussione pubbliche dei cittadini credenti –
ma anche dei cittadini secolarizzati, che non
sono in quanto tali immuni da dogmatismo e
ideologia – dovrebbe perciò declinarsi rispet-
tando i «metodi propri» e gli statuti episte-
mici dei saperi e delle competenze che entra-
no via via in gioco nella discussione. 
In questo ambito dovrebbe esprimersi, senza

enfasi improprie ma con fattiva sobrietà, l’au-
tonomia del laico cristiano, quella autonomia
della quale Aldo Moro – riferendosi all’impe-
gno dei cattolici nella vita pubblica, «chiamati
a vivere il libero confronto della vita demo-
cratica in un contatto senza discriminazioni»
– ha tracciato il profilo e espresso il significa-
to in una maniera che resta a mio giudizio
valida e esemplare anche per le altre attività
umane: «L’autonomia – egli diceva – è la
nostra assunzione di responsabilità, è il
nostro correre da soli il nostro rischio, è il
nostro modo personale di rendere un servi-
zio e di dare, se è possibile, una testimonian-
za ai valori cristiani nella vita sociale».
Occorre in particolare riconoscere, secondo
Moro, la «legge di opportunità, di relatività, di
prudenza che caratterizza la vita politica», ed
è richiesto – egli affermava con un interes-
sante annotazione sull’atteggiamento spiritua-
le che giudicava necessario – «senso di riser-
bo, di equilibrio, di misura» per svolgere
«con vantaggio il difficile processo di attua-
zione dell’idea cristiana nella vita sociale»10. 
D’altro lato l’esigenza di costruire forme di
fecondazione reciproca in vista della giustizia e
del bene comune fra le tradizioni/culture reli-
giose e la ricerca politica postula la laicità
anche in una seconda versione essenziale di
essa, la laicità come proprietà essenziale dello
spazio pubblico e delle istituzioni. Ora, di
fronte ad alcuni fenomeni maggiori del nostro
tempo (ad esempio la differenziazione delle
forme del costume morale, il formarsi di
società in cui convivono e interagiscono cul-
ture e linguaggi molteplici, l’impatto di espe-
rienze e comunità religiose diverse in uno
stesso territorio e spazio pubblico) penso
che la laicità come proprietà delle istituzioni
e dello Stato – che resta un presupposto
essenziale e non tralasciabile della convivenza
democratica – dovrebbe ricevere un allarga-
mento qualitativo, che può trarre ispirazione
dalle meditazioni di Moro sul pluralismo
sociale. Mi sembra necessario progredire da
una visione “escludente” a una visione “inclu-
siva” di laicità, secondo la quale la laicità
sarebbe l’apertura e la garanzia di uno spazio
o di un terreno di incontro tra soggetti diver-

C
o
s
c
i
e
n
z
a

13

1
°
2
0
1
1

ivaldo



si (per religione, ideologia, cultura, stili di
vita eccetera) in vista di una trattazione
consensuale delle questioni che riguarda-
no il loro coesistere nella prospettiva del
bene collettivo. Compito della laicità non
è allora costituire degli spazi svuotati dal
religioso, ma offrire un ambito in cui tutti,
cittadini credenti (nella loro ampia feno-
menologia) e cittadini secolarizzati (anche
questi nella loro varietà), possano trattare
di ciò che è accettabile e di ciò che non lo
è, delle differenze da rispettare e delle
derive da impedire, e questo nell’ascolto
reciproco, senza tacere le convinzioni e le
motivazioni degli uni e degli altri, ma senza
evitando scontri distruttivi del legame
sociale. In questo senso laicità non signifi-
ca indifferenza, neutralismo, ma costru-
zione di percorsi che mirino a fare incon-
trare e comunicare le differenze, senza
negare le identità, anzi invitandole a mani-
festarsi nello spazio della discussione pub-

blica, e senza accettare come inevitabile la
frammentazione, la lacerazione, il riflusso
etnicistico e identitario. In questo spazio
pluralistico – che Moro avrebbe invitato a
considerare non come una minaccia alle
identità, ma come espressione della «mol-
teplicità irriducibile della libere forme
della vita comunitaria»11 – ogni esperienza
religiosa e ogni posizione culturale sareb-
be chiamata e sollecitata, secondo un pro-
cesso di apprendimento complementare,
a dare il meglio di sé in vista della giustizia
e del bene comune. 
Ora, quelle che Rawls chiama «dottrine
comprensive» (comprehensive doctrines) –
tra cui le dottrine religiose – hanno ela-
borato significativi contributi su questa
ricerca della giustizia e del bene comune.
In particolare le dottrine religiose hanno
effettuato questo nel corso di una tradi-
zione responsabile, e tali contributi ven-
gono a formare come il patrimonio di una
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sapienza dell’umanità. Come è possibile ren-
dere fruibile questo potenziale nelle condi-
zioni di pluralità di visioni del mondo e stili di
vita proprie delle società secolari, ma anche
per diversi aspetti “post-secolari”? Su questo
aspetto vorrei ancora avanzare alcune consi-
derazioni conclusive. 
Rawls ammette che nel dibattito politico è
lecito richiamarsi a dottrine comprensive,
però alla condizione che, a tempo debito,
siano addotte ragioni politiche adeguate – e
non ragioni fornite unicamente dalle dottrine
comprensive stesse –, che siano sufficienti a
spiegare ciò che si ritiene che le dottrine
comprensive (ad esempio le dottrine religio-
se) sostengono. A questa posizione, che insi-
ste piuttosto sui limiti da osservare,
Habermas ha aggiunto la significativa integra-
zione che l’esercizio di questa ragione pubbli-
ca nella discussione politica dovrebbe carat-
terizzarsi come un processo argomentativo
«sensibile alla verità». I valori di fondo che
appartengono alle dottrine comprensive
dovrebbero perciò venire declinati nella
forma argomentativa o dialettica della ragio-
ne pubblica; ma questo argomentare e discu-
tere dovrebbe contemporaneamente essere
«sensibile alla verità», e non soltanto interes-
sato alla creazione di un certo consenso. 
Con un altro linguaggio esprimerei la cosa
così: le dottrine comprensive (religiose,
metafisiche, umanistiche) non devono aste-
nersi dall’intervenire nella ricerca dei conte-
nuti del bene comune, e in definitiva non pos-
sono astenersi; se intervengono però, devo-
no entrare nello spazio della mediazione,
accettare dalla tradizione della filosofia il
costume del logon didonai, del “rendere ragio-
ne”, dello scambiarsi ragioni accessibili a tutti,
della ricerca delle buone ragioni in vista di
una conoscenza giustificata. In un suo noto
discorso Moro richiamava l’attenzione sul
«salto qualitativo che dati della coscienza
morale e religiosa sono costretti a fare quan-
do passano ad esprimersi sul terreno del
contingente»12. Questo «salto qualitativo»
non deve venire occultato, e ciò anche per-
ché richiama la specifica trascendenza del
“religioso” e dell’”etico” rispetto allo “stori-

co”; può venire però venire percorso attra-
verso un accorto e intelligente esercizio della
mediazione. Certamente esistono, e possono
sempre esistere, diverse, anche molto diver-
se versioni del bene comune possibile, cioè
della giusta mescolanza di un complesso di
valori e di beni in concreto. Rawls esorta a
questo proposito a lavorare alla ricerca di un
«consenso per intersezione» tra giudizi pon-
derati diversi in ordine alle priorità da perse-
guire in vista del bene comune. Potremmo
aggiungere: consenso tra giudizi ponderati
sensibili alla verità. Il consenso per interse-
zione dovrebbe allora venire inteso come il
risultato, mai definitivo, di un processo di
apprendimento complementare e di una pra-
tica della mediazione ispirata dall’idea di ten-
dere volta per volta a una “ottimizzazione”
dei valori in gioco in un determinato conte-
sto. Definisco l’ottimizzazione l’ideale regola-
tivo di un giudizio pratico in vista della deli-
berazione, per il quale nessun valore in gioco
in una situazione (individuale o sociale) risul-
ti completamente sacrificato, o troppo sacri-
ficato, e la massimizzazione di ciascun valore
venga limitata al vincolo di non pregiudicare
un adeguato soddisfacimento di altri valori13. 
Possiamo chiederci se il consenso per inter-
sezione dovrebbe avvenire anche sui valori
fondanti delle dottrine comprensive. Qui
possono venire addotte due considerazioni.
Anzitutto si può ammettere che nello spazio
della mediazione – che richiede ad esempio la
capacità di pensare mettendosi anche dal
punto di vista dell’altro in quel «contatto
senza discriminazioni» di cui Moro parlava –
le dottrine comprensive possono imparare
qualcosa l’una dall’altra senza smettere di
essere certe della verità che esprimono, anzi
percependo questa verità come arricchita in
tale processo di ascolto e di approfondimen-
to. Questo consentirebbe di concepire il
consenso per intersezione sensibile alla verità
come un processo di reciproco riconosci-
mento in (alcuni) valori di fondo. In secondo
luogo si può pensare che il consenso per
intersezione possa consolidarsi almeno su
alcuni principi “pratici” (relativi alle scelte di
fondo sulla organizzazione della società e che
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diano espressione a una certa intuizione
della dignità dell’uomo), principi pratici
che sarebbero fattualmente riconosciuti
dagli interessati come validi anche se
diverse sono le giustificazioni teoriche che
essi ne danno all’interno delle rispettive
dottrine comprensive. 
Si vede che sia nel primo che nel secondo
caso un consenso per intersezione sensi-
bile alla verità, in società complesse e dif-
ferenziate, richiede quel processo di
apprendimento reciproco su cui
Habermas ha insistito. Esso non esclude le
identità, ma richiede che esse si esercitino
nello spazio della mediazione e qui diano
il meglio di sé; esclude però l’auto-chiusu-
ra dogmatica propria di chi non mette a
tema la differenza fra la intuizione della
verità e la propria comprensione di questa
intuizione. Mai la certezza che una verità
esista dovrà coincidere con la certezza
che la mia comprensione di essa sia intra-
scendibile, e proprio questa consapevo-
lezza mi spingerà a interrogarmi e a inter-
rogare gli altri, a sottoporre la mia cer-
tezza alle loro critiche, a criticare le loro
certezze, cioè in definitiva alla discussione
effettiva, alla pratica del “cercare ancora”. 
Qui possiamo apprezzare ancora una
volta la fecondità innovante di un insegna-
mento grande di Moro: l’ispirazione della
fede cristiana è «principio di non appaga-
mento». Verrebbe da dire: è principio di
non appagamento anche nei confronti dei
modi in cui viene declinata storicamente
la propria dottrina comprensiva o la pro-
pria identità culturale-religiosa. Anche se
può suonare sorprendente, l’ispirazione
cristiana è dis-identificante, pone in crisi
una identità chiusa e che si voglia autosuf-
ficiente. «Il cristianesimo non genera iden-
tità», ha potuto in tal senso scrivere Paolo
Giuntella, che grandemente ammirava
Aldo Moro. E ciò perché «il Cristo uni-
versale non appartiene al suo popolo,
appartiene a tutti e tutti e ciascuno tra-
scende»14. L’ispirazione della fede è dis-
identificante perché conduce immediata-
mente a identificasi con un altro, a trova-

re il sé attraverso una estraniazione e una
differenziazione ineliminabile. Ora, questa
estraniazione apre uno spazio di creazio-
ne, attiva una ricerca infinita e mai appa-
gata. 
Moro ha praticato dentro questo spirito
l’azione politica: politica era per lui certa-
mente attività del «governare, cioè sce-
gliere, graduare, garantire, ordinare l’azio-
ne ai rischi». Ma politica era insieme, pur
nella consapevolezza delle ragioni del rea-
lismo e della prudenza, credere profonda-
mente che una «nuova umanità è in cam-
mino», volere intensamente questa pro-
spettiva e protendersi «a rendere possibi-
le ed accelerare un nuovo ordine del
mondo»15. Lo scopo – affermava nel 1967
a Lucca con una espressione che rivela un
suo pensiero essenziale – è «la liberazio-
ne dell’umanità»16, «dal bisogno, dall’igno-
ranza, dall’umiliazione». L’ispirazione cri-
stiana si presentava per lui e si presenta in
definitiva come principio di non appaga-
mento dentro una ricerca politica mai
esaurita e uno sforzo intellettuale mai
spento in vista della «liberazione dell’uma-
nità». La crisi profonda del mondo attua-
le, ma anche qualche segno non effimero
che sembra dare corpo e fiducia al desi-
derio degli uomini e delle donne di libera-
re e far valere la loro dignità, lasciano pen-
sare che questa visione di Moro, la radice
del suo “progetto”, possa oggi trovare (o
ritrovare) partecipe ascolto e innovante
attenzione, possa venir riconosciuta nella
sua feconda verità. 

NOTE

1 E.W. BÖCKENFÖRDE, Diritto e secolarizza-
zione. Dallo Stato moderno all’Europa unita,
a cura di Geminello Preterossi, Laterza,
Roma-Bari 2007, p. 53.
2 In J. HABERMAS-J. RATZINGER, Ragione e
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fede in dialogo, a cura di G. Bosetti, Marsilio,
Venezia 2005, p. 47. 
3 Ivi, p. 57.  
4 Discorso al XII Congresso della
Democrazia cristiana, Roma, 9 giugno 1973 
5 I cristiani – vi leggiamo – «si conformano
alle usanze locali nel vestire, nel cibo, nel
modo di comportarsi; e tuttavia, nella manie-
ra di vivere, manifestano il meraviglioso para-
dosso, riconosciuto da tutti, della loro
società spirituale (cittadinanza, politeia)» (V,
4). La cittadinanza del cristiano – che non si
confonde con la condizione di cittadinanza
civile, né la sostituisce – delinea una maniera
di essere al mondo, un ethos, fatto di fedeltà
alle obbligazioni civili e insieme di distacco.
Ora, questo distacco non esclude, ma implica
un momento di conflitto. Il cristiano deve
essere lucidamente consapevole che, fino alla
“fine dei tempi”, esisterà sempre una invalica-
bile opposizione fra il cristianesimo e il
“mondo”, in quanto quest’ultimo, come dice
la Lettera, «segua i suoi miraggi», ovvero col-
tivi l’illusione di conoscere il bene e il male
separandosi dalla radice vivente di questa
conoscenza, cioè da Dio (conoscenza che
certamente può declinarsi in molti modi, non

solo quelli di una religione positiva ecclesiale).
6 In J. HABERMAS-J. RATZINGER, Ragione e fede in
dialogo, cit. p. 59.
7 Ivi, p. 63. 
8 ANSELMO D’AOSTA, Opere filosofiche,
Monologio, a cura di S. Vanni Rovighi, Laterza,
Bari 1969, p. 3.
9 Cfr. Gaudium et spes, n. 36.
10 Relazione all’VIII Congresso della
Democrazia cristiana, Napoli, 27 gennaio
1962.
11 Discorso all’XI Congresso della
Democrazia cristiana, Roma, 29 giugno 1969. 
12 Relazione all’VIII Congresso della
Democrazia cristiana, Napoli, 27 gennaio
1962.
13 Cfr. su questo E. AGAZZI, Il bene, il male e la
scienza. Le dimensioni etiche dell’impresa scienti-
fico-tecnologica, Rusconi, Milano 1992.
14 P. GIUNTELLA, L’aratro, l’ipod e le stelle. Diario
di viaggio di un laico cristiano, Paoline, Milano
2008, p. 56.
15 Discorso al Consiglio nazionale della
Democrazia cristiana, 21 novembre 1968.
16 Intervento a un convegno della Democrazia
cristiana, Lucca, 28 aprile 1967. 
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Aldo Moro con il presidente degli Stati Uniti Johnson in una visita di Stato del 1965.
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Pubblichiamo la conclusione della riflessione di monsignor Ignazio Sanna sul tema del rap-
porto tra educazione e questione antropologica, la cui prima parte è apparsa sullo scorso
numero di Coscienza, dando il via, per tutto il 2011, a un Forum di discussione sul tema, al
quale i lettori sono invitati.

L’AZIONE EDUCATIVA E IL DOVE DELL’UOMO
l dove dell’uomo da salvaguardare si articola nelle istanze dell’identità, della

libertà, della relazionalità. Queste rispondono alle domande esistenziali di chi si è
(identità); chi si vuole diventare (libertà); come si vuole vivere (relazione). 

Identità
Per quanto riguarda la prima istanza, è noto che la formazione dell’identità avviene di
norma con il riferimento a dei criteri che costituiscono una sorta di “confine” tra due
determinate realtà. Il confine, per un verso, separa e divide una realtà da un’altra, una
nazione dall’altra, un’istituzione dall’altra, per un altro verso, costituisce l’elemento
che consente l’identificazione di sé. Il confine separa e divide, ma non allontana; tiene
distinte e allo stesso tempo vicine due realtà. Queste, infatti, continuano ad essere
contigue, a confinare, appunto, a delineare qualcosa insieme. I criteri più noti e più
comuni per determinare l’identità di ciascun individuo vanno dal radicamento in una
specifica comunità, all’appartenenza a una tradizione religiosa e a una storia partico-
lari, alla condivisione di una lingua e di un patrimonio culturale. Il processo identita-
rio mediante l’assimilazione di questi criteri può svilupparsi come l’innalzamento di
una barriera che tende a chiudere, a isolare, a difendere l’identità di un soggetto con-
tro influenze esterne, portando a fenomeni di intolleranza, di arroganza, di fonda-
mentalismo, o può svilupparsi come l’apertura al confronto, al dialogo con il “diver-
so”, all’incontro con l’altro, così come avviene nella prospettiva psicologica dell’iden-
tità individuale nella quale ogni singolo individuo si costruisce in tempi, modi e
ambienti diversi, crescendo nella relazione, negli affetti, nei rapporti interpersonali.

L’identità è una realtà molto complessa e articolata. Non è la stessa cosa, per esem-
pio, parlare di identità biologica, identità politica, identità religiosa, identità culturale,
identità sociale di una persona, e così via. Tutte queste manifestazioni di identità sono
una declinazione al plurale della stessa essenza di identità. L’esperienza ci insegna,
infatti, che un singolo uomo ed una singola donna possono essere considerati secon-
do la loro credenza religiosa o la loro appartenenza politica o nazionalità geografica o
stato sociale. Bisogna distinguere sempre, perciò, i segmenti di identità e la risultante
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dell’identità. L’identità, in se stessa, è semplicis-
sima, tanto è vero che viene continuamente
riconosciuta da tutti senza difficoltà, ma al
tempo stesso fa problema perché non è mai
chiaramente definito il rapporto tra i cambia-
menti che l’identità stessa può tollerare e quel-
li che la distruggono. In qualche modo, tutto si
gioca nella dialettica tra gli accidenti che cam-
biano e la sostanza che deve permanere nella
sua consistenza e nei cosiddetti principi di vera
unità. 
Proprio per questa polivalenza dell’identità, è
necessario ribadire chiaramente che l’identità
da promuovere è quella personale, che viene
prima di tutte le altre forme di identità e delle
quali costituisce la base portante. La riafferma-
zione dell’identità personale è oggi più che mai
necessaria, per il fatto che, nella crisi generaliz-
zata di riferimenti ideologici sicuri, si è ormai al
trionfo dell’indistinto, cioè di una caratteristica
sfuggente di tutto il mondo contemporaneo
dove le identità storiche, nazionali o ideologi-
che che siano, si dissolvono e al loro posto si
insedia un insieme di comportamenti (di consu-
mo, di comunicazione di massa, di mobilitazio-
ne emotiva) strutturalmente troppo labili e
generici per garantire nuove e significanti iden-
tità.
Due fenomeni in particolare, poi, condizionano
nella nostra epoca questo processo identitario
e richiedono, perciò, di essere studiati e affron-
tati con spirito costruttivo e dialogico: la globa-
lizzazione e la rivoluzione biotecnologica.
La globalizzazione non è solo un fenomeno di
carattere economico ma anche culturale. È
necessario, allora, approfondirne in modo par-
ticolare la valenza culturale e antropologica,
esaminando sopratutto il cambiamento delle
coordinate dello spazio e del tempo, perché
queste ultime sono alla base della costruzione
di ogni identità personale. La globalizzazione,
infatti, cambiando queste coordinate, di conse-
guenza, cambia i fondamenti stessi dell’identità
personale. Sia la ridefinizione del significato
dello spazio, che modifica la percezione della
vicinanza e della distanza, che lo svuotamento
della durata temporale, che determina l’imme-
diatezza e l’istantaneità, hanno acuito il bisogno
di identità personale. 
Anche la rivoluzione biotecnologica, dal canto
suo, modifica i modi del pensare e dell’agire e,
quindi, del vivere. Quasi trent’anni dopo la tra-
gica dimostrazione che era possibile infrangere
il nucleo dell’atomo si è giunti alla non meno
significativa dimostrazione che si poteva infran-
gere il nucleo genetico delle cellule vegetali e

animali. La scoperta che i geni dei batteri pote-
vano essere scissi e modificati a piacimento
aveva fatto prevedere che si poteva accedere
anche ai geni racchiusi nel nucleo degli organi-
smi superiori e che questi avrebbero potuto
essere modificati allo stesso modo. Una volta
penetrati nel mistero della genetica, però, si
può modificare il vivente grazie alle tecniche
complesse della bioingegneria. 

