I COMANDAMENTI
“Questi precetti che oggi ti do, ti
stiano fissi nel cuore; li ripeterai
ai tuoi figli, ne parlerai quando
sarai seduto in casa tua,
quando camminerai
per via, quando ti
coricherai e
quando ti
alzerai.” Dt 6,6-7
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PRINCIPI FONDAMENTALI DEL VIVERE CRISTIANO.
Nozione di Teologia Morale
La morale da “scientia morum”, etimologicamente significa: scienza dei costumi (del
comportamento).
Abbiamo detto solo “morale” perché sappiamo che non esiste solo la morale teologica, ma
ogni campo umano ha una sua morale e anche gli atei hanno una loro morale.
Se invece vogliamo definire la teologia morale, diciamo che è una parte della teologia che
determina il comportamento del credente in relazione al fine soprannaturale.
Non avrebbe motivo di esistere la morale se non vi fosse un fine, e precisiamo che vi possono
essere più fini a motivare un dato comportamento: perciò chiamiamo: A) fine ultimo, il più
grande e B) fini immediati, gli intermedi.
Per la morale teologica il fine ultimo (lo desumiamo dal Concilio) è, tramite la risposta alla
divina chiamata, il raggiungimento della Santità. I fini intermedi possono essere tanti: es.
formare una famiglia cristiana, aiutare i poveri ecc.
In base alla teologia morale, possiamo distinguere i pensieri e le azioni in: a) buone, se
conformi alla norma morale; b) cattive, se difformi dalla norma morale.
Esistono due mezzi che ci aiutano a scoprire la qualità delle azioni: a) interiormente: la
coscienza e b) esteriormente:le varie leggi positive.
Tutto ciò può verificarsi sul presupposto essenziale del libero arbitrio.
Cerchiamo ora di usare un linguaggio più squisitamente teologico ed antropologico.
Dio, guardato in se stesso, non è un essere isolato; il fatto di essere Trinità, ci annuncia il
carattere di “famiglia” in cui si vive una carità, o meglio, LA CARITÀ.
Dalla “forza famigliare” di Dio scaturisce, come effetto naturale, la creazione; Dio crea
amando perché egli è Amore e l’amore, per definizione, è “diffusivum sui”; cioè quando si
dice amore, si dice necessariamente diffusivo, come quando si dice sole, si dice
necessariamente luce, calore.
L’opera creatrice di Dio nelle sue creature continua poi nella conservazione e nella
proiezione-calamita verso il fine che è Dio stesso: si ha così un circolo che parte dalla Trinità
e torna alla Trinità.
Dio crea, conserva, proietta-calamita la creatura a Sé; ma questo non è determinante da solo:
perché l’uomo possa raggiungere il proprio fine, deve aggiungere la sua cooperazione attiva.
In altri termini: Dio proietta, chiama, attira, ma non costringe; anima l’uomo dal di dentro,
immette in lui una spinta, il bisogno del Creatore: bisogno, però, che può essere ignorato o
ascoltato e soddisfatto.
La risposta libera e responsabile dell’uomo all’impulso di Dio, costituisce l’oggetto della
vita morale dell’uomo.
L’uomo, lo sappiamo bene, dopo la caduta nel paradiso terrestre, si è ritrovato con la natura
2

debilitata e oltremodo in difficoltà nel fare risposta a Dio; ma lo stesso Dio pone a capo di
tutto l’universo il “Summum opus Dei”: il Cristo, che si fa riconciliatore e potenza per l’uomo
in cammino verso il suo creatore.
A quanto detto occorre dare dimensione sociale oltre che personale.
Dai dati fin qui acquisiti possiamo dedurre che: la teologia morale è il dirigersi del cristiano
verso il Padre, tramite il Cristo e nella Chiesa, per la costruzione del Corpo mistico e la
salvezza dell’universo.

Caratteristiche della teologia morale
Deve essere:
Cristocentrica : la vita morale del cristiano ha Cristo per maestro, modello e fonte. LG 31
Pneumatica (pneuma: spirito): la vita morale del cristiano è permeata e diretta dai doni dello
Spirito Santo. LG 42
Sacramentale: i Sacramenti sono i mezzi aurei con cui Cristo ci comunica la Grazia (vita di
Dio) e inseriscono il cristiano in Cristo, facendolo partecipe del suo ufficio sacerdotale,
profetico e regale. SC59
Escatologica e cosmologica: l’umanità intera, inserita nella Storia della salvezza, è in
cammino verso le ultime realtà. LG 44.
Comunitaria: la vita morale è essenzialmente carità comunitaria (famigliare, ecclesiale,
nazionale, mondiale) ed apostolica. LG 33

