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14.     Dignità della coscienza morale e grandezza della Libertà 

 

 

Brano Biblico 

 

Ecco verranno giorni - dice il Signore - nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda io concluderò 

una alleanza nuova. Non come l'alleanza che ho conclusa con i loro padri, quando li presi per mano per farli 

uscire dal paese d'Egitto, una alleanza che essi hanno violato, benché io fossi loro Signore. Parola del 

Signore. Questa sarà l'alleanza che io concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore: 

Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo. 

Non dovranno più istruirsi gli uni gli altri, dicendo: Riconoscete il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal 

più piccolo al più grande, dice il Signore; poiché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro 

peccato  (Ger. 31, 31-34). 

 

Dov’è Dio, come conoscere Dio, come entrare in relazione con Lui? Che senso ha pregare un “Qualcuno” che 

non si vede e non si tocca? Queste domande, che hanno tormentato per anni la ricerca del grande Agostino, 

sono sempre terribilmente attuali. Prima che con i ragionamenti razionali, a Dio si giunge attraverso un 

canale intimo: l’ascolto onesto e sincero della Voce della Coscienza. Ma non è l’uomo che arriva a Dio, è Lui 

che arriva a noi, parlando al cuore di ciascuno.  Agostino una volta resosi conto affermerà: «in interiore 

hominis habitat veritas». L’importanza dei paragrafi che seguono è di straordinaria portata: è qui che si 

gioca il fondamento di ogni autentica spiritualità (etica e religiosa), di ogni autentico incontro umano. 

 

Dalla Costituzione Gaudium et Spes nn. 16-17 

 

Nell'intimo della coscienza l'uomo scopre una legge che non è lui a darsi, ma alla quale invece deve 

obbedire. Questa voce, che lo chiama sempre ad amare, a fare il bene e a fuggire il male, al momento 

opportuno risuona nell'intimità del cuore: fa questo, evita quest'altro. L'uomo ha in realtà una legge scritta 

da Dio dentro al cuore; obbedire è la dignità stessa dell'uomo, e secondo questa egli sarà giudicato. La 

coscienza è il nucleo più segreto e il sacrario dell'uomo, dove egli è solo con Dio, la cui voce risuona 

nell'intimità. Tramite la coscienza si fa conoscere in modo mirabile quella legge che trova il suo 

compimento nell'amore di Dio e del prossimo. Nella fedeltà alla coscienza i cristiani si uniscono agli altri 

uomini per cercare la verità e per risolvere secondo verità numerosi problemi morali, che sorgono tanto 

nella vita privata quanto in quella sociale. Quanto più, dunque, prevale la coscienza retta, tanto più le 

persone e i gruppi si allontanano dal cieco arbitrio e si sforzano di conformarsi alle norme oggettive della 

moralità. Tuttavia succede non di rado che la coscienza sia erronea per ignoranza invincibile, senza che per 

questo essa perda la sua dignità. Ma ciò non si può dire quando l'uomo poco si cura di cercare la verità e il 

bene, e quando la coscienza diventa quasi cieca in seguito all'abitudine del peccato. 

 

      Ma l'uomo può volgersi al bene soltanto nella libertà. 

I nostri contemporanei stimano grandemente e perseguono con ardore tale libertà, e a ragione. Spesso 

però la coltivano in modo sbagliato quasi sia lecito tutto quel che piace, compreso il male. La vera libertà, 

invece, è nell'uomo un segno privilegiato dell'immagine divina. Dio volle, infatti, lasciare l'uomo « in mano 

al suo consiglio » che cerchi spontaneamente il suo Creatore e giunga liberamente, aderendo a lui, alla 

piena e beata perfezione. Perciò la dignità dell'uomo richiede che egli agisca secondo scelte consapevoli e 

libere, mosso cioè e determinato da convinzioni personali, e non per un cieco impulso istintivo o per mera 

coazione esterna. L'uomo perviene a tale dignità quando, liberandosi da ogni schiavitù di passioni, tende al 

suo fine mediante la scelta libera del bene e se ne procura con la sua diligente iniziativa i mezzi convenienti. 

Questa ordinazione verso Dio, la libertà dell'uomo, realmente ferita dal peccato, non può renderla effettiva 

in pieno se non mediante l'aiuto della grazia divina. Ogni singolo uomo, poi, dovrà rendere conto della 

propria vita davanti al tribunale di Dio, per tutto quel che avrà fatto di bene e di male. 
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Domande 

• La “voce della coscienza” è il santuario dove ciascuno è avvicinato da Dio. Sei allenato all’ascolto di 

questa voce?  Ricordi delle esperienze significative di appello-ascolto-assenso-rifiuto vissute nei 

confronti del “testimone interiore”? 

• La vera religione, sull’esempio biblico di Abramo, è quella che si basa sulla “voce del cuore” che, 

interpellando le coscienze personali, apre nell’umanità percorsi di pace e di giustizia. Tutto 

l’opposto di religiosità fanatiche, fondamentaliste che si fermano alla “lettera” e non sanno cogliere 

lo “spirito”. Al di là della facile esemplificazione con le recenti degenerazioni nel mondo islamico 

(vedi attentati in Nigeria), non credi che su questo discorso anche la nostra religiosità popolare 

debba essere stimolata a crescere e ad evolversi? 

• «Il primato della libertà umana potrebbe condurre all’anarchia». Con espressioni del genere sono 

iniziati e si sono realizzati i moderni totalitarismi. Riesci con lucidità a smascherare nei 

contemporanei movimenti pseudo-culturali, negli slogan da stadio,  nei discorsi di tanti giovani o di 

adulti “nostalgici”, i rigurgiti di neo-totalitarismo? Ti sembra sia il caso di reagire? E come? 

 

Preghiera 

 

Tu, il Dio vivente, tu accendi nelle nostre oscurità un fuoco che non si spegne mai. Attraverso lo spirito della 

lode tu ci trascini fuori da noi stessi. A noi, poveri di Dio, tu hai confidato un mistero di speranza. 

Nell'umana fragilità tu hai depositato una forza spirituale che non si ritira mai. Persino quando la ignoriamo 

essa e lì, pronta a condurci avanti. Si, nelle nostre oscurità tu accendi un fuoco che non si spegne mai. 

Guidaci con la potenza della tua voce che risuona nell’intimo e donaci la forze per seguirla ovunque essa ci 

conduca. In Cristo Nostro Signore. Amen. (Frère Roger di Taizé) 

 

 

 

 
 

 

 

 