Libertà
La seconda istanza è la libertà. Secondo Hegel,
la libertà è il segno distintivo dell’età moderna,
con la quale l’uomo è entrato nel «periodo
dello spirito che si sa libero, in quanto vuole ciò
che è vero, eterno, universale in sé e per sé»
(Lezioni sulla filosofia della storia, IV, 146).
Questa libertà ha nutrito le aspirazioni e le spe-
ranze dell’intero secolo dei lumi, ha ispirato gli
ideali dei teorici della perfettibilità indefinita
dell’uomo. La rivoluzione francese, e, dopo di
essa, tutte le altre che si sono succedute in luo-
ghi e tempi diversi, hanno proclamato, almeno
formalmente, gli ideali di libertà, fraternità,
uguaglianza, come la base di ogni forma di con-
vivenza civile e di ogni organizzazione demo-
cratica. Il primo articolo della Dichiarazione dei
diritti dell’uomo e del cittadino, del 26 agosto
1789, che afferma che «gli uomini nascono e
rimangono liberi ed uguali» può essere consi-
derato come l’inizio del lungo cammino di
emancipazione che ha percorso la moderna
civiltà occidentale. Gli ultimi secoli della storia
occidentale, infatti, sono stati caratterizzati da
processi di emancipazione e di libertà che
hanno cambiato il volto e la configurazione
della società. Si pensi all’emancipazione del sog-
getto, promossa dalle correnti filosofiche del-
l’illuminismo, all’emancipazione del cittadino,
inaugurata e difesa dalla rivoluzione francese,
all’emancipazione della classe operaia, ispirata
dalle tesi rivoluzionarie del marxismo, all’eman-
cipazione della donna, difesa dai diversi movi-
menti di femminismo, all’emancipazione da cri-
teri morali condivisi, proposta dalla cultura
radicale più libertaria, per la quale esiste solo la
libertà da e la libertà di, ma non la libertà per.
L’antropologia immanentista alla quale sono
approdate queste correnti di pensiero, tuttavia,
frutto diretto dell’eliminazione e del rifiuto d’o-
gni forma di trascendenza, ha portato a consi-
derare l’uomo come il centro assoluto della
realtà, facendogli artificiosamente occupare il
posto di Dio stesso. L’aver indebolito Dio o
peggio ancora l’aver dimenticato Dio ha aperto
un vastissimo spazio per il libero sviluppo del

C
o
s
c
i
e
n
z
a

19

1
°
2
0
1
1

sanna



nichilismo in campo filosofico, del relativi-
smo in campo gnoseologico e morale, del
pragmatismo e finanche dell’edonismo cini-
co nella configurazione della vita quotidiana.
Si è inseguito il sogno di costruire un
mondo veramente umano sull’unico fonda-
mento delle pure potenzialità dell’uomo.
L’eclissi di Dio nella coscienza moderna ha
portato ad una visione smisurata della sog-
gettività come fonte e fondamento di verità.
In questo quadro, la libertà, intesa come
fonte ultima di ogni verità, ha finito per
essere considerata padrona e sovrana del
mondo, sprovvista di altra legge che non sia
il suo proprio progetto. 
Ora, per l’antropologia cristiana, la libertà è
il segno altissimo dell’uomo creato a imma-
gine di Dio (GS 17). 
Anzitutto, va rilevato che la concezione del-
l’immagine sottolinea che tutto l’uomo è
immagine di Dio, nel senso che la dimensio-
ne dell’immagine, in stretto rapporto di
dipendenza dall’archetipo personale che è
Dio, si estende anche alla realtà corporea e
non rimane confinata solo nella realtà spiri-
tuale (cfr. Gal 5; 1Ts 5,23-24). Nel passato,
lontano e vicino, è spesso prevalsa nella
teologia e nella pedagogia spirituale del
mondo occidentale un’antropologia dualisti-
ca che, penalizzando il corpo e privilegiando
lo spirito, produsse un soggetto angelicato,
slegato da vincoli corporei e materiali. Nel
presente, soprattutto nel mondo adole-
scenziale e giovanile, si avverte una situazio-
ne di disagio nel modo di gestire il rappor-
to con la propria corporeità, quasi si faces-
se fatica a concepire in unità esistenziale la
dimensione spirituale-mentale-psichica e
quella materiale corporea. Gli estremi
opposti di questo disagio si manifestano con
il rifiuto del corpo o con la sua esaltazione
quasi feticistica, che producono una “cor-
poreità inventata”. Una corretta teologia
dell’immagine corregge questa visione ridut-
tivistica dell’uomo e della donna e ne rivalu-
ta la dimensione integrale di spirito incarna-
to. 
In secondo luogo, la concezione dell’imma-
gine sottolinea anche che tutti gli uomini
sono immagine di Dio (cfr. Gal 3,28; Ef 2).
L’estensione dell’immagine a tutti gli uomini,
oltre a costituire la base della vera univer-
salità della natura umana, è anche la base di
una vera democraticità ed uguaglianza degli
uomini. Mentre, infatti, nella tradizione delle
religioni orientali solo i sovrani erano con-

siderati rappresentanti delle divinità nazio-
nali, nella tradizione biblica ogni uomo in
quanto tale è una manifestazione di Dio. 
In terzo luogo, la concezione dell’uomo
immagine di Dio afferma che l’uomo è
uomo davanti a Dio (cfr. Rm 8,37-39).
Questo fatto evidenzia la radicale relaziona-
lità di ogni essere umano, documentata sin
dai primordi della storia della salvezza. È
esperienza condivisa, d’altra parte, che l’uo-
mo vive di relazione, che ha bisogno dello
sguardo d’un altro per essere veramente se
stesso. Questo altro, per l’autore biblico,
non può che essere Dio. L’uomo è immagi-
ne non di se stesso, ma di un Altro che egli
non riuscirà mai ad afferrare e che gli sfug-
girà continuamente. I due termini ebraici
che indicano immagine e somiglianza, selem
e demut, evocano una copia che esiste solo
in dipendenza dal suo modello. Perciò, il
testo biblico intende affermare che per l’uo-
mo vivere in dialogo non solo con il suo
simile, la donna, ma anche con il suo dissi-
mile, Dio, è una necessità assoluta. Come la
copia non la si può capire se non in rappor-
to al suo modello, così non si può com-
prendere l’uomo se non in rapporto e in
dipendenza da Dio. L’uomo è il tu di Dio
nella stessa misura in cui Dio è il tu dell’uo-
mo.

Relazionalità
La terza istanza è la relazionalità. Una
costante del processo identitario è senza
dubbio la dimensione dialogica dell’esisten-
za umana, attestata dalla saggezza antica e
moderna che ha sempre considerato l’uo-
mo come un “animale sociale”. «Il fatto che
sia io a scoprire la mia identità non significa
che io la costruisca stando isolato: significa
che la negozio attraverso un dialogo, in
parte esterno e in parte interiore, con altre
persone. E’ per questo che la nascita del
concetto di identità generata interiormente
dà una nuova importanza al riconoscimen-
to. La mia identità dipende in modo crucia-
le dalle mie relazioni dialogiche con gli altri»
(U. Galeazzi, Identità umana e libertà).
L’esistenza dell’individuo, all’alba della sua
avventura umana, per così dire, inizia con lo
sguardo della madre che ogni neonato atti-
ra su di sé. Grazie a quello sguardo mater-
no, il neonato si sente accolto, riconosciu-
to, amato. Alla sua nascita, il piccolo di un
uomo non si distingue radicalmente da quel-
li delle altre specie animali, per esempio le

C
o
s
c
i
e
n
z
a

20

1
°
2
0
1
1

e d
uc

az
io

ne



scimmie superiori: il bambino aspira a essere
confortato, scaldato e nutrito, così come i pic-
coli delle scimmie. Ma ci sono delle grosse dif-
ferenze. Una differenza molto significativa è che
a un’età corrispondente più o meno alla setti-
ma o ottava settimana di vita, il lattante fa un
gesto che non ha uguali nel mondo animale. Egli
non si accontenta più di guardare la madre.
Questo lo fa dal momento stesso della sua
nascita. Ma egli cerca di catturare il suo sguar-
do, per esserne guardato. Ricerca e contempla
lo sguardo che lo contempla. Questo è l’avve-
nimento primordiale grazie al quale il bambino
entra in un mondo inequivocabilmente umano. 
Se si tiene conto di questo dato sperimentato
universalmente, si conviene nel ritenere che la
relazione con gli altri sia il cuore stesso della
nostra umanità. L’altro effettivamente nella sto-
ria di ognuno precede e non segue il nostro io.
Il nostro senso di identità, la possibilità di dire
io dipende infatti dal fatto che qualcuno ci abbia
rivolto la parola, lo sguardo, l’affetto, ci abbia
detto tu, riconoscendoci e volendoci nella
nostra specificità e diversità. La formazione di

una coscienza dialogica e relazionale, perciò,
dovrebbe essere alla base di ogni percorso
educativo: essere persone e cittadini di dialogo
e di relazione è condizione indispensabile per lo
sviluppo di un’identità e di una soggettività
capace di aprirsi all’altro, al mondo, alla realtà,
senza paure di essere assorbiti e fagocitati.
Anzi, l’apertura ai bisogni dell’altro diventa
chiave di accesso per comprendere se stessi, in
una tensione costante fra appartenenza/identità
e relazione/alterità. È in questa tensione per-
manente tra identità/appartenenza e
alterità/relazione che l’esperienza umana si
apre o alla gioia dell’incontro o all’amarezza
dell’esclusione e del rifiuto. 
La società occidentale, ricca e supertecnologi-
ca, è popolata di uomini e donne disperati che
vagano in un deserto popolato di oggetti, alla
ricerca affannosa della felicità. La felicità inse-
guita è quella della piena gratificazione dei desi-
deri, dei sogni, confusamente nutriti dal pro-
prio ego. Questa società fondamentalmente
individualistica ed egoista fa dimenticare spesso
che la ricchezza della vita umana si manifesta
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essenzialmente nella gratuità delle relazioni.
Ogni essere umano ha bisogno di essere
amato ed accolto, di amare e di accogliere.
Questa società, invece, propone come
unica realtà accettabile e fondante quella del
possesso. Anche i figli sono un possesso che
deve essere conseguito con la garanzia della
legge. Si afferma sempre più la convinzione
che avere un figlio, magari solo per metà
proprio, sia un diritto insindacabile, che
viene prima di ogni altro diritto, compreso
quello della salute. Si pensa che sia possibi-
le vincere i limiti imposti dall’età e dalla ste-
rilità, e, pur di superarli, ci si sottopone a
qualsiasi esperimento che può essere tenta-
to dalle biotecnologie.
Le sfide di questa società possono essere
affrontate dalla filosofia dialogica e dalla
Rivelazione. Secondo uno dei principali
esponenti della filosofia dialogica, M. Buber,
il vero nome dell’altro è tu. Se si parte dal-
l’io, si può arrivare a dire altro ma non si
arriva mai a dire tu. Solo se si parte dall’al-
tro in quanto è un tu, si arriva a dire io. La
dimensione del tu precede la dimensione
dell’io, fonda e abbraccia l’uno e l’altro e il
loro differenziarsi (L’io e il tu; Il principio dia-
logico). Sul piano storico e umano sono
innanzitutto la madre e il padre a far sì che
il figlio si senta accolto come un tu. E, in
questo caso, allora, è l’amore “totale” dei
genitori che stabilisce un rapporto di piena
reciprocità con il figlio. Sul piano sopranna-
turale della fede, invece, è l’amore “infini-
to”di Dio che fa sentire ogni uomo un figlio,
e che stabilisce con ogni uomo un rapporto
di piena reciprocità, pur nella salvaguardia
della differenza tra Dio che è creatore e
l’uomo che è creatura. L’amore totale e l’a-
more infinito non si elidono a vicenda, ma si
integrano nella stessa misura con cui l’amo-
re di Dio si integra con l’amore umano. 
Per quanto riguarda la Rivelazione, un’indi-
cazione per un orientamento sulla necessità
di aprirsi all’altro la si trova nella pericope
del paradiso terrestre che ho già ricordato.
Nel racconto della Genesi, come è noto, i
due progenitori, dopo aver mangiato dei
frutti proibiti, ebbero l’amara esperienza di
accorgersi d’essere nudi e presero coscien-
za della propria identità, pertanto, distin-

guendosi l’uno dall’altra, accorgendosi di
una differenza destinata a rappresentare per
loro un assillante interrogativo. In questa
pericope, acquista particolare rilevanza la
domanda che Dio pone ai progenitori che si
nascondono e vogliono sfuggire alla sua pre-
senza: “dove sei”? Il testo genesiaco, quindi,
non riporta la domanda: “chi sei”? Dio pone
l’interrogativo del dove, cioè del luogo in
cui o vicino a cui si trovi quell’Adamo che
ha appena imparato a identificarsi nella sua
condizione di pluralità. Sia per il singolo cri-
stiano che per tutta la comunità nel suo
complesso, tenuti a scoprire e connotare la
propria identità solo a partire da Dio, è
decisivo, dunque, il luogo in cui ci si vuole
collocare. 

La modernità ha impostato la questione
identitaria sempre sulla domanda del “chi
sei”; di riflesso, l’ha costantemente imposta-
ta nel senso d’un problema attinente il sé. E’
questa la ragione per cui il paradigma iden-
titario ha sempre condizionato in modo
determinante il processo di costituzione
dell’interiorità. Per i cristiani, la problemati-
ca del “chi siamo” ha senso solo qualora
venga omologata semanticamente a quella
del “dove siamo”. La questione identitaria,
perciò, è, per i cristiani, ma anche per ogni
altro uomo e donna, un problema di collo-
cazione. Essi possono affrontarla, perché
mossi o meno da una preoccupazione auto-
referenziale: non possono, però, eluderla
nel momento in cui diano spazio a questa
preoccupazione e sono in grado di risolver-
la solo ridefinendo in termini significativi la
propria collocazione. Ricordiamoci, a pro-
posito della formazione e della giusta collo-
cazione da dare all’educando, che Dio è il
dove dell’uomo. Dio è l’alfabeto dell’umano.
Se, quindi, secondo Romano Guardini, si
insegna prima con quello che si dice, poi
con quello che si fa, infine con quello che si
è, per essere buoni educatori e buoni inse-
gnanti della religione cattolica bisogna esse-
re buoni cristiani. La grammatica dell’inse-
gnamento su Dio è la grammatica della vita
di Dio.
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è una carenza drammatica nella manutenzione del territorio: si spendono
somme altissime rincorrendo e cercando di riparare i disastri, mentre un approccio
di manutenzione sistematica del territorio potrebbe fare risparmiare danni e soprat-
tutto vite e sofferenze. 
Questo anche perché siamo abituati a considerare la fattibilità solo dal punto di vista
della disponibilità della fiscalità generale.
In effetti “andare” sul territorio è estremamente costoso e, se considerato solo dal
punto di vista delle risorse pubbliche, la conclusione è che, tanto più perché siamo
in difficoltà economiche, non si può fare pressoché nulla e quindi rinunciamo a qua-
lunque prevenzione.
Questa è un’impostazione inaccettabile e quindi dobbiamo cercare la scala nella
quale si possa affrontare con successo il problema. Occorre un approccio di
sistema che imposti la prevenzione legata all’adattamento al cambiamento clima-
tico assieme alle risorse che possono essere mobilitate mediante l’attenzione al
territorio.
È fuori discussione che c’è un aumento di temperatura che interessa l’intero globo.
È fuori discussione che questo ha già provocato un cambiamento climatico che sche-
maticamente può essere riassunto in: meno giorni di pioggia, ma con maggiore pro-
babilità di piogge più intense (le precipitazioni totali sono abbastanza costanti), meno
precipitazioni nevose, periodi di siccità più lunghi.
Tutto questo significa nuove sfide al nostro territorio, peraltro già provato da
decenni di incuria. Ogni metro quadrato del nostro territorio deve essere sottopo-
sto ad una manutenzione preventiva che lo metta in grado di sopportare le nuove
sfide, oltre a quelle “storiche”. Piogge più intense significa maggiore rischio di ero-
sione distruttiva del suolo, frane, smottamenti e inondazioni. Lo scorrimento rapi-
do, in particolare nei pendii, unitamente alla diminuzione delle nevicate rende più dif-
ficile la ricarica delle falde sotterranee, che è invece un elemento essenziale di una
politica di gestione del ciclo dell’acqua.
Per ovviare a queste sfide occorre una manutenzione che cambi l’atteggiamento che
ha praticamente prevalso finora, cioè di sbarazzarci dell’acqua al più presto possibi-
le. L’acqua deve essere tenuta il più a lungo possibile dove cade. Un tempo erano i
terrazzamenti, con muri a secco, ad esercitare questa funzione, ora sono impropo-
nibili per i costi. Tuttavia ci sono già delle versioni tecnologicamente aggiornate con
le quali affrontare il problema del trattenimento dell’acqua, ad esempio, tubolari di
tessuti resistenti, riempiti di terriccio e posati su linee di livello, ancorati al terreno,
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che potrebbero anche favorire una vegeta-
zione che completa e rende stabile la
manutenzione.
A questo proposito vorrei ricordare una
pratica risalente alla civiltà Maya, consisten-
te nel disperdere carbone vegetale nel
suolo, coi vantaggi derivanti dalla struttura
molto porosa: il primo permette di assor-
bire acqua durante le piogge e di restituir-
la al suolo man mano l’umidità diminuisce;
il secondo è che la stessa struttura costi-
tuisce un habitat molto adatto alla micro-
flora e alla microfauna che contribuiscono
alla fertilità del suolo. Da ultimo tale car-
bone può mantenersi per millenni e quindi
rappresentare una sequestrazione attiva di
anidride carbonica dall’atmosfera.
Una particolare considerazione è dovuta
alle aree urbane, dove ha luogo un’imper-
meabilizzazione spinta del suolo. Questa
produce un incanalamento ed un allontana-
mento rapido delle precipitazioni che da un
lato impediscono quasi totalmente la rica-

rica delle falde, con conseguente subsiden-
ze anche molto marcate, e dall’altro con-
tribuiscono a inasprire i picchi di piena nei
bacini interessati. In queste zone si dovrà
seguire una disciplina in grado di dotare le
nuove urbanizzazioni e rifacimenti di inse-
diamenti e in ogni caso, dovunque possibi-
le, di dispositivi di intercettazione e raccol-
ta dell’acqua piovana per poi iniettarla nel
sottosuolo.
Naturalmente terreni particolarmente sog-
getti a frane andrebbero accompagnati da
specifici drenaggi, ma in ogni caso si avreb-
be un avanzamento nella capacità di tratte-
nimento delle acque e quindi un contribu-
to del territorio alla attenuazione dei picchi
di piena.
Tuttavia andare sul territorio è costoso:
chi paga? È il territorio stesso che ci per-
metterà di rispondere a questa domanda,
perché nel territorio sono distribuite
risorse, che possiamo valorizzare.
In particolare prendiamo in considerazione
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il bosco. La maggior parte dei nostri boschi è
incolta e diventa sempre meno fruibile, per-
ché, ad eccezione delle riserve ambientali, è
fitta e impraticabile.
L’allungamento dei periodi di siccità, in parti-
colare nel Sud Europa, si ripercuote in un più
alto rischio di incendio. La manutenzione del
bosco dovrà quindi essere indirizzata a dimi-
nuire il carico di incendio attraverso uno sfol-
timento e una pulizia, che un tempo permette-
va di ottenere l’energia necessaria senza
disturbare gli equilibri degli ecosistemi. Si può
stimare che queste operazioni portino ad un
recupero di circa 3 tonnellate di biomassa
secca per ettaro e per anno, incidendo per una
parte molto piccola del carbonio accumulato
nel bosco. Questa quantità corrisponde a circa
1÷1,5 tonnellate equivalente petrolio (tep)
valutabile ai prezzi attuali a 700÷1000 $ corri-
spondenti attualmente a 525÷715 €. Non è
necessario fare queste operazioni ogni anno e
i costi di raccolta e conferimento della bio-
massa sono compresi, per tipologie molto
varie, tre i 40 e 100 € /ton. Ci sono pertanto
larghi margini potenziali di convenienza.
Questa potenzialità deve esser attualizzata
attraverso lo sviluppo di una vera e propria
filiera di raccolta, conferimento e trattamento
della biomassa. La massimizzazione dell’effi-
cienza energetica potrebbe avvenire attraver-
so la conversione delle biomasse in gas (dige-
stione anaerobica per le biomasse a basso con-
tenuto di cellulosa e la pirolisi per quella ad
alto contenuto di cellulosa).
Sono tecnologie con possibilità di contenimen-
to pressoché completo per il gas prodotto,
che è in quantità minore rispetto a quello pro-
dotto dalla combustione. Pertanto il gas può
essere purificato e introdotto nella rete gas e
quindi aprire la possibilità di adottare la coge-
nerazione o trigenerazione (cioè la produzio-
ne di energia elettrica dove si può utilizzare il
calore sia per il riscaldamento che per il rin-
frescamento) con un vantaggio di almeno un
raddoppio dell’efficienza energetica totale e
proprio usando “gas rinnovabile”. I residui
della conversione possono essere riportati in
campo al fine di recuperare sia nutrimento che
oligoelementi preziosi per la fertilità del suolo. 
Un ulteriore vantaggio di una cogenerazione
diffusa è costituita dalla possibilità di gestire in

remoto tutte queste centrali di cogenerazione
dotandole di capacità di immagazzinare calore.
Pertanto questo insieme di cogenerazione può
conferire alla rete elettrica una flessibilità per-
mettendo di aumentare la potenza elettrica
quando è richiesta dalla rete e nel contempo
accumulando calore, che può venire a sua
volta utilizzato quando diminuisce la richiesta
di energia elettrica: potremmo definire questo
come un modo di trasferire il vantaggio dello
stoccaggio nella rete gas alla rete elettrica, per
la quale lo stoccaggio è costoso e molte volte
non così efficiente. L’altro aspetto delle piogge
più intense si riversa anche sui corsi d’acqua
per i quali aumenta il rischio di piene e di inon-
dazioni, con i relativi danni.
Diviene quindi necessaria, accanto alla manu-
tenzione generale del territorio, una manuten-
zione specifica tesa ad aumentare i tempi di
ritenzione degli stessi corsi d’acqua per smus-
sare i picchi di piena.
Questa manutenzione può mettere in luce pic-
coli salti d’acqua che, in particolare con le
nuove tecnologie disponibili, possono essere
sfruttati per la produzione di energia elettrica.
Si può quindi costruire un circolo virtuoso di
una attenzione sui corsi d’acqua da parte degli
agricoltori rivieraschi, interessati a produrre
energia e quindi portare ad una manutenzione
continua, evitando così la composizione di pic-
coli inconvenienti in un disastro ambientale.
La potenzialità delle biomasse, limitata ai soli
residui agricoli (paglia, potatura, sfalci...) e
forestali (sfoltimento e pulizia del bosco, esclu-
dendo il taglio) è come sopra ricordato, di
circa 3 ton di biomassa secca per ettaro e
anno. L’ordine di grandezza delle superfici
verdi è, in Italia, di circa 200.000 kmq, cioè 20
milioni di ettari e quindi una produzione com-
plessiva di circa 60 mln/ton di biomassa secca,
equivalenti a 20-30 mln tep/annuo.
A questa valutazione sono da aggiungere, in
Italia, 10.000 kmq di terreni inquinati, attual-
mente non utilizzabili e per i quali è impensa-
bile una bonifica a se stante, sia da parte delle
proprietà che della fiscalità generale. Tuttavia
lo sfruttamento energetico di tali terreni può
produrre biomassa nell’ordine di grandezza di
30 ton/Ha anno equivalenti a circa 30 mln
ton/anno e a 10-15 mln tep/anno. Sulla base di
queste risorse si può impostare un program-



ma di bonifica seguita da affinamento depu-
rativo attraverso le culture energetiche.
Complessivamente l’ordine di grandezza
potrebbe essere compreso fra i 30 e o 45
mln tep/anno equivalente a circa il 15÷22%
del nostro fabbisogno energetico, con
benefici collaterali di una occupazione del-
l’ordine di 100.000 posti di lavoro per l’in-
tera filiera, comprendente le operazioni di
raccolta, conferimento, trattamento della
biomassa, progettazione, costruzione e
gestione degli impianti.
Una partecipazione dei fondi strutturali,
delle risorse della politica agricola comune
nel riconoscimento del bene pubblico deri-
vante da questa attività potrebbe rendere
realizzabile l’intera manutenzione territo-
riale, mettendo in oltre al sicuro la biomas-
sa raccolta da possibili forme di concor-
renza sleale da parte di biomassa da paesi
terzi in condizione dumping.
Un aspetto fin qui non trattato è la deser-
tificazione, che non pare ancora una minac-
cia diretta per l’Europa, anche se nel Sud
l’allungamento delle siccità potrebbe ren-
dere difficoltosa la riforestazione in caso di
un incendio boschivo. Tuttavia la desertifi-
cazione è già una realtà in parecchie regio-
ni, a partire dall’Africa sub-sahariana. Qui
l’allungamento dei periodi siccitosi ha già
compromesso le capacità produttive del
suolo causando un esodo che deve essere
già definito come da “profughi climatici”.
L’adattamento anche in questi casi deve
garantire il trattenimento di tutte le preci-
pitazioni, in particolare con la escavazione
di trincee, che impediscano l’erosione del
suolo e favoriscano la ricarica delle falde e
quindi migliori condizioni di umidità del
suolo.
A loro volta queste permettono la piantu-
mazione con essenze particolarmente resi-
stenti a condizioni di aridità, che costitui-

scono il primo anello di una catena di rico-
stituzione di una vegetazione attraverso un
progressivo mutamento del clima che man
mano potrà allargare lo spettro delle colti-
vazioni possibili.
Ci sono già esperimenti molto interessanti
e incoraggianti nel deserto del Negev che
possono essere applicati anche in altre
situazioni.
Tuttavia il ritorno economico è su tempi
più lunghi rispetto al caso europeo e quin-
di è necessario un finanziamento che, a mio
parere, non può che essere coerente con il
sistema di scambio di emissioni (Emission
Trading System). In effetti le risorse mobili-
tate nello sforzo di mitigazione del riscal-
damento globale non possono non essere
almeno parzialmente dedicate ad alleviare
gli effetti del riscaldamento che è già avve-
nuto, anche in coerenza del principio di
una giustizia climatica che richiede il rico-
noscimento della responsabilità per il cam-
biamento già causato e quindi la attuazione
di misure correttive.
Un aspetto molto particolare dell’adatta-
mento al cambiamento è dato dall’innalza-
mento del livello del mare. È un fenomeno
già in atto dovuto in gran parte alla fusione
dei ghiacciai montani e in parte all‘emungi-
mento delle falde e che può portare all’al-
lagamento di superfici coltivate anche
notevoli. Si pensi che la fusione dei ghiacciai
della Groenlandia potrebbe provocare un
innalzamento di 7 metri e di quelli
dell’Antartide un innalzamento di 70 metri
del livello del mare. Anche questo effetto
potrebbe causare emigrazioni e conflitti di
dimensioni mai precedentemente presen-
tate.
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i incomincia a parlare di post-moderno intorno agli anni Settanta. David
Lodge, ne I modi della scrittura moderna, si domandava nel 1979 «Ma quando finisce
l’età moderna?», e citava il critico Ihab Hassau, di origine egiziana ma naturalizzato
americano, che qualche anno prima, nel 1971, si era posto la medesima domanda in
un suo testo intitolato appunto Postmodermism, e proponeva l’ipotesi che in realtà
l’età moderna fosse già terminata e che si stesse già vivendo appunto nel post-moder-
no, l’età del «lento sopravvivere della simultaneità».
Il dibattito che ha fatto seguito a questi primi tentativi di definizione ha visto schie-
rarsi i pensatori a favore e contro, a proporre insomma un volto buono, oppure uno
decisamente problematico al medesimo fenomeno. Il primo gruppo coglieva soprat-
tutto il venir meno della storia, della possibilità di rappresentarla e nel conseguente
spaesamento (il termine è di Gianni Vattimo) un’occasione per liberare le differenze,
una sorta di libertà problematica ma immensa. Dall’altro lato si mettevano in luce i
rischi della spettacolarizzazione dell’esistenza e di una vera e propria «colonizzazione
dell’inconscio» (come la definisce Remo Ceserani), a fronte di un mancato rinnova-
mento della società e dell’economia.
Il post-moderno è stato un fenomeno non solo letterario, ma ha toccato tutte le arti,
lasciando tracce ancora visibili nell’architettura. Il moderno aveva in sé la consapevo-
lezza di essere altro, di essere radicalmente nuovo, il post-moderno riprende invece
quanto il passato ha prodotto e lo ripropone, o meglio ne ripropone dei segmenti, dei
particolari, salvaguardando praticità e comodità. Certamente, per quanto attiene all’e-
sperienza letteraria, la sua presenza è stata ed è più duratura, soprattutto in Italia, gra-
zie alle opere di Umberto Eco, che per primo lo importò dagli Stati Uniti, raggiun-
gendo con i suoi romanzi, e in particolare con il primo di questi, un pubblico vastissi-
mo, non solo nazionale.
Con Eco anche il dibattito sul post-moderno arriva a un pubblico più vasto ed è pro-
prio a questo scrittore che dobbiamo lo sforzo di definizione del fenomeno. Egli arri-
va a considerare il postmoderno non solo come un movimento particolare della sto-
ria della cultura, ma come condizione ricorrente. Egli legge nella storia artistica un
periodico ritorno, dopo epoche di forzata sperimentazione inevitabilmente distrutti-
ve delle forme utilizzate nel passato, al recupero delle forme precedenti, quasi sem-
pre in chiave ironica: Marino in epoca barocca, Gozzano a ridosso del futurismo e
delle avanguardie. Eco arriva a sintetizzare questa sorta di ciclicità come la necessità
di riprendere la parola dopo il trionfo della critica e della distruzione, per non ridur-
si al silenzio. Quando si propone la tela bianca e lo strappo in essa per andare al di là,
non è più possibile osare nulla, ogni possibilità espressiva è negata, per riprendere la
parola occorrono strategie diverse. Sulle caratteristiche di questa forma artistica egli
interviene in più testi e in particolare in un suo saggio del 1999, che è la trascrizione