Presupposti dogmatici e antropologia cristiana.
Il dato principale lo rileviamo dalla Storia della Salvezza, dove: a) Dio non è mai considerato
in Se stesso, ma sempre in rapporto all’uomo; b) allo stesso modo come l’uomo non è
considerato in se stesso, ma in rapporto a Dio.
I due termini sono Dio e l’uomo in connessione fra loro.
Il discorso morale perciò va impostato come antropologia e fine ultimo, oppure, il cristiano
e il regno di Dio.
Uno sguardo all’uomo che la Sacra Scrittura presenta in tre quadri:
1)
l’uomo a immagine di Dio: Dio crea l’uomo a Sua immagine, lo fornisce di libertà che
poi viene esercitata e giocata nella disobbedienza. Lo fa re di tutta la creazione, lo fornisce
della duplice fecondità, fisica e spirituale: “moltiplicatevi e crescete”.
2)
L’uomo con l’immagine sfigurata: Col peccato di Adamo subentra la rottura
dell’ordine primitivo: l’uomo si ritrova: a) diviso da Dio); b) diviso nel suo essere personale
(si infrange l’armonia fra le componenti spirituali e quelle fisiche): c) diviso nella comunità
umana; d) osteggiato dal creato.
3)
L’uomo a immagine di Cristo: Il Cristo assume la carne del peccato, si fa Redentore e,
ci dice il Concilio, “Egli, il Cristo, è l’uomo perfetto che ha restituito ai figli di Adamo la
somiglianza con Dio resa deforme già subito agli inizi a causa del peccato”. GS 22

L’agire cristiano.
Atto umano. È compito della teologia morale dettare le condizioni e le regole per applicare le
norme all’atto umano, perché proprio con gli atti moralmente buoni l’uomo possa raggiungere
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il fine ultimo soprannaturale.
S. Tommaso pone in evidenza, nell’atto umano, il carattere di moto verso Dio, fine ultimo,
moto condizionato al fluire del tempo; per cui l’agire umano, che si snoda in mille e mille atti,
è come un camminare per passi sulla via del ritorno a Dio, nostro Principio.
Precisiamo che sono destinate ad avere valore morale solo quelle azioni che si possono
definire umane, cioè, che sono dotate di libertà e coscienza.
Ciò delimita il campo della nostra attenzione escludendo tutti quegli atti che sono compiuti a)
in modo incosciente o b) in modo non libero (ad es. gli atti della vita vegetativa: digestione,
atti posti da infanti, psicopatici, ubriachi, atti compiuti dietro violenza, atti istintivi).
Se analizziamo l’atto umano dal di dentro, vi scorgiamo tre elementi; l) l’avvertenza: è l’idea
che si ha di un valore e introduce l’azione; 2) il volontario: quando all’idea si accompagna un
sentimento di tendenza e attrattiva o di fuga di fronte al valore conosciuto; 3) il libero: la
volontà decide praticamente per il valore conosciuto, pur e solo se poteva decidere per il suo
contrario (possibilità di accettare o rifiutare).
Prendiamo in esame brevemente il volontario e il libero arbitrio.

La volontà
Dopo che si è avuta l’avvertenza (la conoscenza) di un valore, si passa a volerlo o a rifiutarlo.
L’elemento specifico ed essenziale del volere è la decisione. È la decisione infatti, che arresta
o dà libero corso all’azione iniziata nella conoscenza. La decisione si esprime con: “sì-no”,
“voglio-non voglio”, “comando-vieto” .
Per la esatta valutazione morale degli atti, occorre distinguere ulteriormente in volontario in sé
o diretto che si ha quando un bene o un male è voluto direttamente; e in volontario in causa o
indiretto che si ha quando il bene e il male non è voluto direttamente, ma viene conseguente a
un motivo e ad una causa precedente, oppure da un valore congiunto. Es. l’oste è responsabile
solo in causa della ubriachezza dei clienti, perché egli cercava solo il profitto economico;
l’asportazione del tumore dall’utero di una donna incinta provoca l’aborto: l’aborto, non
voluto e inevitabile, avviene solo come effetto collegato all’asportazione del tumore.