C
o
s
c
i
e
n
z
a

27

1
°
2
0
1
1

Umberto Eco
e il post-moderno
Barbara Viscardi

Un’analisi 
delle 
caratteristiche
della forma
artistica 
port-moderna
secondo Eco
(metanarrati-
vità, 
citazionismo,
doppio 
codificare 
e ironia 
intertestuale)
attraverso
alcune opere
dello stesso
autore

Barbara
Viscardi, 

docente di italiano
e storia nel triennio

della scuola 
secondaria 

superiore

l e
tt

er
at

ur
a

S



l e
tt

er
at

ur
a

C
o
s
c
i
e
n
z
a

28

1
°
2
0
1
1

di una conferenza tenuta a Forlì, vengono
proposte, per definire un’opera post-
moderna quattro categorie: metanarratività,
citazionismo, doppio codificare e ironia
intertestuale. Provo a utilizzarle per analiz-
zare alcune opere dello stesso Eco.
La metanarratività è caratteristica presente
in quasi tutte le opere post-moderne. Di
per sé non è un’invenzione originale, l’e-
sempio di Manzoni basti per tutti, ma gli
autori postmoderni ne fanno un espediente
ironico, la potenziano moltiplicandone gli
effetti. Ne Il nome della rosa Eco avvisa i let-
tori che il suo testo è il frutto del ritrova-
mento di un libro, che a sua volta era la tra-
duzione di un altro libro, che riproduceva il
contenuto di un manoscritto. Il titolo
Naturalmente un manoscritto, ammicca al let-
tore rievocando il precedente manzoniano
con quel “naturalmente”, che sottolinea la
consapevolezza dell’autore e del lettore di
trovarsi di fronte a una situazione nota e
autorevolmente nota, ma nel contempo usa
l’espediente moltiplicandolo più volte, come
in un gioco di matrioske. Con l’ulteriore
interpretazione data da Eco con il suo
romanzo, le versioni diventano quattro, il
testo perciò si nasconde, è un testo che
non è produzione diretta dell’autore, ma
che gli consente appunto di nascondersi e
giocare sotto molteplici facce, dando luogo
a molteplici possibili interpretazioni.
L’autore nega il proprio ruolo, nega se stes-
so, ci chiede implicitamente di non leggere
il romanzo ricercandone la chiave, di non
farci troppe domande sul significato dell’o-
pera. 
Citazionismo. Anche questa tecnica non è
originale. I grandi autori della nostra lette-
ratura l’hanno sempre praticata, da Dante a
Gozzano. Ma le citazioni in Eco diventano il
testo stesso, che risulta proprio un vero
tessuto di centinaia di altri testi che il letto-
re è sfidato a riconoscere. Nella premessa
Eco del resto lo dichiara, presentando il suo
romanzo come «storia di libri» appunto,
non di «miserie quotidiane». Gli esempi
sono moltissimi. Nel Terzo giorno dopo com-
pieta Adso ascolta dall’inquietante Ubertino
la storia dell’eretico Dolcino e poi, ancora
turbato, incontra la fanciulla bellissima e
senza nome. La prima parte riporta testi del
1300 (Storia di Michele minorita) e brani trat-

ti dal Manuale dell’inquisizione di Bernardo
Gui, nonché testi di Dolcino, ai quali sono
frammiste anche citazioni dei volantini delle
Brigate rosse. La seconda parte è invece
interamente costruita sulla base di citazioni
tratte dal Cantico dei cantici e di alcuni com-
menti al testo di epoca medioevale, insieme
a testi di mistici. Questo breve elenco ci
svela dunque anche la tecnica di assemblag-
gio delle citazioni, che non esprime soltan-
to virtuosismo compositivo, ma svela una
possibile chiave interpretativa, o per lo
meno un significato che il lettore più esper-
to può ritrovare. L’esperienza sessuale,
peraltro l’unica del romanzo, la situazione
peccaminosa in cui il giovane frate Adso
viene a trovarsi, è descritta con parole trat-
te dai testi sacri, il significato mistico-reli-
gioso si rovescia in quello sessuale. La con-
clusione ci riporta poi in piena letteratura
con la citazione dantesca del quinto canto
dell’Inferno: Adso «cade come corpo
morto» vedendo il cuore che la ragazza
nascondeva nell’involto, ma se la situazione
dei due personaggi, Dante e Adso, può
essere paragonata per l’intensità emotiva,
ben diverso è il significato complessivo, la
morale alla quale i due testi ci conducono. Il
cuore poi evoca a sua volta anche sugge-
stioni boccacciane riportandoci alla famosa
novella di apertura della quarta giornata, e
crea un clima da Grand guignol subito nega-
to e superato nel capitolo successivo.
Questo episodio è carico anche di possibili
riferimenti anche al tema amore-morte,
classico anch’esso della storia letteraria, ma
rivisitato da Eco in più di un romanzo come
ripresa dell’accostamento dell’estasi di
morte a quella erotica: desiderio di Dio ed
eros si identificano, divino e concupiscenza
si sovrappongono, ma se l’ascesi rinuncia
volontariamente alla concupiscenza, la
morte la rende impossibile per mancanza
del corpo, entrambe allora diventano
espressioni del desiderio del nulla, quindi
della negazione di Dio.
Un citazionismo dunque complesso, sempre
nascosto, mai casuale, che riporta, come
suggerisce lo stesso scrittore, ad almeno
quattro livelli di possibile senso, quattro
come quelli individuati da Dante, anche se
diversi nel contenuto. Quello letterale cor-
risponde ne il nome della rosa al romanzo
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poliziesco, al giallo. Quello allegorico sono i
riferimenti che possiamo trovare alla realtà
contemporanea, come le citazioni dei volantini
delle Brigate rosse che richiamano una possibi-
le analogia fra questo Medioevo e gli anni di
piombo. Quello morale è l’intertestualità: il
testo che si legge ne contiene in realtà molti
altri, portatori di altre idee. L’ultimo, quello
anagogico, che per Dante riportava alle cose
ultime, è lasciato a ciascuno di noi, ci metta il
lettore ciò che desidera, aperto a infinite possi-
bilità, quindi vuoto. Come si vede, la caratteri-
stica del postmoderno come dilatazione all’infi-
nito delle possibili verità, fino a negare la prati-
cabilità di interpretazione univoca della storia,
trova qui una continua e sottile conferma.
Doppio codificare. Il nome della rosa si può consi-
derare una sintesi in chiave degli studi di Eco.
Egli, attraversata l’esperienza delle avanguardie,
approda agli studi di semiotica, dando a questa
nascente disciplina un contributo fondamenta-
le. L’idea portante del romanzo, proposta da
Guglielmo sin dall’inizio, è proprio quella che
niente esiste se non i segni, i quali non possono

rinviare a significati al di là di se stessi, ma solo
a differenze fra di loro, tra segni appunto. Il
segno è l’assoluto. La parola invece, e ancor di
più la scrittura, sono equivalenti alla menzogna
e questa è accettabile purché sia chi legge, sia
chi scrive, siano consapevoli della quota di
menzogna possibile in un testo, che a questo
punto diventa piacevole, un gioco condiviso. 
Fin dal 1979, in Lector in fabula, Eco propone la
necessità di un lettore modello, della possibilità
di realizzare più livelli di fruizione del medesi-
mo testo. Il lettore semantico, che rimane al
primo livello di comprensione dell’opera, tro-
verà ne Il nome della rosa uno splendido giallo,
ben congegnato, piacevole (come quello pro-
posto dalla versione cinematografica). Il lettore
critico-estetico, percepirà invece quello che sta
dietro, oltre l’intreccio della storia, e il suo
livello di percezione sarà proporzionato alla
qualità e alla quantità di letture già fatte e, quan-
to più il suo bagaglio culturale sarà alto, tanto
più potrà apprezzare l’opera, coglierne le sfu-
mature, quanto più questo bagaglio sarà diver-
sificato tanto diversi saranno i percorsi di com-
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prensione della medesima opera. Nelle
Postille al Nome della rosa Eco riprende que-
sta figura di lettore ideale, lo definisce
«preda del testo». Un testo dunque che
vuole essere un’esperienza di trasformazio-
ne per il lettore. «Tu dovrai essere mio –
conclude Eco – e provare un brivido della
infinita onnipotenza di Dio che verifica l’or-
dine del mondo», dove è piuttosto eviden-
te che questa «infinita onnipotenza» è
espressa da chi scrive, quindi, seppur nel-
l’ambito ristretto dell’operazione letteraria,
l’unica «infinita onnipotenza» è quella del-
l’autore, del manipolatore di parole e segni.
Il lettore ingenuo sa di trovarsi di fronte a
un giallo, cioè a una serie di delitti il respon-
sabile dei quali, il colpevole, sarà smasche-
rato solo alla fine.Il lettore critico-estetico
potrà apprezzare una serie di riferimenti
impliciti al genere letterario “giallo”, si
accorgerà che l’azione di svolge dentro a un
ambiente chiuso come nel celeberrimo
Assassinio sull’Orient Express, oppure noterà
come la concatenazione dei delitti è fatta
sulla base di un testo, l’Apocalisse, come
avviene in un altro classico del genere, Dieci
piccoli indiani, infine riconoscerà nel con-
fronto finale fra il detective e l’assassino una
ripresa di una conclusione classica del gene-
re. Ogni elemento che costituisce il giallo è
in realtà un riferimento ad altri gialli, una
specie di sintesi del genere. Analoga analisi
si può proporre per ciascun personaggio.
Guglielmo da Baskerville fa riferimento al
filosofo Occam e al titolo di un noto giallo,
ma la descrizione del suo aspetto fisico è la
ripresa di quella di Sherlock Holmes: «alto
più di un metro e ottanta, esageratamente
sottile che pareva molto più alto» l’investi-
gatore, mentre Guglielmo ha una statura
«che superava quella di un uomo normale
ed era tanto magro da sembrare più alto».
«I suoi occhi erano vivaci e penetranti»,
scrive sir Arthur Conan Doyle, ed Eco:
«Aveva gli occhi acuti e penetranti». Il con-
fronto può continuare sulle altre caratteri-
stiche: il naso adunco che conferisce ad
entrambi «un’espressione vigile», il mento
che denuncia «una salda volontà», i polpa-
strelli delle dita sempre anneriti dalle strane
sostante che manipolava e infine l’uso di
sostanze stupefacenti. La coppia
Guglielmo–Adso propone in molti aspetti

quella Holmes–Watson, per la distanza di
comprensione dei due personaggi e l’atteg-
giamento adorante, di discepoli del genio,
sia di Adso, sia di Watson, il loro ruolo di
narratori e infine il suono stesso del loro
nome.
Proprio il metodo investigativo di Holmes
era stato utilizzato da Eco in un confronto
con il filosofo americano Ch. S. Peirce, vis-
suto tra la fine dell’Ottocento e i primi del
Novecento, nei suoi saggi sulla teoria
semiotica, mentre l’episodio iniziale del
cavallo fuggito dall’abbazia che Guglielmo
“vede” attraverso i segni che sa leggere
intorno a sé destando grande stupore e
ammirazione, è la ripresa di un racconto di
Voltaire, Zadig, analizzato da Eco già nel
1952. Gli esempi potrebbero continuare.
Quando decifra il messaggio in codice nel
secondo giorno, Guglielmo parla di «infe-
renza», rimandandoci alla teoria dell’autore
sul pensiero congetturale, poi ripresa quasi
alla lettera nel quarto giorno. Guglielmo
appare perciò, come sottolinea lo stesso
Adso, «molto lontano dai filosofi medioeva-
li», anzi egli è un rappresentante di un’epo-
ca molto vicina alla nostra. Conosce testi in
arabo mai tradotti in latino, la consistenza
delle biblioteche antiche e medioevali,
esprime pareri di Lutero sulla religiosità
degli italiani, legge testi di Jacopo Passavanti,
conosce la regola di Tréimaux e Maurice
per uscire dai labirinti, cita il celeberrimo
rasoio di Occam in versione secentesca,
dubita di un ordine dell’universo, adotta
insomma punti di vista che non potevano
essere medioevali, ma che appartengono
agli studiosi contemporanei del Medioevo,
o che sono propri dello stesso autore.
Nel terzo giorno Guglielmo propone un’in-
terpretazione della predica agli uccelli di San
Francesco come predica a uccelli rapaci che
si può ritrovare ne la Storia religiosa di
Giovanni Miccoli, del 1974, mentre nel set-
timo, discutendo con Jorge, utilizza le idee
di Michail Bachtin, comparse ne L’opera di
Rabelais e la cultura popolare. Riso, carnevale
e festa nella tradizione medioevale, pubblicata
da Einaudi nel 1974, o ancora cita un inter-
vento dello stesso autore sui sistemi utiliz-
zati dalle classi dominanti per distruggere i
gruppi rivoluzionari organizzati, uscito nel
1977. Guglielmo è personaggio poco
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medioevale, piuttosto complesso da decifrare,
ma molto vicino alle posizioni dell’autore.
Un’ultima osservazione merita questo monaco
francescano proprio sulla sua lontananza rispet-
to ai tratti caratteristici dell’abito che indossa.
Sembra sempre essere a disagio in questi panni,
come si può notare quando definisce «perver-
sione» diventare cardinale, nel Primo giorno,
Verso nona, mentre nel terzo ascolta con
«un’ombra di indulgenza» la confessione tra le
lacrime di Adso reduce del peccato con la fan-
ciulla, mostrandosi infine piuttosto dubbioso
sull’effettività del carisma sacerdotale in mate-
ria di confessione («Io ti ho assolto, ma non si
sa mai») e dicendogli «Vai a chiedere conferma
al Signore». Più in generale, in tutto il romanzo,
Guglielmo affronta i temi teologici citando alla
lettera i testi più innovatori e radicali, dimo-
strando un particolare interesse soprattutto
per il concetto di potenza divina, volendo
mostrare come in esso è inclusa la negazione di
Dio. Alla fine del romanzo, quando ormai l’ab-
bazia è perduta, egli arriva ad affermare che «È
difficile accettare l’idea che non vi può essere
un ordine nell’universo» e Adso «per la prima
e l’ultima volta» ardisce una conclusione teolo-
gica, esprimendola con una serie di domande
consequenziali: «Ma come può esistere un
essere necessario totalmente intessuto di pos-
sibile? Che differenza c’è allora tra Dio e il caos
primigenio? Affermare l’assoluta onnipotenza di
Dio e la sua assoluta disponibilità rispetto alle
sue scelte equivale a dimostrare che Dio non
esiste?». Guglielmo risponde a sua volta che, se
la sua risposta fosse affermativa, egli non
potrebbe più comunicare il suo sapere e Adso
ancora chiede se questa impossibilità sia dovu-
ta al fatto che a quel punto «non ci sarebbe più
sapere possibile e comunicabile», oppure per-
ché interverrebbe la censura a impedirglielo. Se
Guglielmo rispondesse affermativamente alla
domanda diventerebbe esplicitamente perso-

naggio non più medioevale, ma il sostenitore di
una nuova configurazione del sapere che fa a
meno di verità incrollabili, diventerebbe insom-
ma un esponente del postmoderno, oppure un
cripto-ateo, che accetta di tacere per non cade-
re vittima dell’Inquisizione. Due soluzioni
impensabili in epoca medioevale, ma possibili a
partite anche dai testi medioevali, nessuna delle
due praticata nel romanzo perché il personag-
gio non può rispondere, un provvidenziale crol-
lo dei tetti glielo impedisce. La giornata si chiu-
de con una citazione del Libro dei Re, dove si
narra dell’incontro tra Dio e il profeta Elia, pre-
ceduto da diversi fenomeni naturali: «Non in
commotione, non in commotione Dominus», Dio
non era nel terremoto, potrebbe però allude-
re, con un testo che ne vuole affermare la pre-
senza, proprio all’assenza di Dio.
Sfumature di significato e ammiccamenti che
solo il lettore esercitato può cogliere, ma che
non possono essere ignorati del tutto. Un po’
come è avvenuto in campo musicale con il
fenomeno dei Beatles, una musica orecchiabile,
ma che conteneva stilemi colti che l’orecchio
educato riconosceva. Opera per tutti, che tutti
possono apprezzare, ma che non comunica gli
stessi livelli di contenuto a tutti.
Infine, l’ironia intertestuale. Questa mistione di
testi, questo rimando continuo avviene sotto la
caratteristica dell’ironia, la quale domina le
componenti prima evidenziate, instaurando un
particolare gioco di rimandi con il lettore, o
meglio con i diversi livelli di lettura ai quali ci si
può collocare. 

(Lo scritto costituisce la trascrizione, rivista
dall’Autrice, di una lezione tenuta all’Unitre di
Alessandria)
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na riflessione sul significato e sulla capacità di futuro della scelta del
Movimento Laureati di Azione cattolica all’inizio degli anni Ottanta di dare vita al
Movimento ecclesiale di impegno culturale richiede, come primo passo, di rico-
struire alcuni motivi caratterizzanti di questa scelta, cosa che farò semplicemente
commentando il nome stesso del nuovo movimento e dichiarando subito il carat-
tere selettivo e personale della mia trattazione. 
È interessante osservare che il termine “movimento” resta presente sia nella anti-
ca che nella nuova denominazione. Ciò è derivato da una convinzione: che la crisi
dell’associazionismo, in particolare dell’associazionismo cattolico, molto marcata a
partire dalla metà degli anni Sessanta del Novecento, non significasse ipso facto che
le forme associative organizzate dovessero cedere inevitabilmente il passo a forme
associative spontanee. Poteva invece venire apprezzata la proposta di strutture
dinamiche di interazione fra persone fondate su un “comune sentire”, nel quale
agissero sia fattori emozionali (cioè un tessuto di amicizia) che fattori intellettuali
(cioè un pensiero comune), animati dall’interno dalla fede e dal senso della chiesa.
L’insistenza sul protagonismo della persona e delle persone, - che proveniva dalla
nostra tradizione spirituale e che vedevamo confermata dall’insegnamento del
Concilio - voleva esprimere sì una distanza da modelli troppo rigidi di aggregazio-
ne, ma differenziava anche il Meic da una idea di movimento ecclesiale fondato su
leader “carismatici”, che in quegli anni stava emergendo nella Chiesa. Da qui la
natura democratica e partecipativa del Meic, con la decisa affermazione del valo-
re della libertà della persona nell’orizzonte della esistenza cristiana. In questo
senso l’idea di costituire un “movimento di persone” capaci di agire insieme, non
aveva un significato soltanto organizzativo-tecnico, ma aveva un rilievo etico-spiri-
tuale: mirava a realizzare una sintesi concreta fra appartenenza alla Chiesa e libertà
della coscienza e della persona, sintesi che resta ancora oggi capace di futuro, non
solo nella Chiesa, dove mi sembra che vengano premiati atteggiamenti piuttosto
conformisti, ma anche in una società dove hanno successo mentalità che depri-
mono l’autonomia, la capacità di pensare e di giudicare, dell’individuo. 
Una seconda osservazione: con la qualificazione del Meic come movimento “di
impegno culturale” veniva abbandonato il riferimento ai “laureati”, che sembrava
diventato generico e poco qualificante; un movimento che si fondasse su di esso
sembrava avere scarse chance di intercettare domande di riflessione culturale e di
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maturazione spirituale a un livello laicale
colto – anche se con l’abbandono del riferi-
mento ai “laureati” perdevamo probabilmen-
te qualcosa, ossia la possibilità di identificare
con naturalezza il “destinatario” della nostra
proposta. Scegliere l’impegno culturale signi-
ficava accentuare la dignità del pensare, e
affermarne lo spazio irriducibile e il ruolo
fecondo, nell’orizzonte della fede cristiana e
della esperienza della Chiesa. All’intellectus
quaerens fidem doveva collegarsi in maniera
vitale una fides quaerens intellectum. Non che
il Movimento laureati non avesse avuto a
cuore questo motivo, ma il Meic lo elevava
espressamente a propria “ragione sociale”, a
fattore identificante di un organismo di per-
sone operante in precisi contesti sociali e di
Chiesa. La dizione “impegno culturale” non
era una concessione a una retorica dell’enga-
gement – retorica che pure esisteva in quegli
anni post-68 – , ma portava ad espressione
l’essenza di un movimento che agisce nel ter-
ritorio e interagisce, attraverso una pratica di
dialogo e di discernimento, con le domande
in questo presenti, anche se non sempre
esplicite. Al momento della scienza e della
conoscenza veniva associato il momento
“pratico”, e veniva sottolineata la interazione
fra conoscenza e prassi, perciò fra conoscen-
za e educazione, conoscenza e comunicazio-
ne, conoscenza e “politica” (nel senso di
Giuseppe Lazzati: costruzione della città del-
l’uomo a misura di uomo), e ciò senza smar-
rire la dimensione autonoma della teoria
come ricerca della essenza, elaborazione di
ragioni valide, vaglio critico, giudizio compe-
tente. 
Influiva su questo tipo di impegno culturale il
programma della “lettura dei segni dei
tempi”, messo a fuoco dal Concilio, ma anche
quella che Paolo VI nella nona sessione aveva
chiamato la “spiritualità del Concilio”, una
spiritualità che aveva il suo paradigma nel rac-
conto evangelico del Samaritano, cioè nella
charitas, ed era caratterizzata da «immensus
quidam erga homines amor». Da questa spiri-
tualità si svolgeva uno specifico approccio
culturale, in virtù del quale alla opposizione

polemica contro la modernità succedeva –
anche sulla base di una visione dialettica e
plurale della modernità stessa – la proposta
positiva di un modo di esistere, e di pensare e
agire, sicché da tale proposta potessero veni-
re seriamente interpellate l’intelligenza e la
libertà dei contemporanei. Un’idea di fondo –
che mi sembra essa pura capace di futuro –
era ed è che la verità può venire riconosciu-
ta solo dalla libertà e nella libertà, anzi che la
verità si affida alla libertà, vuole la libertà, per
manifestarsi. 
L’attenzione al rapporto – e alla sintesi – fra
la fede e la cultura, peculiare del Movimento
laureati, veniva arricchita da una idea di ela-
borazione culturale come pratica di ricerca,
di riflessione, di verifica empirica e razionale,
di comunicazione, una pratica di cui la fede
cristiana doveva e poteva essere fattore di
animazione, di illuminazione, di apertura, di
rettificazione, di elevazione. Un significato
centrale veniva attribuito alla dichiarazione
della Evangelii nuntiandi che la rottura fra fede
e cultura è il dramma della nostra epoca. Vi
era la consapevolezza che per affrontare que-
sta rottura – una rottura che mi sembra oggi
persino più accentuata che nel primo dopo-
Concilio, dove si poteva contare sull’impulso
di una ricerca teologica internazionale creati-
va e coraggiosa e di una cultura cattolica non-
conformista, forgiata da forti personalità –
occorreva un approccio che facesse leva sulla
pratica del dialogo e della ricerca. Fra fede e
cultura, fede e conoscenza scientifica occor-
reva perseguire sintesi che non dovevano
pretendersi come definitive, ma come suscet-
tibili di arricchimento, di svolgimento, di ret-
tificazione, di integrazione in avanti.
Certamente nessuna sintesi sarebbe consi-
stente se non traducesse a suo modo una
relazione alla verità, ma a sua volta questa
relazione si presenta solo attraverso la ricer-
ca, l’attenzione, il vaglio degli argomenti, l’e-
sercizio del giudizio, la “fatica del pensare”.
Potrei esprimere questa idea riferendomi,
piuttosto liberamente, a una posizione di
Rahner. Occorre per lui accettare il fatto che
la antica integrazione fra fede e scienza è ora-
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mai definitivamente tramontata, in un
mondo che non è omogeneo dal punto di
vista spirituale e religioso e non può esse-
re più raccolto in un’unica visione,
improntata da una sola e definitiva filoso-
fia. Se in passato il rapporto Chiesa-
mondo poteva fare leva sulla persuasione
che si potesse parlare di ‘una’ visione del
mondo condivisa, oggi emerge piuttosto il
dato – tutto da approfondire – di una
situazione del sapere plurale e frammen-
tata, con la quale bisogna fare necessaria-
mente i conti. In questo contesto l’uomo
di cultura credente dovrebbe anzitutto
custodire la consapevolezza dei confini
della propria scienza – cosa questa che,
aggiungo, implica una auto-riflessione filo-
sofica sui principi della teoria scientifica –,
e dovrebbe praticare una “mistagogia

della fede” d’impronta esistenziale che,
lasciando emergere in modo forte il senso
della misteriosità inesauribile di Dio, aiuti
a relativizzare ogni tentazione assolutiz-
zante e consenta così di sottrarsi alla pos-
sibile tirannide della scienza, o di un seco-
larismo sbagliato delle scienze, quali si
presenta oggi, ad esempio, nelle versioni
“metafisiche” e totalizzanti della teoria
evolutiva. Lo scienziato credente non può
rinunciare a cercare un’integrazione asin-
totica (perché spostata continuamente in
avanti) fra il sapere e la fede – una fede
però che non è affatto una opinione priva
di ragioni, ma è atto dell’intero io, e per-
ciò anche dell’intelletto, sollecitato da un
domanda di senso (fides ipsa quodammodo
comprehensio). Si tratterà però di una inte-
grazione perseguita sapendo che fra fede
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e sapere è possibile raggiungere nella condi-
zione storica non una forma di sintesi che si
pretenda paradigmatica in maniera esclusiva e
conclusiva, ma sintesi aperte oltre se stesse;
e che per l’altro verso esiste un compimento
escatologico, una unità e armonia ultima,
delle quali abbiamo una “premonizione”, o
una intelligenza anticipante nella coscienza. In
definitiva la coscienza, nella sua figura ontolo-
gica, è costituita da questa intelligenza antici-
pante dell’unità, portata della domanda del
senso. Perciò né l’integralismo, né un relativi-
smo che rinuncia al legame ontologico fra la
coscienza e l’essere, né la schizofrenia fra
fede e sapere/saperi sono atteggiamenti ade-
guati.
Mi fermo infine sulla qualificazione del
Movimento come “ecclesiale”. Questa nota
non sostituiva affatto, sul piano sostanziale, il
riferimento alla Azione cattolica, presente
nella antica denominazione. Possiamo dire
invece che sia la definizione della “azione cat-
tolica” nel Concilio Vaticano II – cfr.
Apostolicam actuositatem –, vista all’interno
della più generale elaborazione del Concilio
sulla Chiesa e sul laico nella Chiesa, sia il rin-
novamento della Azione cattolica italiana fino
ai nuovi Statuti, hanno influito profondamen-
te sulla comprensione della natura ecclesiale
del Meic. Il Movimento ha percepito la sinto-
nia della propria ricerca di rinnovamento con
la prospettiva della “scelta religiosa”, una
scelta che qualificava perciò in via intrinseca
la sua identità di movimento ecclesiale. La
scelta religiosa implica la consapevolezza che
la Chiesa nasce “dall’alto”, è una creatura
della Parola; che la fede scaturisce per libero
movimento interiore dall’incontro concreto
e decisivo con la Parola di Dio viva, quella
Parola che viene sì tramandata dalla Chiesa
che si pone in religioso ascolto di essa, ma è
tramandata in quanto principio sostanziale e
regola viva della Chiesa stessa. La Chiesa
viene in essere perché la Parola di Dio nello
Spirito vivente la convoca, la raccoglie, la ispi-
ra, la illumina, la orienta, la mantiene sulla via
che conduce al compimento ultimo.
Dimenticare questo primato della Parola

conduce a un ecclesiocentrismo, di cui il cle-
ricalismo è una espressione abbastanza diffu-
sa, che rende la parola della Chiesa lontana
dalla vita del “comune” degli uomini, incapa-
ce di “generare senso” in un’epoca come la
nostra, improntata dalla mentalità scientifico-
tecnica, segnata dal pluralismo accentuato
delle visioni del mondo, attraversata da un
nichilismo morbido, persuaso che ogni giudi-
zio o scelta sia indifferente e in definitiva
equivalente, e che non esista relazione alla
verità, ma solo relazioni opinabili. La scelta
religiosa – della quale affermo perciò la capa-
cità di futuro – promuove una spiritualità che
mira all’”essenza”, e che si lascia compene-
trare e ispirare da essa, dal nucleo fondante e
comune della fede cristiana, nella convinzione
che questo nucleo, se si fanno sprigionare gli
inesauribili significati contenuti in esso, è in
grado di attirare l’attenzione, se non il con-
senso, degli uomini e delle donne della nostra
età, credenti, diversamente credenti, o non-
credenti – e questo perché il cristianesimo ha
a che fare con il senso della vita, con l’esiste-
re dell’uomo, la sua “anima”, e in maniera
particolare con la realtà inquietante e deva-
stante del male, della colpa, della sofferenza.
La scelta religiosa significa volere o desidera-
re una Chiesa che torni a essere generatrice
di senso, cosa che è completamente diversa
dall’essere una cattedra di prescrizioni mora-
li, quelle prescrizioni morali che arrivano in
definitiva sempre “troppo tardi”, e sembrano
remote dalla vita, ad un tempo troppo peren-
torie e poco ontologicamente radicate nella
sfera del senso dell’esistere. La scelta religio-
sa è strettamente associata all’idea ecclesio-
logica di un “popolo di Dio”, formato dall’es-
sere-in-comune, dalla communitas, cioè da un
tessuto vivo di relazioni fra i christifideles, nel
quale e verso il quale il Movimento si pone in
posizione di servizio. Una serie di caratteri-
stiche qualificanti del Movimento, che man-
tengono a mio giudizio anche oggi il loro
valore originario - il primato della Parola, il
rispetto della libertà, il culto della coscienza
personale, il riconoscimento della responsa-
bilità del cristiano laico, il primato del sensus
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ecclesiae sul senso stesso della apparte-
nenza associativa - scaturiscono da questo
punto di partenza. 
Vorrei adesso, con un approccio anche
qui selettivo, richiamare alcuni caratteri
della situazione attuale, che mi sembrano
degni di attenzione. Mi lascio ispirare da
una notevole affermazione di Benedetto
XVI: la priorità che per la Chiesa deve
stare al di sopra di tutte – ha scritto di
recente – è «di rendere Dio presente in
questo mondo e di aprire agli uomini l’ac-
cesso a Dio». 
Rendere presente Dio, aprire l’accesso a
Dio: Benedetto XVI richiama la priorità
della questione di Dio. Se Dio è il senso
del mondo – il senso ultimo e primo, che
non toglie affatto i sensi penultimi e
secondi che l’uomo deve rinvenire e con-
ferire al mondo, ma ne è la radice abissa-
le e generosa –, allora la priorità segnala-
ta da Benedetto XVI significa che la que-
stione del senso, il problema di ridiventa-
re generatrice di senso dovrebbe risiede-
re al centro dell’interesse della Chiesa. 
Ora, vorrei richiamare due tratti della
negazione di Dio nel mondo contempora-
neo. Una negazione che chiamerei di
carattere “metafisico” trova oggi alimento
nella diffusione di rappresentazioni natu-
ralistiche del mondo e in una interpreta-
zione filosofica (totalizzante) della teoria
evolutiva – che invece è e deve restare
una teoria scientifica funzionale alla spie-
gazione di processi che di producono in
regioni specifiche della fenomenalità. La
rappresentazione naturalistica del mondo
ritiene di poter spiegare completamente
sulla base di processi organici, in linea di
principio osservabili, le manifestazioni
della coscienza e della autocoscienza, fino
alla credenza religiosa. L’idea di fondo è
che la rappresentazione Dio sia ancora e
sempre una nostra produzione, della
quale è possibile fare a meno per costrui-
re una immagine scientifica del mondo, o
un mondo “senza miti”. Accanto a questa
forma di negazione “metafisica”, che porta

ad espressione quel secolarismo sbagliato,
e in definitiva dogmatico delle scienze, di
cui parlava Rahner, si impone oggi ciò che
si potrebbe chiamare un “ateismo erme-
neutico”. La controversia tra ateismo e
teismo non avviene qui sul terreno della
possibilità logico-metafisica di affermare
(o di negare) l’esistenza di Dio, ma su
quello del significato che questa esistenza
avrebbe per la vita degli uomini. Si giudica
che l’esistenza o la non-esistenza di Dio
sarebbe in definitiva qualcosa di “indiffe-
rente”, che non cambia la vita dell’uomo,
non risponde alle questioni decisive dell’e-
sistenza, non offre una soluzione accetta-
bile alla presenza sconvolgente e inquie-
tante del male nel mondo. Secondo una
versione radicale di questo tipo di “atei-
smo ermeneutico” la ribellione verso una
creazione così largamente segnata al male,
dalla malvagità e dalla sofferenza, offrireb-
be un buon motivo per rifiutare un crea-
tore ingiusto e crudele. Ma esiste anche
una versione morbida di questa negazione
“ermeneutica” di Dio, che assume i tratti
di un nichilismo confortevole: non esiste
una buona risposta alla domanda “per-
ché”, l’ipotesi-Dio è una tra le tante ipo-
tesi possibili e in definitiva equivalenti, tra
le quali si può indifferentemente scegliere
e sperimentare, avendo come sola busso-
la l’incremento del proprio impulso vitale,
declinato unicamente come impulso sensi-
bile. Che Dio esista o non esista significa
in definitiva la stessa cosa, cioè niente.
Orbene, l’uomo di cultura credente che
prenda sul serio la questione di Dio, come
non può non fare, non può esulare da
questa situazione spirituale; la sua profes-
sione di cristianesimo dovrà avere – come
ricordava Pareyson – un carattere «con-
flittuale e problematico», e ciò in due
sensi: sia nel senso che egli dovrà mettere
in questione la chiusura dogmatica di ogni
naturalismo che si pretenda scientifico, e
dovrà rimuovere i divieti che, non le
scienze, ma un secolarismo (improprio)
delle scienze accampa contro la religione;
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sia nel senso che una concezione cristiana
che intenda porsi come (assiologicamente)
attuale non può non trovare l’ateismo e il
nichilismo come possibilità, la cui considera-
zione e il cui superamento critico-dialettico
sono essenziali per la sua stessa affermazione
fondamentale di un senso ultimo e primo del
mondo. Troviamo qui la questione decisiva su
cui misurarci come uomini di cultura creden-
ti: la giustificazione della fede di fronte un
naturalismo totalizzante e al nichilismo, cioè
di fronte alle figure attuali più incisive della
sua negazione. 
Porre la questione di Dio al centro della cura
della Chiesa in Europa e in Italia potrebbe
probabilmente, e a mio giudizio saggiamente,
ridimensionare, o meglio collocare al posto
giusto, altre preoccupazioni che sembrano
oggi particolarmente impegnare la Chiesa. Mi
riferisco ai programmi rivolti a esercitare un
influsso sui costumi sociali e morali (mores),
in particolare attraverso la legislazione, pro-
grammi che conducono oggi la Chiesa, o por-
zioni di essa, a istituire legami impropri, ambi-
gui e in definitiva dannosi con il potere politi-
co; impropri, ambigui e in definitiva dannosi
perché fondati – al di là di ogni buona inten-
zione – sullo scambio fra consenso e vantag-
gi – uno scambio che non penso possa appar-
tenere al modo di esistere di una “società
morale” come la Chiesa. Con questo non
desidero affatto affermare che la fede cristia-
na dovrebbe rinunciare a permeare le forme
della vita. Sulla base di una distinzione fra
ethos (modo di vita) e morale (intesa come
prescrizione di norme), che qui posso solo
enunciare, sostengo però che la via di questa
ispirazione, o animazione cristiana della
moralità personale e sociale dovrebbe realiz-
zarsi permeando di valori e qualità evangeli-
che l’ethos, cioè le forme di vita e le relazio-
ni vitali, più che enfatizzando – come sta
avvenendo ormai da alcuni anni – il momen-
to della enunciazione prescrittiva o normati-
va. Questa – come dicevo – arriva in definiti-
va sempre “troppo tardi”, cioè ha un aspetto
di reazione, assume frequentemente il tono e
sapore d’essere un complesso di richiami o di

ammonizioni che il sentimento e l’intelligenza
morali avvertono spesso come incapaci di
interpretare e orientare dall’interno la vita, e
che suscitano quando va al meglio una ade-
sione astratta, “intellettuale”, e quando va al
peggio un rifiuto polemico, che rinuncia pre-
sto ad interrogarsi sulla eventuale pertinenza
delle affermazioni avanzate. Inoltre non inten-
do affatto negare che l’ethos debba essere
orientato da un quadro normativo etico, che
rinvii al principio fondamentale dell’umanità –
espresso ad esempio dalla regola aurea o
nella seconda formulazione dell’imperativo
categorico di Kant: «Agisci in modo da consi-
derare l’umanità, sia nella tua persona, sia in
quella di ogni altro, sempre anche al tempo
stesso come fine e mai semplicemente come
mezzo». Questo imperativo etico fondante si
articola a sua volta – come ha messo in evi-
denza ancora di recente Hans Küng (Ciò che
credo, 2009) – in quattro comandamenti
morali, i quali si trovano nelle grandi religio-
ni, si possono in definitiva esprimere con
queste parole del decalogo: «Non uccidere,
non rubare, non mentire, non commettere
atti impuri», e si lasciano tradurre nella
assunzione di una quadruplice responsabilità:
verso una cultura della non violenza e del
rispetto della vita; verso una cultura della
solidarietà e di un ordine economico giusto;
verso una cultura della tolleranza e di una vita
nella sincerità, verso una cultura della parità
di diritti e della solidarietà fra uomo e donna.
Ora, questi imperativi non sono leggi positi-
ve, ma si impongono originariamente alla
coscienza vincolandola a una precisa respon-
sabilità: essi possono però diventare cultura,
ethos, attraverso una azione educativa che
richiede quella pratica della mediazione fra
valori/standard etici e situazione dell’ethos –
situazione deve venire assunta e fatta oggetto
di discernimento –, che la tradizione del
Movimento riconosce come uno dei fonda-
menti della propria identità dinamica. 
In questi anni si viene imponendo – certo con
diverse gradualità, ma in modo aggressivo e
diffuso – una certa immagine di uomo, un
forma mentis antropologica, che plasma
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profondamente le scale di priorità (i
cosiddetti valori, o forse disvalori) delle
persone e i loro piani di vita. È l’emergen-
za di un individuo auto-referenziale, che
coltiva i propri desideri interpretandoli in
maniera semplicemente empirica ed egoi-
sta, e li eleva a criterio esclusivo del pro-
prio rapporto con il mondo umano e la
natura, ma anche con il divino, che viene
ridotto a un dispensatore di felicità con-
seguita senza merito d’esser felici. Si affer-
ma oggi in altri termini quello che chiame-
rei un individualismo onni-desiderante e
predatorio, propagandato come se si trat-
tasse dell’atteggiamento “naturale” del-
l’uomo. Un tale individualismo ritiene il
sacrificio di se stessi per qualcosa di più
grande di noi come la suprema innatura-
lezza, ed ha come fondamentale massima

di vita l’auto-soddisfazione empirica, il
successo materiale, la fruizione immediata
del piacere. Essere liberi equivale a massi-
mizzare il proprio piacere. Ora, si impone
a chi è pensoso del bene comune la sfida
educativa di coltivare l’ethos secondo
altre immagini dell’uomo, l’esigenza di
rifondare la persona – grande centro di
convergenza possibile fra differenti conce-
zioni filosofiche – come capacità di rispon-
dere di sé e di fare dono di se stessi per
un altro. Si tratta di pensare il carattere
radicalmente responsivo e responsabile
del soggetto, pensare cioè una figura di
soggettività come “responsabilità della
responsabilità”, ovvero come capacita di
rispondere della propria responsabilità di
fronte a un altro e per un altro. Il sogget-
to è colui che risponde a qualcuno, di
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I cattolici e il «disastro antropologico»

I Presidenti dei gruppi Meic della Sardegna, riuniti ad Oristano in preparazione del loro convegno nazionale, hanno fra
l’altro preso in considerazione le ultime vicende concernenti il Presidente del Consiglio dei ministri.
Avuto riguardo all’inverecondo spettacolo che, attraverso i mezzi di comunicazione, sta emergendo intorno agli squal-
lidi “festini di Arcore” e dintorni, alla degradata rappresentazione della vita civile e politica che viene offerta ai cittadini
e soprattutto ai giovani, all’indecorosa immagine che dell’Italia viene data al mondo, non possono esimersi dall’espri-
mere forte e netta la loro indignazione e dal dichiarare insopportabile siffatta situazione sul piano della valutazione etica
e culturale.
Sono riconoscenti al giornale cattolico Avvenire e soprattutto al settimanale Famiglia Cristiana, che da tempo denunciano
questa grave deriva morale e sono grati ai rappresentanti della Chiesa italiana che, anteponendo la profezia alla diplo-
mazia, hanno finalmente rotto un dolente silenzio per esprimere tutto lo sconcerto, il turbamento, lo sdegno del mondo
delle parrocchie e delle associazioni cattoliche ed un severo richiamo alla moralità, alla legalità ed alla sobrietà di chi ha
responsabilità pubbliche. Memori dell’esigente monito di Qohelet che c’è un tempo per tacere ed un tempo per parla-
re, consapevoli che oggi il silenzio equivale a connivenza, nella loro qualità di laici cristiani, esponenti di un movimento
ecclesiale che ha assunto l’impegno culturale come missione e diaconia, sentono bruciante il dovere di prendere posi-
zione accanto a coloro che hanno elevato nitida la loro voce critica su questi fatti disdicevoli.
Ritengono che, dopo aver constatato questo «disastro antropologico», per usare un’eloquente espressione del
Presidente della Cei, non sia più percorribile per i cattolici una certa corsia preferenziale sul piano politico e per le alte
gerarchie istituzionali uno scambio non sempre limpido di indulgenze con esibite concessioni di benefici.
Emerge difatti, con evidenza solare, che quella che appariva come una ragionevole motivazione della benevolenza gerar-
chica verso il capo del Governo, e cioè la disponibilità a politiche attive sui valori della famiglia, della bioetica e dell’e-
ducazione, risulta ormai inesorabilmente fiducia mal riposta.
Infatti egli ha spaccato il popolo italiano e lo stesso mondo cattolico in due contrapposte fazioni avvitando il Paese in
un conflitto senza soluzione, ha mosso veementi attacchi di delegittimazione contro i giudici e altri organi costituziona-
li dello Stato, ha introdotto nella pratica della comunicazione uno sperimentato sistema per trasformare in verità, gra-
zie all’ossessiva ripetizione, anche le panzane più grossolane.
Né può sottacersi il ruolo diseducativo svolto dalle sue televisioni in questi ultimi trent’anni, soprattutto nei confronti
dei ragazzi. Moderne ed insidiose sirene, esse hanno fatto impallidire quanto ad efficacia persuasiva quelle omeriche, non

solo plasmando il gusto politico di molti italiani a vantaggio del nuovo “uomo della Provvidenza”, ma (quel che è peg-
gio) inoculando nelle giovani menti, attraverso programmi come Colpo grosso, Drive-in, Grande Fratello, Colorado Café,
Uomini e donne, eccetera, una visione della vita fondata sulla mera immagine, il successo, il denaro facile, la volgarità, la
bellezza artificiale, il salutismo, le barzellette, il disprezzo per ogni valore tradizionale. Una vita in cui la povertà è una
colpa, la sofferenza crea indifferenza, la diversità è esclusa, la legalità è derisa, l’edonismo è una virtù: insomma, un
modello di vita assolutamente anticristiano.
Ed allora, perché meravigliarsi se ancora oggi quel modello sciagurato di vita è praticato dal suo inventore ed emulato
da quella porzione malata di società plasmata dalle sue televisioni? Lo spaccato più penoso di questo fenomeno è la
scena dei padri e delle madri che incitano le figlie, già “immolate al drago”, ad essere ancora più spregiudicate, pur di
racimolare più danari e nuovi favori.
Quale degradazione della famiglia, quale depravazione dei costumi è equiparabile a questa?
Come è possibile, dunque, che personaggi sedicenti cattolici, ma che appaiono essere più “atei devoti” che cristiani, non
vedano l’enormità della vergogna e si associno ai cortigiani del Premier nella difesa ridicola e goffa di comportamenti
oggettivamente indifendibili, facendo appelli al mondo cattolico attonito e profondamente turbato, cercando di ridurre
le esplicite riprovazioni dei massimi rappresentanti della Chiesa ad una generica predica domenicale erga omnes e
confondendo col moralismo la valenza etica della vita civile e politica?
È opportuno ricordare dal Vangelo di Luca uno dei discorsi di Gesù ai discepoli durante l’ultima cena pasquale: «Coloro
che hanno il potere sulle Nazioni spadroneggiano e si fanno chiamare benefattori. Per voi non sia mai così!».
Anche il Primo ministro Italiano si proclama benefattore delle ragazze che animavano le notti di Arcore. 
È tempo di voltare drasticamente pagina. Sale dalla società più sana e consapevole una domanda di esemplarità positiva
e di rigenerazione morale, un disperato bisogno di buon governo e dignità istituzionale che non possono rimanere ina-
scoltati.
Il destino degli italiani non può rimanere appeso alle vicende degenerative di un uomo che sembra ormai smarrito nella
sindrome di Sansone e dei Filistei.
Occorre uno scatto etico, culturale e politico di tutti gli uomini liberi e forti, occorrono nuove e trasparenti elezioni
democratiche, occorre che si faccia avanti quella nuova generazione di cattolici impegnati in politica alla quale più volte
il Papa e i vescovi hanno fatto appello.