Libero arbitrio
Non basta aver voluto un’azione precedentemente conosciuta, per la valutazione morale è
necessario che l’atto della volontà sia stato esercitato liberamente.
Il concetto cristiano di libertà include essenzialmente due valori: 1) il soggetto che da uno
stato di indeterminatezza sa e può autodeterminarsi e autodecidersi nei confronti di azioni
opposte o diverse; 2) l’autodeterminazione deve essere fatta per scegliere tra un bene e un
male; vi deve essere cioè, l’alternativa.
Perciò libertà significa: amore spontaneo di un bene.
È da precisare che sotto l’aspetto morale, non si nasce liberi, perché la possibilità
dell’autodeterminazione si ha solo quando la persona ha raggiunto l’organizzazione sensoriomotrice sul proprio organismo e il sufficiente dominio sui propri istinti e impulsi.
S. Paolo dà un senso più compiuto della vera libertà interiore che si conquista tramite la
Grazia di Dio: “Voi siete chiamati per essere liberi” Gal 5,13. Oltre le componenti naturali
dell’uomo, l’apostolo postula l’elemento soprannaturale (la grazia) che potenzia l’anima e le
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dona la vera e totale libertà.
Da quanto detto ricaviamo due concetti di libertà che si integrano fra loro: l) Il concetto
Aristotelico-Tomistico che si può delineare come possibilità, capacità di scelta di fronte al
bene e al male; 2) il concetto Paolino che possiamo definire come liberazione dal male (per
l’uomo) operata da Dio in Cristo.
È oltremodo importante notare che non sempre l’uomo è totalmente libero e che vi sono molte
cause che possono limitare o addirittura annullare il libero arbitrio: tare ereditarie,
costituzione della persona, carattere, malattie, ambiente esterno, ecc.
La consapevolezza che molte cause, e tante volte nascoste, possono ridurre la libertà
nell’uomo, ci deve rendere assai prudenti nell’emettere giudizi sull’operato altrui, che anzi il
cristiano si dovrebbe astenere sempre dai giudizi per fare posto sempre ed esclusivamente
all’amore .

Le fonti della moralità nell’atto umano
In ogni azione vi sono tre elementi: oggetto, fine e circostanza; ciascuno dei quali, avendo la
capacità di significare un certo valore morale, è fonte di moralità.
• l’oggetto fornisce il significato morale offerto dall’atto considerato nella sua entità
fisica (il furto).
• il fine rappresenta l’intenzione di chi agisce, lo scopo nutrito nella mente dell’operante
(rubo per soccorrere un povero).
• le circostanze sono le situazioni accidentali che accompagnano o l’oggetto o il fine o
l’agente e che possono portare un loro significato etico (rubo ad una persona povera) .

La coscienza
La coscienza è il mezzo con cui il soggetto giudica della moralità dell’azione concreta, “hic et
nunc” (qui e adesso).
Per quanto semplice possa sembrare nella definizione, il giudizio della coscienza è uno dei più
complessi e difficili, e non è impossibile che, essendo un atto pratico, nel passaggio dalle
considerazioni universali alle valutazioni particolari, la rettitudine e la forza dei principi si
corrompano per l’influsso delle passioni, per inadeguatezza di comprensione, o mancata
ponderazione delle circostanze.
Nel dare un giudizio di coscienza occorre sempre la massima prudenza. cfr GS 16
Evidenziamo i due casi più frequenti di malattia della coscienza: lo scrupolo e il lassismo
(insensibilità morale).
l) Lo scrupolo implica una debolezza nervosa (psicastenia), mancanza di energia psichica, per
cui il soggetto diventa incapace di dominare e di reagire di fronte a un determinato contenuto
di coscienza. Numerose possono essere le cause che portano allo scrupolo e nel trattare con gli
scrupolosi si esige tanta competenza e tanta pazienza.
2) Il lassismo, all’opposto, è l’atteggiamento del cristiano che tende a sottovalutare
l’immoralità di alcune azioni e la responsabilità dei propri atti. Questa, oggi, è una malattia
assai diffusa specialmente se la si considera sotto l’aspetto della riduttività delle leggi: troppo
spesso accade di incontrare chi vuole enumerare i dieci comandamenti sulle dita di una sola
mano!
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Il peccato
All’inizio abbiamo distinto le azioni umane in: a) buone, se conformi alla legge, e b) cattive,
se difformi dalla legge; è ovvio che il peccato non è altro che una realtà cattiva perché
difforme dalla legge morale e quindi inadatta e dannosa in rapporto al raggiungimento del fine
che ci si era proposto.
Premettendo che nel cammino compiuto da certe scuole teologiche e successivamente, nella
comune mentalità dei fedeli, si è giunti ad un tale lassismo da arrivare a formulare ipotesi di
valutazione che fanno pensare alla quasi inesistenza del peccato; fortemente preoccupati di
ciò e confortati all’opposto, da testimonianze bibliche numerose, e dalla evidentissima
esperienza di ogni giorno a livello sociale e a livello personale, cerchiamo di porre in evidenza
alcuni aspetti del peccato.
Il peccato visto teologicamente è trasgressione della Legge di Dio, violazione della Sua
volontà, sia: 1) in modo naturale (nelle esigenze della stessa natura umana razionale), sia: 2) in
modo soprannaturale (nelle esigenze della Rivelazione) .
Il peccato include in sé essenzialmente due elementi: 1) rifiuto di Dio, e 2) ricerca di un
“bene” fuori di Dio, o meglio, di un bene percepito come contrario e opposto a Dio.
Puntualizziamo il fatto che anche nel peccato l’uomo sempre cerca un bene, (egli non desidera
mai il male per sé) solo però, tale bene ricercato è erroneo, non è il vero bene.
Quello che è più errato nel peccato è l’erroneo disporre della propria persona nei confronti di
Dio: è il Dio dell’amore che viene rigettato.
La natura del peccato si coglie bene nella definizione che ne dà la teologia classica : “aversio a
Deo, conversio ad creaturam”.
È da puntualizzare ulteriormente che il peccato assume particolare malizia nell’ordine
dell’uomo redento perché non è più il servo che si oppone al Padre, ma il figlio; e, in rapporto
a Cristo, il peccato assume quella forza deleteria che ne rende vano il Sacrificio redentivo e
inoltre, stacca il cristiano dal corpo Mistico per farne un troncone morto.