Oristano, 29 gennaio 2011
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fronte a qualcuno, e che insieme colui che
risponde di qualcuno, prima di rispondere di
qualche cosa. 
Enfatizzare le opposizioni di cultura laica e
cultura cattolica, che hanno ampio corso sui
media, porta a passare completamente a lato
dei problemi. Questa esigenza di rifondare la
persona, con linguaggi e percorsi diversi,
attraversa in profondità il pensiero del seco-
lo scorso e del nostro, e non è appannaggio
solo di alcune correnti o movimenti spiritua-
li e filosofici. Essa richiede all’uomo di cultura
credente l’impegno ermeneutico di enucleare
e far valere i significati personalistici del kerig-
ma cristiano (del kerigma cristiano, più che di
una particolare versione della metafisica), e
ciò in modo che tali sensi e orientamenti pos-
sano venir colti e apprezzati dalla comune
ragionevolezza, e siano perciò in grado di

attirare l’interesse, se non il consenso, di ogni
essere umano, al di là delle appartenenze reli-
giose o spirituali o filosofiche di ciascuno. 
Si intende che non ritengo affatto superata
l’intuizione originaria del movimento eccle-
siale di impegno culturale, anzi penso che la
Chiesa abbia estremo bisogno di luoghi in cui
si coltivi e si onori l’intelligenza e perciò si
pongano le questioni in termini di verità,
senza presumere di possedere già la verità
tutta intera. Azzarderei che il Meic dovrebbe
essere lo spazio di una intelligenza non-
conformista, non nel senso di una intelligenza
che si muova a capriccio e per il compiaci-
mento di stupire o scandalizzare, ma nel
senso di una intelligenza che cerca e vuole la
vera forma delle cose, che guarda cioè all’es-
senza, non si accontenta di risposte precon-
fezionate, considera con sospetto le mode,
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non ossequia l’autorità prima della verità:
una intelligenza cristiana non conformista
sarebbe in definiva una intelligenza che in
tutto e soltanto vuole farsi ispirare dalla
forma Christi e a partire da questo princi-
pio si volge a interpretare il mondo e la
vita. Dobbiamo esercitare una razionalità
allargata, che si dispieghi secondo una plu-
ralità di forme della ragione e che non si
appaghi della parvenza ma cerchi i fonda-
menti. Oggi in particolare bisogna scio-
gliere l’opposizione fra una Chiesa che
rivendica valori non negoziabili e si sente
in Europa come una cittadella assediata, e
una (pretesa) modernità che si fa forte dei
propri successi scientifico-tecnici e vor-
rebbe ridurre lo spazio pubblico delle
Chiese e delle comunità religiose.
Occorre – per riprendere un celebre tito-
lo di Balthasar – «abbattere i bastioni» di
una duplice autoreferenzialità, già inizian-
do a modificare l’immagine che ciascun
interlocutore ha dell’altro: né la moder-
nità è un cammino univoco verso l’imma-
nentismo, ma consegna a noi la questione
decisiva del senso della libertà, né la
Chiesa è per vocazione antimoderna, ché
la Parola che la fonda non ha a che fare
con il primitivo o con il tradizionale, ma
con l’originario, che è realtà completa-
mente diversa. 
Vi è un ultimo aspetto vorrei richiamare
in conclusione. Nello scritto La fine di tutte
le cose – in un passo sui cui si è sofferma-
ta anche l’attenzione di Benedetto XVI
nell’enciclica Spe salvi (cfr. n. 19) – Kant
sosteneva che «il cristianesimo, oltre al
grandissimo rispetto che ispira irresistibil-
mente per la santità delle sue leggi, ha in
se qualcosa di amabile». Tuttavia – ammo-

nisce Kant – «se il cristianesimo dovesse
giungere al punto di cessare di essere
amabile (il che potrebbe accadere se si
armasse di una autorità dispotica invece
che del suo spirito mite)», in tal caso la
maniera dominante di pensare degli uomi-
ni finirebbe col diventare quella dell’avver-
sione e dell’opposizione nei suoi confron-
ti e l’”anticristo” inaugurerebbe il suo
«pur breve regno fondato sulla paura e
sull’egoismo». Ora, amabile significa
degno di amore, e non vuol dire affatto
edulcorato, accomodante, cedevole.
L’amore è comprensivo e insieme esigen-
te, e vuole, desidera la libertà dell’amato.
Dobbiamo fare il nostro possibile, in
ascolto dello Spirito di verità, perché il
cristianesimo sia e resti anche oggi degno
di amore, amabile, e questo richiede che i
cristiani irradino “con spirito mite” l’amo-
re. Nel nostro caso a un’intelligenza che
mira all’essenza dovrebbe unirsi la carità
intellettuale, su cui ha insistito potente-
mente Rosmini. L’amore dovrebbe ispira-
re il nostro impegno culturale a ricono-
scere ed onorare la verità ovunque si pre-
senti, a unirsi a ogni cercatore di cono-
scenza con spirito pronto anche a impara-
re da lui. L’amore dovrebbe educare la
nostra fantasia intellettuale alla libertà
creativa e il nostro sguardo a vedere
profondo e lontano. Anche a noi è richie-
sto oggi – con lo spirito mite di cui parla
la beatitudine (Mt 5,5) e con carità intel-
lettuale – di rendere il cristianesimo
degno d’amore. 
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ei, l’agnello, la vittima del brutto risveglio / siede ora nel suo ango-
lo / franata dentro – può darsi – / ma eretta nell’amara dignità che le resta del
comprendere / e passa di grandi ore inutili / ascoltando con altri orecchi musica
già udita, / rispogliando con mente mutata i libri letti / e appassisce e risplende
della sua rinnovata solitudine, / strano evento, perfino grandioso, che le capita /
non più grande di lei che lo accoglie tra anima e chacram».
Questa teoria di icone della Chiesa, tratta da Nel corpo oscuro della metamorfosi1 di
Mario Luzi, lascia emergere la fatica del testimoniare la fede nella storia e quasi dà
voce a quel misto di grandezza e timore che il cristiano vive, stretto fra il proprio
credere e il mondo. Attorno alla volontà di far luce su questo senso di precarietà
dell’essere cristiano oggi, è nato il gruppo Cristiani in Ricerca. Dal 11 al 13 giugno
2010 alcuni laici cattolici appartenenti alla generazione nata dopo il Concilio
Vaticano II decise di ritrovarsi per affrontare una riflessione sul senso del proprio
credere e del proprio essere nella Chiesa. Interrogarsi sulla fede e sulla Chiesa fu il
titolo dato a quell’iniziativa ospitata dalla comunità monastica di Camaldoli e a cui
parteciparono molti iscritti al Meic. A distanza di un anno quelle stesse persone
hanno scelto di dare continuità a quella che è stata vissuta come la prima tappa di
un cammino e di darsi appuntamento a Camaldoli dal 29 aprile al 1 maggio pros-
simi. In quello che vuole essere uno spazio di riflessione e condivisione si è scel-
to di andare al cuore dell’esperienza cristiana e porre al centro di un nuovo incon-
tro l’interrogativo sul senso del dirsi cristiani e del professare questa fede nella
Chiesa: Credere senza appartenere? Dilemmi dell’identità cristiana oggi.
Il tempo che stiamo vivendo è segnato da un dinamismo sociale, politico, cultura-
le, economico che certamente genera contraddizioni, ma ancor più mette in
discussione certezze e punti fermi. Non si tratta solo del venir meno dei grandi
schemi politici che hanno scandito la storia degli ultimi decenni o della messa in
discussione di modelli economico-sociali giudicati gli unici efficaci. L’allargarsi del-
l’orizzonte culturale alla sfera planetaria crea di fatto l’esigenza di non sottrarsi ad
un confronto con una realtà in cui tutto ciò che qualifica l’identità viene messo in
discussione. La pluralità di appartenenze rende l’uomo legato a molteplici fattori
identitari, così che si aprono due rischi: uno è il completo svuotamento del con-
cetto di identità, l’idea che vi sia una sorta di equivalenza fra le tante identità che
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qualificano ciascuno; l’altro è il tentativo
di fare di uno solo fra i tanti elementi che
ci identificano il tratto caratteristico, il
segno di un’appartenenza univoca. In alcu-
ne efficaci pagine del suo saggio Identità e
violenza, Amartya Sen ha efficacemente
messo in luce questi rischi, suggerendo
tuttavia come la pluralità identitaria possa
essere un valore, così come lo è la capa-
cità di fissare una scala di valori che sia
anche una scala di identità2.
Siamo di fronte ad una messa in discussio-
ne dell’intera realtà umana, in tutti i suoi
aspetti e in tutte le sue pieghe. Le appar-
tenenze nazionali o politiche, così come
quelle culturali, si fanno sempre più sfu-
mate nelle loro forme tradizionali e si
pone l’esigenza, prima ancora che di
ripensare l’identità in forme nuove, di tro-
vare gli strumenti che consentano di deci-
frare questa realtà. Traspare una sorta di
fatica intellettuale a cogliere i nodi profon-
di di un quadro sempre più magmatico e
nuovo nella molteplicità dei suoi vari
aspetti. 
Un contesto del genere, che mette così
radicalmente in discussione ogni aspetto
dell’umano, arriva a interrogare anche la
fede e l’atto di fede. La professione di un
determinato credo religioso è del resto
un elemento chiave nella definizione dell’i-
dentità, nella misura in cui esso marca
l’appartenenza ad una comunità. Il rappor-
to fra identità religiosa e comunità di cre-
denti è un elemento proprio dell’espe-
rienza di fede che si fa nodo centrale nel
caso del cristianesimo e ancor più del cat-
tolicesimo. L’appartenenza alla Chiesa e la
professione del credo cristiano sono con-
siderate come componenti di una stessa
realtà, espressioni della fede del cristiano.
Eppure il disgregarsi delle grandi esperien-
ze comunitarie pone in questione anche
questo nesso fra fede e comunità, fra
identità e appartenenza che è alla radice
dell’esperienza cristiana. 
In sostanza, di fronte alla Chiesa e ai cre-
denti, non si ripropongono solo antichi

terreni che domandano la presenza cri-
stiana, come le complesse dinamiche del
dialogo con le altre confessioni cristiane e
con le altre religioni, la molteplicità di dif-
ficoltà che pone l’evangelizzazione di con-
tinenti come l’Africa o l’Asia, le sfide
poste dalle vecchie e nuove povertà.
Come hanno notato anche i vescovi italia-
ni negli Orientamenti pastorali per il
decennio 2010-2020, la questione del
definirsi dell’identità di ciascun essere
umano, cioè quella che viene indicata
come “questione antropologica”, costitui-
sce il terreno di un impegno cristiano
tutto da pensare e articolare3. Un terreno
delicato perché investe le coscienze indi-
viduali, tocca quella dimensione intima in
cui dimora la domanda di senso e in cui
soltanto può mettere radici il desiderio di
Dio. La sfida posta dalla coscienza dell’uo-
mo moderno, dal pluralismo, da una laicità
dello stato e della sfera pubblica di cui,
come nota Severino Dianich, la cultura
contemporanea appare gelosa custode,
chiamano la Chiesa a ricerca linguaggi
nuovi e prima ancora inducono ciascun
credente a riscoprire il senso del dirsi cri-
stiano4.
Il quadro che ci si para dinnanzi non
riguarda soltanto i pastori delle comunità
e i religiosi, che sono chiamati a lasciarsi
provocare dalla realtà. L’intera Chiesa si
trova a dover compiere la fatica di dar
corpo e sostanza alla propria natura e
farsi presenza fra gli uomini. In questa
riscoperta della “mondanità” del cristiane-
simo i laici sono chiamati a farsi testimoni
di quel Cristo che si fece uomo fra gli
uomini (Fil 2,7). L’iniziativa dei giovani laici
che si ritroveranno a Camaldoli vuol esse-
re un tentativo di rispondere a questa
chiamata, attraverso un cammino di
assunzione di questa responsabilità. A
quarant’anni del Concilio Vaticano II
restano infatti ancora tutte da meditare e
concretizzare le parole dedicate ai laici dai
padri conciliari: «È proprio dei laici cerca-
re il regno di Dio trattando le cose tem-
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porali e ordinandole secondo Dio. Essi vivo-
no nel secolo, cioè in mezzo agli impegni e
alle occupazioni del mondo e dentro le con-
dizioni ordinarie della vita familiare e sociale
di cui è intessuta la loro esistenza. Lì sono
chiamati da Dio a contribuire, come dall’in-
terno a modo di fermento, alla santificazione
del mondo, mediante l’esercizio della loro
specifica funzione e guidati dallo spirito evan-
gelico» (Lumen gentium 33). Le parole del
Concilio, che affondano le radici nelle imma-
gini della Chiesa come corpo di Cristo e
Popolo di Dio, non si limitano a indicare la
specificità del ministero affidato ai laici rispet-
to ai presbiteri. Nell’immagine di un laicato
che nella vita quotidiana dà sostanza all’esse-
re cristiani, c’è la provocazione di una fede
che ogni giorno si sforza di testimoniare
l’Incarnazione, la dignità che la storia e l’uma-
no hanno ricevuto nel Cristo, con la loro

molteplicità e pluralità e perfino con le loro
contraddizioni. Ad essere in questione è il
senso profondo dell’adesione ad un credo e il
modo in cui questa adesione trova la propria
espressione nella vita del credente, cioè la
ragione del nostro battesimo. 
Da queste riflessioni nasce l’interrogativo che
fa da titolo all’iniziativa di Camaldoli:
«Credere senza appartenere?». Roberto
Repole, della Facoltà teologica dell’Italia set-
tentrionale, e Stella Morra, del Pontificio
Ateneo Sant’Anselmo, offriranno i loro con-
tributi per arricchire un cammino in cui i due
poli della fede e dell’appartenenza saranno
considerati per comprendere che cosa li lega
e quali specificità li distinguono. La fede è
ancora oggi un elemento che determina
un’appartenenza? E se sì, di che genere?
L’uomo contemporaneo considera ancora la
fede come un elemento identitario, capace di
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distinguerlo dall’altro? E tale distinzione
implica una separazione o piuttosto una
vocazione alla ricerca di un dialogo?
L’appartenenza alla Chiesa implica neces-
sariamente la fede? È possibile far parte
della comunità ecclesiale senza una piena
e completa adesione al credo che la
Chiesa professa? 
Seguendo queste domande emerge il
nodo storico di una fede che sembra gio-
carsi fra l’atto personale, quasi privato, del
riconoscersi cristiano e l’esperienza
comunitaria che chiede uno spessore spi-
rituale capace di farsi testimonianza visibi-
le. La ricerca della prospettiva nella quale
questa polarità si trasfigura in un tutt’uno,
è la sfida che il cristiano è chiamato ad
affrontare soprattutto in realtà secolariz-
zate come quelle in cui viviamo. Dalla
risposta a questa esigenza dipende il
modo in cui saremo capaci di essere
Chiesa nel tempo che viene, il modo in cui
sapremo dare sostanza al nostro dirci cri-
stiani. Qui si gioca la difficile partita di
ritrovare il terreno proprio dell’incontro
fra il Cristo e l’uomo nel nostro tempo, il
terreno della coscienza, del Vangelo.
Proprio la Parola diventa il punto di par-
tenza del nostro cercare, nella misura in
cui essa è capace di darci il senso della
qualità dell’umano. A questa assunzione
del Vangelo come alfabeto con cui leggere
il mondo e intuire i segni dei tempi ci pro-
voca Gesù stesso, allorché ammonisce:

«Quando vedete una nuvola salire da
ponente, subito dite: “Arriva la pioggia”, e
così accade. E quando soffia lo scirocco,
dite: “Farà caldo”, e così accade. Ipocriti!
Sapete valutare l’aspetto della terra e del
cielo; come mai questo tempo non sapete
valutarlo? E perché non giudicate voi stes-
si ciò che è giusto?» (Lc 12,54-57). 

NOTE

1 M. LUZI, Su fondamenta invisibili, ora in
Opera poetica, a cura e con un saggio
introduttivo di S. Verdino, Arnoldo
Mondadori Editore, Milano 2005, p. 388. 
2 A. SEN, Identità e violenza, Laterza, Roma-
Bari 2006, pp. 20-41.
3 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA,
Educare alla vita buona del Vangelo.
Orientamenti pastorali dell’Episcopato italia-
no per il decennio 2010-2020, n. 10.
4 S. DIANICH, Il Vangelo nella società occi-
dentale scristianizzata: Chiesa, che fare?, in
«Il Regno. Attualità», n. 20 (2010), pp.
714-722.
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«Il senso di responsabilità si esplica nella
serietà con cui si svolge il proprio servi-
zio. Senza regole di comportamento,
fatte valere giorno per giorno anche nelle
piccole cose, e senza educazione della
libertà non si forma la coscienza, non si
allena ad affrontare le prove della vita,
non si irrobustisce il carattere» 
(CEI, Educare alla vita buona del Vangelo.
Orientamenti pastorali per il decennio 2010-
2011, n. 29)

rima di entrare dentro il tema, mi pare doveroso evidenziare almeno in forma
estremamente sintetica, quasi come le voci di un indice, le coordinate da cui nasce la
proposta dell’itinerario di educazione della coscienza morale che vorrei offrire1. La
prima coordinata è un impianto antropologico che si configura come l’antropologia del-
l’indigenza, che plasticamente si esprime in tutto l’arco della vita, dal pianto del neona-
to fino al rantolo del morente. La cifra del bisogno è scritta dentro l’essere dell’uomo,
che pertanto non basta a se stesso. Da qui la consapevolezza che la dimensione rela-
zionale è costitutiva dell’uomo, aperto, quasi in stato di standby, pronto ad accogliere
ciò di cui ha bisogno per essere. È dall’antropologia dell’indigenza che necessaria-
mente scaturisce, come seconda coordinata, la decisione del progetto etico fonda-
mentale: accogliere il bisogno dell’altro come occasione per offrirgli il dono da lui
atteso, oppure all’opposto carpire il suo segnale di debolezza per impossessarsi di lui.
L’alternativa è tra un’etica del dono e un’etica del possesso. Infine la terza coordina-
ta, quella teologica. La risposta radicale al radicale bisogno di essere dell’uomo è rap-
presentata dal dono di Gesù che in qualche modo possiamo comprendere come l’e-
stasi della Trinità. Di conseguenza la teologia morale si può comprende come seque-
la Christi, oltrepassando così la riduzione della teologia morale all’etica filosofica, ma
anche l’estraneità tra le due discipline2.
Una seconda premessa. Credo che a nessuno sfugga la centralità della coscienza all’in-
terno della teoria e della prassi morale. L’attenzione e la preoccupazione del
Magistero più recente possono essere riassunte nel richiamo che l’Enciclica Veritatis
splendor rivolge ai teologi di fronte ad una pretesa assoluta della coscienza come unica
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fonte di moralità3. L’Enciclica, richiamando il
testo di Gaudium et spes, al n. 16, mette in
luce come «il modo secondo cui si concepi-
sce il rapporto tra la libertà e la legge si col-
lega intimamente con l’interpretazione che
viene riservata alla coscienza morale»4.
L’oggetto della mia riflessione non è l’intri-
cato rapporto tra legge, libertà e coscienza.
Vorrei, però, già dall’inizio sottolineare con
forza che comunque nessuno deve avere
paura della coscienza e del ruolo centrale
che essa assume per la vita morale. A que-
sto proposito vorrei evocare l’immagine
della “regia”, applicandola alla coscienza.
Possiamo dire che la natura particolare
della regia, il suo specifico, consiste nel non
avere nessuno specifico. Essa assume, di
volta in volta, tutto ciò che è utile e dispo-
nibile perché la necessaria diversità di atto-
ri e di mezzi venga posta a servizio del pro-
getto che essa stessa ha concepito e che
intende comunicare allo spettatore. In
modo analogo possiamo pensare l’attività
della coscienza, pur nella consapevolezza
che il progetto che essa è chiamata ad inter-
pretare non può essere arbitrario, ma deve
riferirsi ad una verità che la persona non
può indifferentemente barattare con qual-
siasi altra. Pertanto, per giungere alla deter-
minazione della verità morale obiettiva, la
coscienza deve impegnarsi per raccogliere
tutte le informazioni utili al raggiungimento
del suo scopo5. Eppure non sono le singole
agenzie informative che possono determi-
nare la dimensione morale dell’agire, nem-
meno se fossero sommate tutte insieme,
ma è soltanto la coscienza morale. La
coscienza morale, oserei dire, non solo è
una “proprietà emergente”6 nei confronti
delle sinapsi neuronali, ma lo è anche nei
confronti dei legami che costituiscono l’ar-
chitettura della morale. Affermare la cen-
tralità della coscienza per la vita morale non
è un modo per sottovalutare il resto, ma
per sottolineare la necessità e il dovere di
una seria educazione.
Una terza velocissima premessa. Il percorso
che offro è pensato tenendo presente la
coscienza morale di un cristiano. Questo
non perché desideri operare una scelta di
campo sottolineando l’irriducibilità di una

coscienza morale cristiana. Tutt’altro. Sono
convinto che esista una tensione permanen-
te e istituzionale tra dimensione morale
della coscienza cristiana e dimensione cri-
stiana della coscienza morale. La caduta di
questa tensione conduce inevitabilmente ad
un ingiustificato riduzionismo sul piano
fideistico oppure su quello razionalistico.
Più modestamente, il mio obiettivo è quello
di interpellare in modo diretto le comunità
ecclesiali.

EDUCARE A RICONOSCERE IL BISOGNO: LA
COSCIENZA INDIGENTE

Il bisogno di Dio (ìndigens Deo)
Accennando all’antropologia dell’indigenza
abbiamo prospettato il discorso in chiave
teologica nella convinzione che Dio si pone
come risposta radicale al radicale bisogno di
essere dell’uomo7. In realtà, mi pare di
cogliere come il percorso del Magistero dal
Vaticano II fino ad oggi si sforzi di mettere
in evidenza la inscindibile connessione tra
antropologia e teologia.
Mi piace evocare qui il pensiero di Paolo VI
che nell’omelia che chiudeva il Concilio
diceva: «La concezione teocentrica e teolo-
gica dell’uomo e dell’universo, quasi sfidan-
do l’accusa d’anacronismo e di estraneità, si
è sollevata con questo Concilio in mezzo
all’umanità, con delle pretese, che il giudizio
del mondo qualificherà dapprima come folli,
poi, Noi lo speriamo, vorrà riconoscere
come veramente umane, come sagge, come
salutari».
Eppure questo interesse teologico ed eccle-
siologico, secondo lo spirito del Concilio,
sembra decisamente essere posto a servizio
dell’uomo. Ascoltiamo alcuni passaggi della
stessa omelia: «La Chiesa del Concilio, sì, si
è assai occupata, oltre che di se stessa e del
rapporto che a Dio la unisce, dell’uomo,
dell’uomo quale oggi in realtà si presenta
[…] L’umanesimo laico profano alla fine è
apparso nella terribile statura ed ha, in un
certo senso, sfidato il Concilio. La religione
del Dio che si è fatto Uomo s’è incontrata
con la religione (perché tale è) dell’uomo
che si fa Dio. Che cosa è avvenuto? uno
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scontro, una lotta, un anatema? poteva essere;
ma non è avvenuto. L’antica storia del
Samaritano è stata il paradigma della spiritualità
del Concilio. Una simpatia immensa lo ha tutto
pervaso. La scoperta dei bisogni umani (e tanto
maggiori sono, quanto più grande si fa il figlio
della terra) ha assorbito l’attenzione del nostro
Sinodo. Dategli merito di questo almeno, voi
umanisti moderni, rinunciatari alla trascenden-
za delle cose supreme, e riconoscerete il
nostro nuovo umanesimo: anche noi, noi più di
tutti, siamo i cultori dell’uomo».
Esiste dunque un intreccio inestricabile tra teo-
logia, ecclesiologia e antropologia. Nessuna
delle tre realtà può essere staccata dalle altre,
senza tradire la propria identità o falsare la pro-
pria immagine
Il pensiero di Paolo VI si chiarisce ulteriormen-
te verso la fine del discorso quando lega per
sempre la via dell’uomo a quella di Dio
«Per conoscere l’uomo, l’uomo vero, l’uomo inte-
grale, bisogna conoscere Dio […] Che se, vene-
rati Fratelli e Figli tutti qui presenti, noi ricor-
diamo come nel volto d’ogni uomo, special-
mente se reso trasparente dalle sue lacrime e
dai suoi dolori, possiamo e dobbiamo ravvisare
il volto di Cristo (cfr. Mt. 25,40), il Figlio del-
l’uomo e se nel volto di Cristo possiamo e dob-
biamo poi ravvisare il volto del Padre celeste:
“chi vede me, disse Gesù, vede anche il Padre”
(Gv 14,9), il nostro umanesimo si fa cristianesi-
mo, e il nostro cristianesimo si fa teocentrico;
tanto che possiamo altresì enunciare: per cono-
scere Dio bisogna conoscere l’uomo. Sarebbe allo-
ra questo Concilio, che all’uomo principalmen-
te ha dedicato la sua studiosa attenzione, desti-
nato a riproporre al mondo moderno la scala
delle liberatrici e consolatrici ascensioni? non
sarebbe, in definitiva, un semplice, nuovo e
solenne insegnamento ad amare l’uomo per
amare Iddio? amare l’uomo, diciamo, non come
strumento, ma come primo termine verso il
supremo termine trascendente, principio e
ragione d’ogni amore. E allora questo Concilio
tutto si risolve nel suo conclusivo significato
religioso».
Da quanto abbiamo detto possiamo capire
come, a mio giudizio, la crisi antropologica in
cui ci troviamo sia in realtà una crisi teologica,
anzi cristologica. La liquefazione di Cristo nel
mondo ha comportato la liquefazione dell’uo-

mo e la domanda di salvezza dell’uomo neces-
sariamente si pone come domanda teologica,
meglio teologale. Naturalmente con tutte le
mediazioni dovute, ma sono dell’avviso che il
nostro mondo soffra il deficit spirituale dell’ab-
bandono di Dio e dello svuotamento delle reli-
gioni8.
Pertanto, il primo impegno di educazione della
coscienza mi pare consista nel recupero della
sua dimensione indigente. A questo punto si
può capire come il rapporto personale con
Cristo e in particolare la preghiera siano una
strada privilegiata per l’educazione della
coscienza morale cristiana9. Questo non va
inteso come se nella preghiera il cristiano tro-
vasse la risposta immediata e già confezionata ai
problemi che la coscienza gli pone dentro una
società così complessa come la nostra.
Nemmeno la preghiera può sostituire la deci-
sione che la coscienza deve prendere in quel
silenzio interiore e religioso che ne caratteriz-
za l’esercizio in libera e consapevole responsa-
bilità. Tuttavia, la preghiera si pone come itine-
rario formativo della coscienza morale del cri-
stiano, nel senso che esprime la consapevolez-
za della dipendenza radicale dell’orante con
Dio. Di conseguenza, l’orante si dispone e si
arrende ad accogliere e ad approfondire la pre-
senza dell’intenzionalità del Maestro in lui, ope-
rando nello Spirito Santo una progressiva tra-
sformazione della coscienza10.
La preghiera comporta la necessità di un rap-
porto con Dio che non sia ipotetico, ma vitale,
cioè coinvolga il soggetto nella biografia con-
creta che egli sta scrivendo nella sua storia11.
Nella preghiera si deve dire la propria vita a
Dio, perché nel momen to narrativo è contenu-
to anche quello della rivelazione del senso che
Dio attribuisce ai fatti narrati. Da una parte,
infatti, pregare è dire sinceramente se stessi a
Dio, educandosi sempre più a prestare l’atten-
zione alla verità della propria situa zio ne.
Dall’altra parte, invece, pregare è anche dire
Dio a se stessi, educandosi a prestare maggio re
at tenzione alla sua presen za, assumendo come
propri i suoi parametri di valutazione dell’esi-
stenza e della storia. Per questo, l’espe rienza
della sproporzio ne tra la creaturalità del fedele
e la trascen denza di Dio, che si fa nella pre-
ghiera, educa, sul piano morale, il cristiano ad
assumere come criterio guida del suo agire nel



mondo l’obbedienza alla volon tà di Cristo.
Questo non vuol dire che possa darsi una
reale obbedienza al di fuori del dinamismo
della coscienza morale. Il cristiano deve
ricordare che esiste una decisione sulla fede,
nel senso che l’accoglienza dell’amore di
Gesù Cristo e le esigenza essa comporta
diventa un fatto di coscienza morale, poiché
è mediato dal dinamismo della coscienza.
Diversamente la fede sarebbe facilmente un
atto di superstizione o di magia e, come
tale, rischierebbe davvero di diventare il
vivaio di ogni forma di fondamentalismo.
Naturalmente la decisione sulla fede impo-
ne al cristiano, come esigenza interiore, una
serie successiva di decisioni di fede, nel senso
che il suo rapporto con la storia sarà guida-
to dal senso di vita accolto con l’accoglien-
za di Gesù Cristo. Crescendo l’intimità di
vita con il maestro, assumiamo sempre più
profondamente la sua intenzionalità circa il
modo di vedere e trasformare la realtà. Nel
contempo, proprio questa sua presenza
radicata nella vita del fedele, diventa non
soltanto un aiuto ermeneutico, sul piano
della comprensione, ma anche un aiuto pra-
tico, sul piano della prassi, perché abbia la
forza di attuare la decisione intravista come
la più coerente con la volontà di Cristo.

Il bisogno dell’altro 
Dallo stesso fondamento antropologico e
teologico scaturisce anche una seconda
necessità per l’educazione della coscienza.
La dipendenza creaturale da Dio, infatti,
comporta anche l’accettazione dell’interdi-
pendenza con gli altri: l’uomo è sempre in
relazione, anzi egli è relazione, nel senso
accennato all’inizio. Il giudizio morale della
coscienza cristiana, per essere oggettivo e
non rischiare l’arbitrarietà, deve essere
necessariamente “intersoggettivo”, cioè
includere il confronto con gli altri. La “soli-
tudine” della coscienza all’atto della decisio-
ne va intesa nel senso dell’impossibilità di
scaricare altrove la responsabilità propria.
Non va intesa, invece, come la presunzione
di potersi chiudere su di sé nella sicurezza
di possedere una verità che non si offre alla
prova del confronto con gli altri.
In linea con questo principio, l’educazione

della coscienza si farà carico di approfondi-
re la natura del rapporto con l’altro, che va
accolto come altro, al di là di ogni schema
preconcetto e nella convinzione che la pro-
pria realizzazione passa attraverso la sco-
perta e la risposta ai suoi bisogni più veri.
Formare la coscienza morale significa per-
tanto educare al dialogo, inteso non soltan-
to come un trucco per convertire l’altro al
proprio punto di vista, ma prima di tutto
inteso come simpatia, amicizia e compagnia
di vita. Vorrei ricordare alcune espressioni
di Paolo VI, a questo proposito: egli, pur
mettendo in guardia da rischio sempre pre-
sente del relativismo morale, scrive: «Non
si salva il mondo dal di fuori; occorre, come
il Verbo di Dio che si è fatto uomo, imme-
desimarsi, in certa misura, nelle forme di
vita di coloro a cui si vuole portare il mes-
saggio di Cristo, occorre condividere, senza
porre distanza di privilegi, o diaframma di
linguaggio incomprensibile, il costume
comune, purché umano ed onesto, quello
dei più piccoli specialmente, se si vuole
essere ascoltati e compresi. Bisogna, ancora
prima di parlare, ascoltare la voce, anzi il
cuore dell’uomo; comprenderlo, e per
quanto possibile rispettarlo e dove lo meri-
ta assecondarlo. Bisogna farsi fratelli degli
uomini nell’atto stesso che vogliamo essere
loro pastori e padri e maestri. Il clima del
dialogo è l’amicizia. Anzi il servizio. Tutto
questo dovremmo ricordare e studiarci di
praticare secondo l’esempio e il precetto
che Cristo ci lasciò»12.
Il richiamo alla necessità di un atteggiamen-
to tollerante e all’accoglienza della diversità
non è motivata solamente dall’attuale con-
tingenza storica che la richiedono con
urgenza, ma proprio e più profondamente
dal fatto che essa è scritta dentro la costi-
tuzione stessa della coscienza. L’educazione
alla tolleranza, certo, non può essere confu-
sa con quella forma di indifferenza che con-
sidera l’alterità del prossimo talmente altra
che lo fa diventare un estraneo. La tolleran-
za parte dal presupposto dell’accettazione
piena dell’identità dell’altro, mentre l’indiffe-
renza dal presupposto della negazione di
ogni differenza da sé13. Per questo è proprio
la tolleranza che supera il rischio del relati-
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vismo, a cui invece conduce ogni forma di intol-
leranza14.
Alla base di ogni integralismo si ritrova sempre
una forma di intolleranza, di indifferenza nei
confronti dell’alterità e, nel contempo, una
forma di presunzione soggettivistica di chi non
deve chiedere a nessun altro l’aiuto per deci-
frare la correttezza del proprio comportamen-
to. Ogni forma di relativismo morale, parados-
salmente, più che configurarsi come una dichia-
razione di disponibilità a valutare e rispettare il
punto di vista degli altri, si presenta sempre con
una forte carica di indifferenza nei loro con-
fronti. Ora, l’educazione della coscienza mora-
le cristiana non può chiudersi in se stessa igno-
rando l’altro e i suoi punti di vista, nella ricerca
della verità morale. L’educazione della coscien-
za cristiana passa, quindi, attraverso l’educazio-
ne alla differenza contro ogni forma di indiffe-
renza.

EDUCARE AL RICONOSICMENTO DELLA VERITÀ
MORALE: LA COSCIENZA PELLEGRINA

Conoscere e/è fare la verità morale: il circolo erme-
neutico
Come sappiamo, quello della verità morale non
è lo statuto della verità matematica o scientifi-
ca, davanti alle quali è raro che l’uomo si senta
esposto a rischiare e a compromettere la sua
dignità personale, oppure chiamato a cambiare
il proprio atteggiamento di vita15. La verità
morale è “pratica”, perché fa appello alla vita
costringendo ad adeguarla al senso intravisto in
quella determinata verità. Il tradimento della
verità morale, di conseguenza, non avviene
tanto a causa della mancanza di intelligenza,
quanto piuttosto a causa della mancanza di
volontà e di impegno. Sotto il profilo religioso,
la dimensione pratica della verità morale si spe-
cifica nell’obbedienza alla volontà di Dio, per-
cepita tramite la coscienza morale16. In questa
linea, un impegno particolare di educazione cri-
stiana della coscienza consiste nell’esercizio a
dare spessore alla sequela Christi, attraverso la
corretta costruzione del mondo secondo il suo
disegno. In altri termini si tratta di un’attitudine
a vivere una pericoresi tra la correttezza e la
bontà morali, tra la verità morale e la verità sal-
vifica17.

Inoltre, dalla dimensione pratica della verità
morale discende un ulteriore impegno per l’e-
ducazione della coscienza. Si tratta del fatto che
la coscienza diventa sempre più attenta al bene
dopo ogni decisione di realizzarlo, per cui ad
ogni presa di posizione che realizza il valore
morale la sensibilità della coscienza morale per
esso diventa più acuta e cresce quasi per con-
naturalità. Di conseguenza la persona non solo
individua più facilmente la verità morale, ma è
anche più pronta ad aderirvi con la vita. In que-
sto modo possiamo dire che nella misura in cui
la persona si astiene abitualmente dalla menzo-
gna del peccato e perciò non conosce il suo
potere e la sua miseria, viene a trovarsi nella
condizione di coloro che «sono capaci di
discernere subito il bene e il male, come per
mezzo di uno strumento delicato che dice la
verità perché non è stato mai maltrattato»18.
Di conseguenza l’educazione della coscienza
deve superare l’esclusività dell’azione rivolta
alla sola ragione e deve mirare alla rivalutazio-
ne dei condizionamenti, positivi o negativi, che
il comportamento impone alla coscienza mora-
le. Perciò bisogna educare alla consapevolezza
che la coscienza morale non cresce in modo
direttamente proporzionato allo sviluppo della
ragione, ma al compimento effettivo del bene. È
qui che si apre il discorso della virtù nella vita
morale. Dalla letteratura sulla virtù si nota la
giusta preoccupazione a super a re il rischio di
ridurla ad un’abitudine, come un  mec ca nico che
diminuirebbe la tonalità dell’agire morale, pri -
vandolo del suo spessore perso nale19.
La virtù morale, infatti, pur formandosi in segui-
to all’abitudine del bene, non si limita ad una
dimensione meramente meccanica dell’agire:
non è l’abitudine ad un’azione che genera la
virtù morale, quan to piuttosto l’educazione ai
valori mora li, concretamente perseguiti attra-
verso le azioni che li esprimano al meglio sul
piano del concreto agire. In sostanza dunque,
mentre l’abitudine è ripetizione più o meno
meccani ca dello stesso gesto, la virtù è disposi-
zione permanente e profonda dello spirito ad
inventare azioni concrete in risposta agli appelli
morali che scaturiscono dai diversi valori20. In
questo senso va inteso il carattere creativo della
virtù21: essa spin ge al di là della semplice esecu-
zione esterna della legge e delle regole mora li,
fornendo alla persona la capacità di trovare
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sempre alternative migliori di bene. Infatti,
l’uomo virtuoso è pieno di risorse che gli
permettono di risponde re, in misura sem-
pre più umana, alle provocazioni che nasco-
no dalle situa zioni che non sono mai identi-
che.
Non va dimenticato che il motivo di questa
originalità della virtù consiste nel fatto che
essa ha per oggetto specifico non tanto una
determi nata azione, quanto piuttosto il
bene della persona. La persona virtuosa
perciò, avendo, in forza della sua virtù, la
passione per il bene, naturalmen te, quasi
istintivamente e per connaturalità sarà por-
tata a cercare quel l’azione che lo esprimerà
nella forma più perfetta. Perciò possiamo
capire la virtù come una disposizione o atti-
tudine permanente della perso nalità morale
che induce l’uomo all’amore e alla gioia del
bene, pre sente nei valori morali. La virtù dun-
que consiste nell’appassionarsi al bene, a tal
punto che la ricerca del suo compimento

diventa la struttura e il dina mismo ordinario
della personalità morale dell’uomo.

La dimensione asintotica della verità morale
Un’altra caratteristica della verità morale è
la sua natura “libera”, ma non perché essa
lasci indifferente la persona; al contrario,
essa fa proprio appello alla libertà umana e
la costringe a prendere posizione nei suoi
confronti. Il fatto, però, è che l’accettazione
della verità morale non può essere imposta
a dispetto dell’accoglienza libera, consape-
vole e responsabile da parte della persona.
Inoltre, non è superfluo ricordare come tale
accettazione sia resa possibile non solo dalla
conoscenza intellettuale, ma soprattutto
dalla disponibilità interiore a sottomettere
la libertà alla verità percepita nella coscien-
za. Pertanto, una volta scoperto il senso di
una determinata verità morale, la persona
dovrà lasciarsi coinvolgere nella direzione di
quella verità, orientando la propria vita sulla
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base della verità raggiunta. Va qui richiamata la
distinzione tra la libertà di indifferenza, intesa
come possibilità di ogni possibilità e la libertà
morale, intesa come la libera sottomissione
dell’uomo alla verità. Ogni decisione morale è
necessariamente una scelta che porta il con-
trassegno della libertà, senza la quale non può
darsi alcuna esperienza di moralità personale.
Non ogni scelta che porta il contrassegno della
libertà, tuttavia, necessariamente si configura
come “scelta di libertà”, cioè che rende libera
la persona. In fondo l’uomo, mentre usa la
libertà come struttura formale del suo agire,
talvolta, in pratica potrebbe contraddirla, ope-
ran do una scelta di schiavitù: all’agire morale
libero non sempre corrisponde un’agire mora-
le “per” la libertà.
Troppo spesso, tuttavia, la nostra cultura ha
assunto la coscienza come spazio per esercitare
la libertà e non, invece, spazio per cercare la verità.
La rinuncia a cercare la verità è teorizzata con
il fatto di una società plurale, dove sarebbe
ingiusto, a livello di etica pubblica, imporre per
legge una verità morale particolare a chi è libe-
ro di non condividerla e fondare la propria vita
su una differente scala di valori. L’eclisse della
verità è lascia crescere il desiderio della ricerca
dell’accordo tra le parti che dovrebbe allonta-
nare lo spauracchio dello stato etico e assicu-
rare un convivenza pacifica all’interno di una
società cosmopolita. Così si introduce un dop-
pio binario di vita: a libello individuale la
coscienza risponde soltanto alla propria libertà
che non deve fare i conti con nessuno finché
non entra in collisione con la libertà dell’altro
(la mia libertà finisce dove comincia la tua) e a
livello pubblico non è più la verità a guidare la
ricerca della politica, dell’economia, ma il con-
senso tra le parti.
In questo orizzonte, mi pare necessario educa-
re la coscienza morale attraverso l’impegno
volto a sottomettere la libertà alla verità; si
tratta di liberare la libertà dalla presunzione di
determinare i confini del bene e del male, pre-
scindendo da ogni riferimento alla verità mora-
le. Sotto il profilo specificamente teologico
questo compito di formazione avviene attra-
verso una conversione permanente dal pecca-
to, il quale indebolisce la libertà nella pratica del
bene. Non si deve dimenticare che se da una
parte la libertà è una delle condizioni che per-

mette alla coscienza morale il compimento del
peccato, dall’altra, ad ogni agire peccaminoso,
la stessa coscienza diventa sempre meno sensi-
bile alla verità morale, incapace di riconoscerla
e soprattutto di metterla in pratica22.
Occorre, inoltre, ricordare che la verità mora-
le è sempre storicamente «interpretata» e
«formulata» nel tempo, dentro determinati
parametri culturali e linguistici. Il modo di pos-
sedere la verità da parte di Cristo è diverso dal
modo di possederla da parte di chiunque altro,
compresa la Chiesa. Cristo possiede la verità
ipostatizzata, perché è Lui la verità; la Chiesa
non può fare a meno di possederla sempre in
forma storicamente determinata23, senza che
questo sminuisca né l’autenticità della verità, né
l’autenticità del carisma donato da Cristo alla
Chiesa per interpretare quella verità morale. In
tal senso, la formazione cristiana della coscien-
za dovrà tendere ad un atteggiamento critico,
che sappia dare il giusto valore alla norma
morale proposizionale. Infatti, il valore morale,
pur essendo contenuto e proposto nella
norma, tuttavia è sempre ulteriore a quest’ulti-
ma. La educazione della coscienza, dunque,
deve mirare alla consapevolezza e al riconosci-
mento del valore, piuttosto che alla cieca accet-
tazione passiva della norma. Naturalmente que-
sto non significa considerare in opposizione
permanente e istituzionale valore e norma, poi-
ché quest’ultima trae la sua forza vincolante
proprio dal valore morale che propone.
Potremmo ripensare il tutto a partire da due
categorie che riguardano la coscienza morale:
la certezza e la verità. Talvolta siamo portati a
cercare più la sicurezza che ci deriva dall’osser-
vanza della norma, piuttosto che la verità che ci
chiama ad esporci in prima persona.
In questo contesto vorrei ricordare che la
verità morale non è data una volta per tutte,
come se potessimo esser certi di aver raggiun-
to ormai il non plus ultra, una specie di punto di
saturazione che ci toglie per sempre da ogni
imbarazzo e ci evita ogni ulteriore ricerca.
Vorrei citare ancora una volta Paolo VI nel
messaggio finale agli uomini di pensiero e di
scienza a chiusura del Vaticano II: «Anche per
voi abbiamo dunque un messaggio, ed è questo:
continuate a cercare, senza stancarvi, senza mai
disperare della verità! Ricordate le parole di
uno dei vostri grandi amici, sant’Agostino:
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“Cerchiamo con il desiderio di trovare, e
troviamo con il desiderio di cercare anco-
ra”. Felici coloro che, possedendo la verità,
la continuano a cercare per rinnovarla, per
approfondirla, per donarla agli altri. Felici
coloro che, non avendola trovata, cammina-
no verso essa con cuore sincero: che essi
cerchino la luce del domani con la luce d’og-
gi, fino alla pienezza della luce!» (8 dicembre
1965).
Mi pare che non si debba perdere la consa-
pevolezza della natura asintotica della verità
morale, che nessuno può esaurire, sebbene
sia storicamente possibile crescere sempre
più nella sua comprensione. Pertanto, il
pericolo di conclusioni frettolose che
rischiano di schiacciare la verità assoluta sul
piano della contingenza storica non è meno
grave delle diverse forme di relativismo
morale che negano ogni carattere assoluto
alla verità morale.

EDUCARE AL RICONOSCIMENTO DELLA
DIMENSIONE ECCLESIALE: LA COSCIENZA
IN DIALOGO

La fedeltà attiva e propositiva
Esiste una evidente dimensione ecclesiale
della coscienza morale del cristiano, il quale
si trova immerso nel respiro del Cristo
risorto, respiro che è reso presente nel
mondo dal suo Spirito, che egli ha conse-
gnato alla Chiesa. L’evento di Cristo è da
considerarsi come il centro e la punta di
diamante di tutta la storia della salvezza, dal
cui orizzonte non può essere isolato.
Questa storicità dell’evento di salvezza si
incarna necessariamente attraverso struttu-
re e istituzioni visibili che, proprio nel loro
concreto modo di essere, interpreteranno
e prolungheranno attraverso i secoli la sal-
vezza di Cristo. In particolare, la Chiesa cat-
tolica risponde ad una tale esigenza, come
ha messo in evidenza a più riprese la costi-
tuzione dogmatica Lumen gentium24.
Ora, alla radice, la dimensione cristiana
della coscienza è determinata dall’adesione
del fedele alla persona di Cristo, alla sua
grazia e al senso di vita che ne scaturisce.

D’altra parte, come abbiamo appena messo
in luce, poiché nell’attuale economia salvifi-
ca non esiste un evento Cristo senza la
Chiesa, allora si comprende come non
possa darsi una dimensione cristiana della
coscienza che non assuma, per ciò stesso,
anche una dimensione ecclesiale25. Questo,
tuttavia, non dovrebbe essere compreso
soprattutto come se l’esistenza della
«coscienza ecclesiale» fosse una sorta di ser-
ver a cui il fedele fa riferimento per acqui-
stare le informazioni necessarie alla
coscienza per il comportamento più giu-
sto26. Occorre ricordare come proprio a
causa della sua dimensione ecclesiale neces-
saria e radicale, la coscienza del fedele non
si trova soltanto nella condizione di “esser
posta” dentro il contesto della Chiesa, ma è
essa stessa che attivamente «contribuisce a
porre quel contesto». In altri termini: la
coscienza del fedele non solo nasce e vive
all’interno del respiro della Chiesa, ma nel
contempo contribuisce anche essa a mante-
nere vivo e a rigenerare continuamente
quel respiro.
Tenendo conto di tutto questo, si com-
prende in termini più profondi come l’edu-
cazione cristiana della coscienza morale non
possa fare a meno della sua dimensione
ecclesiale27. Una tale responsabilità non è
solo soggettiva, cioè relativa al dovere del
singolo fedele nei confronti di se stesso, ma
anche ecclesiale, poiché riguarda il comune
dovere dei fedeli di custodire e far crescere
lo Spirito del Risorto nella storia. Per que-
sto, formare la coscienza significa radicarla
sempre più dentro la vivente tradizione
della memoria di Gesù e sentire la respon-
sabilità della ricerca e della custodia della
verità morale in prima persona. L’obiettivo
è quello di mirare ad una docilità che si con-
figuri col doppio registro del fedele, cioè
quello dell’accoglienza grata della tradizione
e quello della responsabilità nel continuarne
e approfondirne l’inesauribile ricchezza.

L’obbedienza oltre il consenso esteriore
Da quanto precedentemente detto scaturi-
sce la necessità di riflettere sull’obbedienza,
come condizione indispensabile per un
serio itinerario di educazione cristiana della



coscienza. Infatti, la visione di coscienza che è
andata via via emergendo ha messo in luce, tra
gli altri, un aspetto irrinunciabile. La coscienza
cristiana deve accettare il riferimento vincolan-
te ad una verità che non può arbitrariamente
manipolare perché è custodita nella memoria di
Gesù. Nell’interpretazione autentica di questa
memoria, come sappiamo, un carisma partico-
lare è rappresentato dal Magistero della Chiesa.
Citando Dei verbum al n. 10, l’Enciclica Veritatis
splendor scrive che «l’ufficio d’interpretare
autenticamente la parola di Dio scritta o tra-
smessa è stato affidato al solo Magistero vivo
della Chiesa, la cui autorità è esercitata nel
nome di Gesù Cristo»28. Questa affermazione si
accompagna con la consapevolezza della Chiesa
che rifiuta la concezione del Magistero come
un’imposizione esterna della verità alla coscien-
za dei fedeli. Al contrario, il Magistero intende
porsi a servizio della coscienza del cristiano,
offrendo il proprio carisma come un aiuto per-
ché essa riconosca l’autenticità della tradizione
cristiana e discerni l’intenzionalità di Gesù sulla
vita. Infatti, «il Magistero non porta alla
coscienza cristiana verità ad essa estranee,
bensì manifesta le verità che dovrebbe già pos-
sedere sviluppandole a partire dall’atto origina-
rio della fede»29. Tutto questo potremmo, in
qualche modo, vederlo alluso in uno dei riti
della consacrazione episcopale: il vescovo con-
sacrante, aiutato da due ministri, impone sul
capo del vescovo consacrando il Vangelo. È il
segno del suo particolare rapporto con la
Parola di Dio: egli, che è chiamato ad esercita-
re per il popolo di Dio il compito di maestro e
pastore, non deve dimenticare di essere lui
stesso sottomesso al Vangelo, di cui non è
padrone, ma servo.
In questo senso, dunque, l’educazione della
coscienza morale all’obbedienza mira fonda-
mentalmente a sottomettere la vita alla parola
del Vangelo. È questo il riferimento comune e
assolutamente vincolante per tutta la Chiesa e
per i membri che la compongono, pur nella
varietà dei carismi che arricchiscono la sua vita.
L’obbedienza al Magistero, in virtù del suo
peculiare carisma sopra ricordato, deve dunque
stimolare la responsabilità ancora più radicale
dell’assoluta sottomissione alla parola di Dio.
Lo stesso Magistero chiede «l’assenso leale,
interno ed esterno» dei cristiani non in quanto

crede di essere lui la fonte della verità, ma pro-
prio in quanto è la verità di Cristo, che egli
serve, ad esigere un tale assenso. Si tratta dun-
que di un’obbedienza che non può ridursi sem-
plicemente ad un aspetto giuridico.
Da quanto detto, possiamo focalizzare meglio
due rischi estremamente seri e fuorvianti nella
educazione cristiana della coscienza. Il primo è
pensare che un desiderio sincero e dichiarato
di obbedienza alla volontà di Dio, che la
coscienza vuole seguire ad ogni costo, sia suffi-
ciente per giustificare qualsiasi atteggiamento di
contestazione del Magistero30. Il secondo è
pensare che qualsiasi consenso al Magistero
debba necessariamente coincidere con un
atteggiamento di obbedienza: non sempre con-
senso e obbedienza sono sinonimi31. Esiste,
infatti, una forma di consenso che non può
essere barattata con l’obbedienza, perché
avviene per motivazioni esclusivamente giuridi-
che e formali. La ragione ultima del fedele che
presta il suo consenso al Magistero, infatti,
deve essere leale e affondare le radici della sua
motivazione nell’appello alla volontà di Dio,
percepita tramite la propria coscienza. Del
resto, la coscienza del singolo fedele non potrà
ignorare che l’attività del Magistero è pur sem-
pre la mediazione di quella stessa verità a cui
tutti i cristiani devono prestare obbedienza sin-
cera. Per queste ragioni credo si possa conclu-
dere che il rapporto tra coscienza morale e
Magistero non può essere di giustapposizione
programmatica, perché la Verità cui si riferi-
scono è la medesima.
Tutto ciò non mette, però, al riparo da eventua-
li conflitti che talvolta possono sorgere tra la
coscienza del fedele e l’autorità del Magistero in
campo morale32. Senza entrare dentro questo
delicato capitolo, per altro già autorevolmente
discusso dallo stesso Magistero33, vorrei acco-
glierne una lezione importante sul versante della
formazione della coscienza. L’obiettivo principa-
le da perseguire è la disponibilità ad arrendersi
alla verità morale, conosciuta tramite la coscien-
za e riconosciuta all’interno della tradizione viva
della Chiesa che custodisce il respiro di Cristo.
Formare la coscienza non è eliminare ad ogni
costo la possibilità del dissenso per renderla
consenziente, né enfatizzare tale possibilità per
misurare il grado di maturità e di autonomia
della coscienza.
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EDUCARE AL DISCERNIMENTO: LA
COSCIENZA IMPOLVERATA

Vorrei, infine, segnalare un’ultima occasione
di educazione della coscienza morale che
pongo come sintesi dell’intero percorso: il
discernimento. Tale virtù è certamente
necessaria già sulla base di una considera-
zione di ordine antropologico: l’agire mora-
le non è mai un agire asettico, ma è sempre
sporco di terra. Questo non significa che
siamo costretti a peccare qualunque sia la
nostra decisione, ma più realisticamente fa
riferimento alla complessità delle situazioni
che viviamo e che potrebbero indurci a
scelte unilaterali, che alla fine si rivelerebbe-
ro riduttive e false. Ma è utile notare come
il discernimento, oltre che da ragioni antro-
pologiche, sia scritto anche dentro la mora-
le della sequela Christi. Il discepolo non può
fotocopiare il comportamento del Maestro
e applicarlo ai problemi morali del proprio
tempo. È necessario che egli interpreti
all’interno delle situazioni spesso aggrovi-
gliate quale sia per lui l’azione che meglio
esprime la fedeltà all’intenzionalità del
Maestro e alla propria storia. Alla scuola di
un grande maestro di pittura i discepoli
imparano uno stile particolare che li fa rico-
noscere tutti appartenenti alla medesima
scuola, ma, quando anche essi sono dei geni,
questo non impedisce a ciascuno di presen-
tarsi con una sua fisionomia particolare che
pure li distingue dagli altri e dal maestro.
L’esercizio del discernimento morale è sti-
molato anche dalla necessità di sempre, ma
molto più avvertita oggi, di distinguere tra
ciò che è assoluto e ciò che è relativo circa
i valori. La fine dell’etnocentrismo e l’aper-
tura mondiale dei problemi ci rende oggi
maggiormente sensibili a questa necessità.
Talvolta, infatti, è successo di aver esporta-
to come valore assoluto e universale quella
che era un’interpretazione culturalmente
contingente. Credo che, all’interno della
frantumazione operata dalla post-moder-
nità, occorra ricordare effettivamente che
esistono dei valori e che essi sono orienta-
tivi delle decisioni concrete attraverso le
quali trovano una attuazione pratica. La crisi
più grave, tuttavia, oltre quella dello sbiadi-

mento o della liquefazione dei valori appena
accennata, consiste nella difficoltà di passa-
re dall’affermazione del valore alla sua reale
incarnazione.
A fronte dell’unanimità di consensi che si
registra attorno ai valori, esiste una pluralità
di interpretazioni, talvolta così contraddit-
torie che minano alla radice stessa la prete-
sa assoluta del valore. La morale si muove
sempre in un terreno accidentato e non si
colloca mai sotto una campana di vetro. Il
suo ambito non è mai neutro, ma sempre
condizionato sia dai fattori soggettivi rap-
presentati dalla biografia personale, sia da
quelli oggettivi rappresentati dalla comples-
sità del reale. Pertanto, non basta la solen-
ne proclamazione del valore se poi non si
trovano le mediazioni concrete per attuarlo
nella storia. Un valore proclamato e mai
attuato, almeno in parte, va incontro alla
sorte delle grida di manzoniana memoria.
Non negoziabile per definizione, il valore
esige di essere mediato nella sua attuazione
storica. Naturalmente, non ogni mediazione
del valore è automaticamente corretta,
questo equivarrebbe al relativismo dei valo-
ri morali. Nondimeno, esiste una sorta di
tensione e di pluralità di interpretazione dei
valori che non si può risolvere sacrificando-
ne la complessità. Ne era consapevole già il
Vaticano II quando scriveva: «Per lo più sarà
la stessa visione cristiana della realtà che li
[laici cristiani] orienterà, in certe circostan-
ze, a una determinata soluzione. Tuttavia
altri fedeli altrettanto sinceramente potran-
no esprimere un giudizio diverso sulla
medesima questione, ciò che succede abba-
stanza spesso e legittimamente. Ché se le
soluzioni proposte da un lato o dall’altro,
anche oltre le intenzioni delle parti, vengo-
no facilmente da molti collegate con il mes-
saggio evangelico, in tali casi ricordino essi
che a nessuno è lecito rivendicare esclusiva-
mente in favore della propria opinione l’au-
torità della chiesa. Invece cerchino sempre
di illuminarsi vicendevolmente attraverso il
dialogo sincero, mantenendo sempre la
mutua carità e avendo cura in primo luogo
del bene comune» (Gaudium et spes, 43).
Si apre qui la necessità di un discernimento
che non sempre è facile e che richiede il



contributo di tutti. Almeno due eccessi sono da
evitare: da una parte, la pretesa di vedere
impiantato il valore nella storia senza alcun
condizionamento, dall’altra l’indifferenza pro-
pria di chi elimina la tensione tra mediazione
storica e dimensione assoluta del valore.
Sarebbe davvero fruttuoso, a questo punto,
ripensare il rapporto tra coscienza e compromesso
etico.

Dobbiamo temere la sterilità di una ripetizione
astratta del valore non meno dell’errore legato
alla sua realizzazione storicamente, cultural-
mente, politicamente mediata. Spesso la divi-
sione non avviene sul valore o sul bene della
vita umana, ma sul modo in cui si pensa che sia
affermato o negato in situazioni limite della vita
umana. Qui, più che decidere riaffermando il
valore, ci sarebbe bisogno di un supplemento di
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Grazie, vescovo Lorenzo

Il 27 febbraio 2011, dopo tredici anni di servizio pastorale, monsignor Lorenzo Chiarinelli ha lasciato la Diocesi
di Viterbo per raggiunti limiti di età.
Nato il 16 marzo 1935 a Pratoianni, nella Diocesi di Rieti, è stato ordinato sacerdote il 15 settembre 1957. A
Rieti è stato Vicario Episcopale, professore di filosofia e pedagogia presso l’Istituto Magistrale Bambin Gesù,
oltre che insegnante di religione presso il Ginnasio-Liceo. Nel 1979 è stato chiamato presso la Pontificia
Università Urbaniana, ove gli sono stati affidati i corsi di Catechesi patristiche, Spiritualità dei Padri, Catechesi
e culture. Dal 1966 al 1974 è stato viceassistente nazionale della Fuci, nel 1975 è stato nominato viceassistente
nazionale dei Laureati cattolici che proprio allora divennero Meic. Ordinato vescovo il 27 febbraio 1983, mon-
signor Chiarinelli è stato prima nella Diocesi di Sora-Aquino-Pontecorvo e dal 1993 nella Diocesi di Aversa.
Il 4 ottobre 1997 ha fatto il suo ingresso nella Diocesi di Viterbo. 
Da tutti riconosciuto come persona di raffinata cultura e di grande qualità intellettuale, il vescovo ha guidato
la Diocesi con spirito di servizio e disponibilità verso tutti.
Nelle sue lettere pastorali monsignor Lorenzo ha indicato nel “cammino” la categoria portante della salvez-
za, perché la fede è cammino, viaggio, esodo per abbandonarsi a Dio. La Chiesa tutta è pellegrina e ciò richie-
de una pastorale sempre missionaria. L’icona di Emmaus ha rappresentato il percorso e lo stile del cammina-
re nella realizzazione dei progetti pastorali .
In tutti gli incontri il vescovo ha seminato sapientemente la Parola di Dio e sollecitato un processo di con-
versione dalla religiosità naturale alla fede biblica, dalla ritualità delle manifestazioni ad una vita cristiana coe-
rente, dall’individualismo alla dimensione ecclesiale dell’esperienza di fede. Sentiamo ancora i suoi appelli ad
«imparare Cristo» perché «l’ignoranza della Scrittura è ignoranza di Cristo».
Per favorire questo processo di trasformazione monsignor Chiarinelli è stato vicino a tutte le aggregazioni lai-
cali, sollecitando iniziative ed attività che aiutassero la crescita e la maturità del laicato.
Su questo versante, nel 1998, alcuni mesi dopo il suo arrivo a Viterbo, il vescovo si è fatto promotore del
Laboratorio culturale “Lo Studiolo” che negli obiettivi si collegava al Meic e ne assumeva le linee statutarie.
In tutti questi anni il Laboratorio si è qualificato come luogo di dialogo, strumento di servizio culturale e di
promozione di tutto ciò che è pienamente umano e autenticamente cristiano. Aperto a tutte le persone desi-
derose di crescere culturalmente, “Lo Studiolo” ha avuto negli aderenti al Meic il punto di riferimento e il cen-
tro organizzativo.
Negli incontri, che hanno affrontato argomenti biblici, teologici, socioeconomici, di formazione spirituale ed
hanno approfondito i documenti del Magistero, monsignor Lorenzo ha voluto essere sempre presente (le date
delle riunioni si decidevano sempre insieme), alcune volte come relatore, sempre con interventi che approfon-
divano il tema e stimolavano i presenti allo studio ed alla ricerca culturale e spirituale. 
Nel corso degli anni è nata e cresciuta una sincera amicizia tra il vescovo e i soci del Meic-“Studiolo” come
anche monsignor Lorenzo ha ricordato nell’ultimo incontro con accenti di viva commozione.

Agostino Moscatelli 



discernimento per capire se tale azione tra-
disca quel valore oppure ne rappresenti la
mediazione migliore, concretamente possi-
bile in quella condizione.
Fine dell’itinerario: ama et quod vis fac!

NOTE

1 Sostanzialmente la proposta segue i conte-
nuti che già ho esposto in C. ZUCCARO, «La
formazione della coscienza», in L. MESSINESE

- C. GÖBEL, edd. Verità e responsabilità,
Centro Studi S. Anselmo, Roma 2006, 665-
681 e in ID., Roccia o farfalla? La coscienza
morale cristiana, AVE, Roma 2008.
2 Per una visione più articolata e sistematica
cfr. C. ZUCCARO, Cristologia e morale. Senso,
interpretazione, prospettive, Dehoniane,
Bologna 2003.
3 «Si sono attribuite alla coscienza individua-
le le prerogative di un’istanza suprema del
giudizio morale, che decide categoricamen-
te e infallibilmente del bene e del male.
All’affermazione del dovere di seguire la
propria coscienza si è indebitamente aggiun-
ta l’affermazione che il giudizio morale è
vero per il fatto stesso che proviene dalla
coscienza» (GIOVANNI PAOLO II, Lettera
Enciclica Veritatis splendor, 6 agosto 1993, n.
32). Cfr. ivi., n. 112.
4 Ivi, n. 54.
5 Riflette su questo aspetto A. MOLINARO,
«Persona e agire morale», in T. GOFFI – G.
PIANA, edd. Corso di morale, I Vita nuova in
Cristo (Morale fondamentale e generale),
Queriniana, Brescia 1983, 359-374; ID.,
Coscienza e norma etica, in GOFFI - PIA NA,
edd. Corso di morale, 449-489.
6 Per proprietà emergenti si intende che ad
ogni livello del reale emergono nuove pro-
prietà (effetti, eventi, entità, leggi...) che pur
non contraddicendo le proprietà del livello
più basso, non possono tuttavia essere deri-
vate da queste.
7 Il tema dell’uomo bisognoso di Dio è pro-

prio di Agostino: cfr. N. CIPRIANI, Molti e uno
solo in Cristo. La spiritualità di Agostino, Città
Nuova, Roma 2009, 19-54.
8 Ritorna in mente l’intervista del filosofo
Heidegger al «Der Spiegel» nel 1966, pub-
blicata dieci anni dopo nella versione effet-
tivamente da lui autorizzata. Il titolo del col-
loquio è Nur noch ein Gott kann uns retten. La
filosofia non potrà produrre nessuna imme-
diata modificazione dello stato attuale del
mondo. E questo non vale soltanto per la
filosofia, ma anche per tutto ciò che è mera
intrapresa umana: «Ormai solo un Dio ci
può salvare».
9 Cfr. S. BASTIANEL, Ho visto il Signore: figure
di preghiera nella Bibbia, Piemme, Casale
Monferrato 2000; sulla relazione tra vita
morale e vita nello spirito vedi anche M.
VIDAL, Morale e spiritualità. Dalla separazione
alla convergenza, Cittadella, Assisi 1998.
10 Su questo cfr. H. BOELAARS, «Riflessioni sul
senso dell’orazione nella vita cristiana», in
Studia Moralia 11 (1973) 145-180; G. PIANA,
«Preghiera sorgente di decisione morale»,
in T. GOFFI, ed. Problemi e Prospettive di
Teologia Morale, Queriniana, Brescia 1976,
245-288.
11 Cfr. D. LANFRANCONI, «La preghiera del
cristiano e della comunità», in T. GOFFI - G.
PIANA, edd. Corso di morale, V Liturgia (Etica
della reli giosità), Queriniana, Brescia 1986,
464-467.
12 PAOLO VI, Lettera Enciclica Ecclesiam
suam, 6 agosto 1964, n. 90.
13 Si veda L’intolérance et le droit de l’autre,
Labor et fides, Genève 1992 ; L. ALICI, Il
terzo escluso, San Paolo, Cinisello Balsamo
2004.
14 Su questo invita a fare chiarezza J.
RATZINGER, Fede, verità, tolleranza. Il cristiane-
simo e le religioni nel mondo, Cantagalli, Siena
2003.
15 Vedi K. DEMMER, «Statuto epistemologico
della verità morale», in S. RONCA, ed. La
norma nella vita morale del cristiano, Studio
Teologico Cappuccini, Milano 1991, 11-22.
16 Si possono vedere su questo S.
MAJORANO, «Coscienza e verità morale nel
Vaticano II», in M. NALEPA - T. KENNEDY,
edd. La coscienza morale oggi, EDACALF,
Roma 1987, 259-278; D. CAPONE,
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«Prudenza e verità di coscienza in situazione
secondo S. Tommaso», in L’agire morale, volume
V, Atti del congresso internazionale (Roma-Napoli
17/24 aprile 1974): Tommaso d’Aquino suo setti-
mo centenario, Edizioni Domenicane Italia,
Napoli 1977, 409-420; J. RATZINGER,
«Coscienza e verità», in G. BORGONOVO, ed. La
coscienza, Libreria Editrice Vaticana, Città del
Vaticano 1996, 17-39.
17 Richiama la necessità di distinguere i due
aspetti J. FUCHS, «Vaticano II: salvezza, moralità,
corretto agire», in Il Verbo si fa carne. Teologia
morale, Piemme, Casale Monferrato 1989, 31-
46. D’altro canto, occorre anche non separare
le due dimensioni per evitare il sospetto di
«una specie di dualismo che sarebbe costituti-
vo dell’uomo. Saran no molti quelli che, riguar-
do a tale dualismo, metteran no da parte la
dimensione della bontà morale, per regolarsi
solo con le istanze della attualità» (D. CAPONE,
«La teologia della coscienza morale nel
Concilio e dopo il Concilio», in Studia Moralia
24 (1986) 237).
18 Newman citato da F. MACERI, La formazione
della coscienza del credente. Una proposta educa-
tiva alla luce dei Parechial and Plain Sermons di
John Henry Newman, Gregorian University
Press-Morcelliana, Brescia 2001, 236.
19 Lo spiega S. PINCKAERS, Il rinnovamento della
morale, Borla, Torino 1968, 194-198; O.H.
PESCH, «La teologia della virtù e le virtù teolo-
giche», in Concilium 3 (1987) 121-124; cfr.
anche J.F. KEENAN, Moral Wisdom. Lessons and
Texts from the Catholic Tradition, Sheed and
Ward, New York 2004, 139-157. Una raccolta
bibliografica è stata curata da J.C. WOLF,
«Bibliogra fia sulla ‘virtù’», in Concilium 3 (1987)
173-179: utile la lettura di tutto il fascicolo. Cfr.
anche C. SWANTON, Virtue Ethics: A Pluralistic
View, Oxford University Press, Oxford 2003.
20 «Rispetto all’infinita varietà delle azioni singo-
le la buona disposizione dovrà rimane re aperta
a concretizzazioni diverse, duttile, pronta alle
sorprese, ai cambiamenti. Per questo verso
l’habitus virtuoso è tutt’altra cosa che l’abitudi-
ne» (G. ABBÀ, Lex et virtus. Studi sull’evoluzione
della dottrina morale in san Tommaso d’Aquino,
LAS, Roma 1983, 195).
21 Cfr. S. PINCKAERS, Il rinnovamento, 200-202.
22 Dà a pensare, in questo senso, la riflessione
sul peccato e sulle sue conseguenze che qual-

che anno fa proponeva P. SCHOONENBERG, La
potenza del peccato, Queriniana, Brescia 1971.
23 Con toni appassionati, insiste su questo P.
VALADIER, Elogio della coscienza, Società Editrice
Internazionale, Torino 1994.
24 Ricordo, per tutti, il noto testo del n. 8:
«Cristo, unico mediatore, ha costituito sulla
terra la sua Chiesa santa, comunità di fede, di
speranza e di carità, come un organismo visibi-
le; la sostenta incessantemente, e per essa
diffonde su tutti la verità e la grazia […] Per una
non debole analogia, quindi, è paragonata al
mistero del Verbo incarnato. Infatti, come la
natura assunta è a servizio del Verbo divino
come vivo organo di salvezza, a lui indissolubil-
mente unito, in modo non dissimile l’organismo
sociale della Chiesa è a servizio dello Spirito di
Cristo che lo vivifica, per la crescita del corpo
[…] Questa Chiesa, in questo mondo costitui-
ta e organizzata come una società, sussiste nella
Chiesa cattolica, governata dal successore di
Pietro e dai vescovi in comunione con lui,
ancorché al di fuori del suo organismo visibile
si trovino parecchi elementi di santificazione e
di verità, che, quali doni propri della Chiesa di
Cristo, spingono verso l’unità cattolica»
(CONCILIO VATICANO II, Costituzione dogmatica
Lumen gentium, 21 novembre 1964, n. 8).
25 Su questo riflette A. MOLINARO, «Riflessioni
teologiche sulla coscienza», in Libertà e coscien-
za. Saggi di etica filosofica e teologica, PUL-Città
Nuova, Roma 1977, 141-164.
26 «Qui dobbiamo dire che la situazione della
coscienza deve una volta tanto farla finita con il
sentirsi umile e passivo ricettacolo di un dettame
morale che la chiesa emette [...] Il magistero
non è super-eccelsiale, ma intra-ecclesiale» (ivi
156-157).
27 Citando Dignitatis humanae, la Veritatis splen-
dor scrive: «Un grande aiuto per la formazione
della coscienza i cristiani l’hanno nella Chiesa e
nel suo Magistero, come afferma il Concilio: “I
cristiani... nella formazione della loro coscienza
devono considerare diligentemente la dottrina
sacra e certa della Chiesa. Infatti per volontà di
Cristo la Chiesa cattolica è maestra di verità, e
il suo compito è di annunziare e di insegnare in
modo autentico la verità che è Cristo, e nello
stesso tempo di dichiarare e di confermare con
la sua autorità i principi dell’ordine morale che
scaturiscono dalla stessa natura umana”»
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(GIOVANNI PAOLO II, Veritatis splendor, n. 64).
28 Ivi, n. 27. Un buon riferimento al tema
può essere quello di J. SCHUSTER, Ethos und
kirchliches Lehramt. Zur Kompetenz des
Lehramtes in Fragen der natürlichen Sittlichkeit,
Knecht, Frankfurt 1984.
29 GIOVANNI PAOLO II, Veritatis splendor, n. 64.
Utile ricordare anche un passaggio della
Dichiarazione sul servizio ecclesiale del teo-
logo: «Ne consegue che il significato del
magistero e il suo valore sono comprensibi-
li solo in relazione alla verità della dottrina
cristiana e alla predicazione della Parola
vera. La funzione del magistero non è quin-
di qualcosa di estrinseco alla verità cristiana
né di sovrapposto alla fede; essa emerge
direttamente dall’economia della fede stes-
sa, in quanto il magistero è, nel suo servizio
alla parola di Dio, un’istituzione voluta posi-
tivamente da Cristo come elemento costi-
tutivo della chiesa. Il servizio alla verità cri-
stiana reso dal magistero è perciò a favore
di tutto il popolo di Dio, chiamato a entra-
re in quella libertà della verità che Dio ha
rivelato in Cristo» (CONGREGAZIONE PER LA

DOTTRINA DELLA FEDE, Istruzione Donum
veritatis, 24 maggio 1990, n. 14).

30 «Il dissenso, fatto di calcolate contesta-
zioni e di polemiche attraverso i mezzi della
comunicazione sociale, è contrario alla
comunione ecclesiale e alla retta compren-
sione della costituzione gerarchica del
Popolo di Dio» (GIOVANNI PAOLO II, Veritatis
splendor, n. 113).
31 Vedi le provocazioni a riflettere presenti,
sotto diverse angolature, in H. WEBER, ed.
Der ethische Kompromiss, Universitätsverlag
& Herder, Freiburg 1984.
32 La Congregazione per la Dottrina della
Fede riconosce che «anche quando la colla-
borazione si svolge nelle condizioni migliori,
non è escluso che nascano tra il teologo e il
magistero delle tensioni. Il significato che a
queste si conferisce e lo spirito con il quale
le si affronta non sono indifferenti: se le ten-
sioni non nascono da un sentimento di osti-
lità e di opposizione, possono rappresenta-
re da un fattore di dinamismo e uno stimo-
lo che sospinge il magistero e i teologi ad
adempiere le loro rispettive funzioni prati-
cando il dialogo» (CONGREGAZIONE PER LA

DOTTRINA DELLA FEDE, Donum veritatis, n.
25).
33 Cfr. ivi, nn. 32-41.
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Maria Scalisi
La Bellezza in Agostino di Ippona
Poter educare attraverso il sensibile al Bello immutabile
(prefazione di Lorenzo Dattrino)
Aracne, 2009

Il libro affronta il tema della bellezza in un autore immenso come S. Agostino. È frutto di una ricerca condotta
con cura e con scrupolo (cfr. ad esempio le note con ampie citazioni in greco – Platone, Aristotele, Plotino –
e in latino).

Il sottotitolo enuncia l’intento: educare attraverso il sensibile al Bello immutabile. Si avverte qui la sintonia con il docu-
mento pastorale della Cei per il 2011-2020 Educare alla vita buona del Vangelo, in cui l’emergenza educativa per la for-
mazione della persona viene orientata «verso l’esperienza liberante della continua ricerca della verità, dell’adesione e
della contemplazione della bellezza» (cfr. Presentazione).
L’intento del libro è di riportare ad unità il pensiero di Agostino sulla bellezza nei suoi innumerevoli scritti, «rico-
struendone il vasto itinerario da un punto di vista estetico-teologico per metterne in luce la validità»
Viene anche ripercorsa a brevi linee la concezione classica della bellezza in Platone, Aristotele e Plotino con la loro vali-
dità, ma anche nel superamento di ogni dualismo platonico o manicheo e nel passaggio dal bello sensibile a quello
oggettivo e infine a quello spirituale. Dalla bellezza creata che è forma, ordine, armonia giungiamo così alla Bellezza
increata, immutabile, trascendente, Bellezza perfetta, gaudio e contemplazione culminante nella beata Trinità. 
Si ha così il vero approdo dell’uomo, immagine di Dio, nel superamento della scissione tra la bellezza delle cose e Dio
come bellezza e verità che già abita nel cuore dell’uomo («in interiore homine habitat veritas»). La natura intrascendi-
bilmente spirituale dell’uomo nella relazione creaturale e filiale con Dio approda al Dio Trinità, che è Bellezza-Verità-
Amore.
L’amore di Dio ci toglie la bruttezza del peccato e ci trasforma per cui «noi saremo belli amando Dio che è sempre bello».
Bellezza-Verità-Amore sono il Verbo-Logos, Parola rivelatrice del Padre, verità fatta persona in Cristo, nostra via, verità,
vita.
La centralità di Cristo, manifestazione suprema dell’amore di Dio nella sua uguaglianza con il Padre e con noi
nell’Incarnazione, costituisce la parte principale del testo.
L’insistenza particolare sulla bellezza di Cristo (la ricerca del suo volto), approda, ad esempio alla bellezza di Cristo nella
kenosi, vista come manifestazione suprema ed escatologica della bellezza dell’amore che dona la sua vita per gli altri.
L’umiltà e la bellezza del Cristo crocifisso risplendono nella croce, simbolo di perfezione dell’amore.
Con l’emissione dello Spirito il mistero del Dio trinitario si rivela nell’essere l’amato, l’amante, l’amore.
Nella catechesi agostiniana, l’itinerario della vita cristiana si rispecchia nella bellezza dell’amore teologale in cui si dipa-
na l’intreccio bellezza, verità, amore. L’arte (cfr. il De musica), la filosofia e la teologia concorrono a costruire una visio-
ne unitaria che non conosce autonomie e distinzioni e approda alla carità, bellezza dell’anima («noi saremo belli, aman-
do Dio che è bello»). 
La bellezza della vita teologale del cristiano, la via pulchritudinis che va dalla nascita alla morte, dal battesimo alla san-
tità al martirio viene considerata nelle dimensioni ecclesiali, sacramentali, etiche lungo il cammino della vita per appro-
dare alla Bellezza in sé dell’amore trinitario.
Ci sono alcuni cenni sulla bellezza di Maria (Tota pulchra) e della Chiesa, corpo mistico, che è bella perché bello è lo
Sposo che completano il testo, fornito di ampie informazioni bibliografiche e critiche.
In conclusione: c’è una buona conoscenza di Agostino (tante le opere citate), usata con l’intento pedagogico rivolto ai
giovani per il recupero della bellezza nella loro formazione. Sollecita a una lettura di Agostino, sempre valida.
Qualche interrogativo: quali spazi praticabili offre il contesto culturale attuale per l’incontro della bellezza come vista
da Agostino con il vissuto giovanile odierno?
Come la sete di spiritualità e di bellezza che leggiamo nel nostro tempo così complesso, dentro il segno della mutabi-
lità e della frammentarietà, può recuperare una visone unitaria capace di attraversare la realtà della vita e captare ovun-
que quei segni di bellezza che salvano il mondo?
Il libro è pertanto un inizio per un lungo e approfondito lavoro che attende l’impegno di tutte le forze disponibili ad
educare oggi.

Anna Civran
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Cesare Pasini
I Padri della Chiesa
Nomos, 2010

Monsignor Cesare Pasini, prefetto della Biblioteca apostolica vaticana, ha raccolto ne I Padri della Chiesa le lezio-
ni di patrologia tenute ad un corso di teologia per laici. Il sacerdote milanese spiega nell’introduzione i motivi
che lo hanno indotto a pubblicare il volume e i criteri adottati nella scelta di temi e testi che «potessero far

percepire la varietà e la ricchezza dei generi letterari, degli stili, delle persone, degli argomenti». Alla voce dell’auto-
re che illustra fatti storici, rievoca vicende e spiega termini, si affianca quella dei Padri che con i loro scritti integra-
no e completano l’argomento.
Nel ripercorrere la storia dei Padri dal I secolo alla metà del V con uno sguardo allo sviluppo della Chiesa di Milano,
l’autore inizia con le opere di Clemente Romano e Ignazio di Antiochia e i «primi problemi che affiorano nelle comu-
nità cristiane» in tema di unità. monsignor Pasini presenta poi la Didaché (la piccola perla contenente «gli elementi
essenziali per un’adeguata iniziazione cristiana»), e le opere apologetiche scritte perché «gli altri possano farsi una
ragione della fede cristiana». La lotta contro lo gnosticismo condotta da Ireneo di Lione e il suo insegnamento, un
cenno «alla successione episcopale milanese» sono gli argomenti affrontati da Pasini prima di soffermarsi su
Tertulliano e Cipriano e gli inizi della letteratura cristiana. L’opera, il modo di fare esegesi e teologia di Origene («dota-
to di una formidabile intelligenza speculativa e di una ammirabile capacità di lettura e di elaborazione intellettuale»)
sono analizzati da monsignor Pasini che subito dopo ripercorre, attraverso le figure di Antonio, Martino e dei Padri del
deserto, il sorgere della vita monastica nelle forme eremitica e cenobitica. Prendendo spunto dalle problematiche sul-
l’arianesimo, l’autore affronta le questioni teologiche sollevate dal concilio di Nicea del 325 e l’azione di Atanasio in
difesa della «indipendenza della Chiesa dal potere politico». Pasini presenta quindi due colonne dell’ortodossia: Basilio
di Cesarea grande scrittore e organizzatore della vita monastica in Cappadocia; Gregorio di Nazianzo «ammirevole per
la chiarezza e la precisione delle formulazioni» e poeta. 
Un blocco di quattro capitoli è dedicato alla figura, alle vicende e agli scritti di sant’Ambrogio. Il prefetto della
Biblioteca apostolica vaticana riprendendo le fila della storia della Chiesa di Milano ricorda il ruolo del confessore
Dionigi e dell’usurpatore Assenzio, fino ad arrivare all’elezione a vescovo di Ambrogio. Pasini ripercorre la vita del
patrono milanese e i suoi primi passi nel ministero episcopale «nella linea di fede del Concilio di Nicea», analizza la
sua predicazione «totalmente impregnata e imperniata sulle Scritture» e ricorda il suo prodigarsi nelle complesse
vicende civili e sociali del tempo. Molto belle sono le sottolineature di monsignor Pasini sugli scritti ambrosiani come
L’educazione delle vergini in cui si possono ricavare «indicazioni più generali sull’insegnamento di Ambrogio riguardo
al tema della spiritualità» e la bella (ed attuale) considerazione (e lezione) sulla libertà contenuta in una lettera a
Simpliciano: «ti sembra forse libero chi compra i voti col denaro, chi cerca l’applauso del popolo più che il giudizio
dei saggi? […] Ritengo, infatti, che la libertà non sia un dono, ma una virtù che non viene concessa dai voti altrui,
ma viene rivendicata e posseduta mediante la propria grandezza d’animo». 
Al rapporto tra Ambrogio, Sempliciano e Agostino è dedicato un capitolo nel quale sono ricostruite le vicende di «per-
sone e fatti importanti della Chiesa di Milano» dalla conversione del futuro vescovo di Ippona fino al suo battesimo,
soffermandosi su questioni (manicheismo, donatismo e pelagianesimo) nelle quali Agostino entrò «con la sua genia-
lità e la forza della sua parola», non mancando di fare un breve excursus sulle sue opere più importanti: Le Confessioni,
La città di Dio e La Trinità. Le peculiarità, le diversità e la tradizione esegetica e cristologica delle scuole di Alessandria
e Antiochia cui si aggiunse Costantinopoli, il ruolo di Giovanni Crisostomo («bocca d’oro per la sua elevata capacità
oratoria»), di Cirillo d’Alessandria («grande teologo che espresse in molti scritti la sua scienza biblica e patristica»),
l’insegnamento di Giovanni Damasceno e le tematiche da lui affrontate (la dormizione di Maria, il culto delle immagi-
ni e l’Islam) sono altri argomenti trattati da Pasini assieme alla «valenza ecumenica della Chiesa dei Padri». Infine
l’autore fa alcune considerazioni sulla figura di sant’Ambrogio in epoca patristica, sull’importanza del suo ruolo a livel-
lo ecumenico e il suo contributo dottrinale al Vaticano II.
I Padri della Chiesa è un’opera utile e bella. Utile perché fa conoscere la nascita, le vicende e le problematiche del cri-
stianesimo delle origini con un’attenzione particolare ai primi sviluppi della fede a Milano. Bella perché Pasini è una
guida sapiente e competente che conduce il lettore nell’affascinante mondo dei Padri riuscendo a suscitare interesse
sulla loro vita, sulle loro opere e sulla loro testimonianza. La sintesi che ben descrive il sostanzioso frutto che si può
cogliere e assaporare dall’attenta lettura del lavoro di monsignor Pasini la mutuiamo da un passo del Discorso ai gio-
vani di Basilio di Cesarea; parole che facciamo nostre perché magistralmente colgono l’essenza, la bontà e il valore del
libro: «come le api, a differenza degli altri animali che si limitano al godimento del profumo e del colore dei fiori,
sanno trarre da essi anche il miele, allo stesso modo coloro che in tali scritti non cercano soltanto diletto e piacere,
possono anche ricavarne una qualche utilità per l’anima».

Tino Cobianchi
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Fatti e commenti sul Meic, sulla Chiesa e sulle istituzioni in Italia e in Europa

Progettiamo insieme il futuro
Carlo Cirotto
Presidente nazionale

Cari amici, ci tengo ad aprire questa mie poche righe di aggiornamento sulla vita del
Movimento con l’annuncio di un evento particolarmente significativo: si è tenuto a Roma
dal 5 al 6 febbraio scorso il Convegno nazionale dei presidenti locali e dei delegati regio-

nali, che è stato ideato e promosso dal Consiglio nazionale per essere di stimolo ad una presa di
coscienza della situazione presente e alla progettazione del nostro futuro impegno. “Meic: pro-
gettiamo insieme il futuro” era il titolo dell’incontro. Non vi nascondo che, trattandosi di un’ini-
ziativa del tutto inedita per il Movimento, il lavoro di preparazione è stato impegnativo, con
dubbi ricorrenti sulla validità della formula organizzativa che andavamo scegliendo e sulla futu-
ra risposta dei destinatari dell’invito. Evidentemente il Consiglio è riuscito in questo modo a
rispondere a un’esigenza realmente presente nel movimento; le adesioni infatti sono state nume-
rose, convinte e qualificate. Ben il 70% circa dei presidenti ha risposto positivamente all’inizia-
tiva, partecipando di persona o inviando un delegato. Accanto ai partecipanti, per così dire,
“ufficiali”, abbiamo anche registrato un numero significativo di ospiti venuti per seguire i lavo-
ri. In particolare, mi piace ricordare la presenza di Romolo Pietrobelli e Renato Balduzzi, già pre-
sidenti nazionali, e l’adesione cordiale di altri. Alla disponibilità e competenza di un altro ex pre-
sidente nazionale, Marco Ivaldo, si deve la relazione introduttiva che ha fornito le necessarie
linee-guida per gli interventi successivi. 
Per favorire la reciproca conoscenza e facilitare un proficuo scambio di vedute, tutto il tempo
rimanente è stato dedicato ai liberi interventi dei presenti raccolti in quattro sessioni. Sarete
messi al corrente dei loro contenuti, tutt’altro che scontati, attraverso il sito e la rivista
Coscienza. 
Dopo aver parlato delle cose fatte, è giusto che accenni ora a quelle in programma. La Settimana
teologica, prima di tutto. La terremo a Camaldoli dal 22 al 26 agosto prossimi su “Le religioni
nella città. Sfide per la responsabilità dei credenti”. Come il titolo lascia intendere, sarà in con-
tinuità con la Settimana dell’anno passato. Infatti, dopo aver scandagliato le visioni antropolo-
giche delle maggiori religioni mondiali guidati da specialisti di fede cattolica, nella prossima edi-
zione prenderemo in esame le loro conseguenze in campo sociale. Esperti appartenenti alle prin-
cipali religioni ci parleranno delle loro concezioni della legge, del lavoro, dell’educazione. In
una società come la nostra è fondamentale conoscere il contributo che le varie religioni
possono portare alla realizzazione di una convivenza ordinata e pluralista. Non è pos-
sibile ancora comunicarvi il programma definitivo. In queste pagine di InformaMeic,
però, potete già trovarne una bozza di massima.
Altre scadenze significative per il Movimento sono i rinnovi delle cariche loca-
li che dovranno avvenire entro il mese di giugno e la celebrazione della XI inf
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Assemblea nazionale dal 21 al 23 ottobre prossimi, da cui uscirà eletto il nuovo Consiglio nazio-
nale.
Quelle che vi ho esposto sono le principali iniziative che coinvolgeranno il Meic nella sua esten-
sione nazionale. Molte, molte di più sono le occasioni di approfondimento promosse dai gruppi
locali e dalle realtà regionali. Potete mantenervi al corrente visitando il nostro sito internet
www.meic.net. È, tra l’altro, una fonte sempre più ricca e aggiornata di idee e suggerimenti. Per
ciò che riguarda, invece, occasioni di approfondimento di tematiche attuali, resta sempre pre-
ziosa la nostra rivista Coscienza. Rinnovo a tutti voi l’invito a farvi collaboratori dell’uno e del-
l’altra.
Vi saluto di cuore e vi auguro buon lavoro.

II

I partecipanti al Convegno nazionale dei presidenti locali e dei delegati regionali in posa davanti alla Domus Mariae di Roma
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PROGRAMMA DI MASSIMA
Lunedì 22 (sera) Presentazione della Settimana: Le religioni nella città. Le leggi, il lavoro, le istituzioni
Martedì 23 L’ebraismo 
Mercoledì 24 L’islamismo 
Giovedì 25 L’induismo 
Venerdì 26 (mattina) Il cristianesimo 
È previsto un incontro con la Comunità monastica camaldolese, con la quale condivideremo anche i momenti di pre-
ghiera. Sono in programma anche alcune gite ed escursioni (Santuario de La Verna, Eremo, ecc.)

SEDE DEL SOGGIORNO E QUOTE 
La Settimana teologica 2011 si svolgerà a Camaldoli (AR), presso il Monastero, dal pomeriggio di lunedì 22 agosto
al pranzo di venerdì 26.
Quota iscrizione e soggiorno 
La quota comprende il trattamento di pensione completa dalla cena del 22/8 al pranzo del 26/8 (quattro pernotta-
menti - bevande incluse) e l’iscrizione alle manifestazioni della Settimana teologica. La quota del soggiorno è indi-
visibile.
Sistemazione logistica:
- in camera singola euro 280,00 
- in camera doppia/multipla euro 250,00 a persona
- bambini da 4 a 14 anni euro 125,00 
- per ragazzi da 15 a 30 anni (in camera multipla) euro 185,00
- sola iscrizione euro 40,00 a persona
- pasti presso la foresteria euro 18,00 a pasto 
Servizi: possibilità in loco di una baby-sitter 

PRENOTAZIONI
Per partecipare all’incontro occorre:
- inviare la scheda di prenotazione con la ricevuta di versamento entro il 15 giugno 2011 a: 
Segreteria Meic - Via della Conciliazione n. 1 - 00193 Roma 
Tel. 06 6861867 – fax 06 6875577 (anche via e-mail: segreteria@meic.net)
- effettuare il versamento dell’anticipo di euro 100,00 per ogni persona prenotata, con intestazione “Movimento
Ecclesiale di Impegno Culturale” via della Conciliazione n. 1 - 00193 Roma
a) utilizzando il c/c postale n. 36017002
b) tramite bonifico bancario codice IBAN IT 48 O 03512 03200 000000056800 

PER ARRIVARE A CAMALDOLI
In treno
Sulle linee nazionali fino ad Arezzo. Da Arezzo a Bibbiena con il treno del Casentino. Da Bibbiena a Camaldoli con
pullman L.F.I.
In auto 
- Autostrada A1 uscita casello Arezzo. Strada statale n. 71. Al km 11 dopo Bibbiena bivio strada provinciale per
Camaldoli. 
- Superstrada E45 uscita Bagno di Romagna. Proseguire in direzione Passo dei Mandrioli-Camaldoli.
Servizio navetta
Il servizio da e per Firenze (Stazione S. Maria Novella), con costo a carico del richiedente, sarà attivato in ragione
delle prenotazioni, che dovranno essere effettuate entro il 15 giugno.

Settimana teologica 2011
Le religioni nella città. 

Sfide per la responsabilità 
del credente

Monastero di Camaldoli (Ar) 
22-26 agosto 2011
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N.B. Compilare una scheda per ogni camera con l’indicazione delle persone che vi risiederanno.

Settimana teologica 2011 
Scheda di prenotazione

(una per ogni camera prenotata)

Soggiorno richiesto in     p camera singola     p camera doppia   p camera multipla  

Intestatario del soggiorno

Cognome ................................................ Nome ...........................................................

Via ...........................................................    CAP ....................... Città .................  Pr ......

Tel. ............................... Fax .............................. e.mail ...................................................

Gruppo di appartenenza ............................................... Altra provenienza ............................

Secondo soggiornante (in caso di ragazzi indicare l’età)

Cognome   ....................................... Nome  ...............................  Età....................

Terzo soggiornante (in caso di ragazzi indicare l’età)

Cognome   ....................................... Nome  ...............................  Età....................

Quarto soggiornante (in caso di ragazzi indicare l’età)

Cognome   ....................................... Nome  ...............................  Età....................

SERVIZI 

p PRENOTO NAVETTA  DA FIRENZE PER PER N. …… PERSONE   

p PRENOTO IL SERVIZIO BABY-SITTER

IL VERSAMENTO DELL’ANTICIPO DI EURO …………………….. 

Versamento effettuato in data  ................. con  p c/c postale   p bonifico bancario



Da oggi è possibile aprire, su www.meic.net, 
la pagina web del vostro gruppo locale: 

uno strumento semplice e immediato per informare, discutere, 
promuovere sul territorio l’attività del vostro Movimento. 

Il tutto con la linea grafica e il supporto tecnico del sito nazionale del Meic, 
e con una URL personalizzata per ciascun gruppo locale 

(ovvero: www.nomedelgruppo.meic.net).
Per informazioni: segreteria@meic.net

SU WWW.MEIC.NET 
LA PAGINA DEL VOSTRO GRUPPO LOCALE
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Libreria San Paolo
Via G. Paglia, 2h - 24122 Bergamo 

tel. 035/248643

Buona Stampa
Via Paleocapa, 1 - 24122 Bergamo

Tel. 035/225845 - 231990

Diaframma srl
Via Provinciale Sud, 46

40050 Castel d’Argile (BO)

San Paolo
VIa S. Lorenzo da Brindisi, 23

72100 Brindisi
Tel. 0831/523843

La Bottega del Libro
Corso Mazzini, 10 - 72017 Ostuni (BR)

Gaia Scienza
Via di Franco, 12 -57123 Livorno

Tel. 0586/829325
Fax 0586/897571

Libreria Guida
Via Port’Alba, 20-23 - 80134 Napoli

Tel. 081/446377

Edizioni Paoline
Via Treppo, 5 -33100 Udine

Tel. 0432/299250
Fax 0432/25622

Libreria AVE
Via della Conciliazione, 12 -00193 Roma

Tel. 06/68803162

Libreria San Paolo
Via della Conciliazione, 16 - 00193 Roma

Tel. 06/6864872 - 6865021
Fax 06/68807651

Libreria Paoline
Corso Matteotti -10100 Torino

Libreria 
Via Guglielmotti, 2 - Civitavecchia (RM)

Tel. 0766/23705

Libreria Ancora
Via della Conciliazione, 63 - 00193 Roma

Tel. 06/6868820 - 6877201

Libreria Coletti
Via della Conciliazione - 00193 Roma
Tel. 06/6868490 - Fax 06/6871427

Libreria Paoline
Via del Mascherino, 94 - 00193 Roma

Tel. 06/68723534

Alcune librerie dove puoi acquistare C
oscienza

MOVIMENTO 
ECCLESIALE 
DI IMPEGNO 
CULTURALE