Peccato mortale e veniale
La distinzione fra peccato mortale e veniale si chiama specie teologica.
Il peccato in senso proprio è quello mortale, mentre il veniale è detto peccato per analogia.

Elementi costitutivi del peccato mortale.
Il peccato mortale per essere tale è necessario che includa tre elementi: l) materia che deve
essere tale da ledere sostanzialmente uno dei tre ordini essenziali (verso Dio, verso se stessi,
verso il prossimo) che orientano l’uomo verso il suo fine ultimo; da parte del soggetto poi, si
richiede che abbia 2) piena conoscenza della malizia dell’atto; 3) e che il suo consenso sia
pienamente libero.
Puntualizziamo l’avvertenza e la libertà nel peccato mortale. L’avvertenza deve essere quella
che l’uomo, con mente lucida, è solito porre negli affari di rilevante importanza. Deve vertere
sulla moralità dell’atto (non basta accorgersi di non andare a Messa di domenica, ma è
necessario che si sappia che con ciò si viola una legge morale). Non è però necessario che ci
sia l’avvertenza attuale: è sufficiente anche l’inavvertenza attuale che sia stata volontaria e
colpevole in causa, e questo avviene nella negligenza volontaria, nella passione
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volontariamente ammessa ed eccitata, nella consuetudine volontaria.
Il consenso pienamente libero si ha solo in quello che segue la piena avvertenza, altrimenti è
imperfetto e incapace di peccato mortale. Non si esige però che l’agente si trovi fuori da ogni
influsso della passione o del timore, basta che possa valutare la moralità dell’azione da porsi e
sia padrone dei suoi atti.

Elementi costitutivi del peccato veniale
Il peccato veniale si può avere per tre motivi: l) l’atto è pienamente deliberato, ma la legge a
cui si oppone non è essenziale al conseguimento del fine ultimo; 2) il precetto leso è grave, ma
l’atto non perfettamente deliberato; 3) la legge a cui si oppone è grave, l’atto pienamente
deliberato, ma la materia è leggera.

“Non pensate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti;
non son venuto per abolire, ma per dare compimento.
In verità vi dico:
finché non siano passati il cielo e la terra,
non passerà neppure un iota o un segno dalla legge,
senza che tutto sia compiuto.
Chi dunque trasgredirà uno solo di questi precetti, anche minimi,
e insegnerà agli uomini a fare altrettanto,
sarà considerato minimo nel regno dei cieli.
Chi invece li osserverà e li insegnerà agli uomini,
sarà considerato grande nel regno dei cieli.
Poiché io vi dico:
se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei,
non entrerete nel regno dei cieli.” Mt 5,17-20
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Quadro riassuntivo.
Nozione di teologia morale.
Fine: a) ultimo
b) immediati (intermedi)
Azioni: a) buone - se conformi alla norma
b) cattive - se difformi dalla norma
Mezzi per capire la qualità delle azioni: a) interiormente: la coscienza
b) esteriormente: le leggi
Caratteristiche della Teologia morale: a) Cristocentrica,
b) Pneumatica,
c) sacramentale,
d) escatologica e cosmologica,
e) comunitaria.
Presupposti dogmatici e antropologia cristiana.
L’uomo: a) a immagine di Dio
b) attraverso l’immagine sfigurata
c) ad immagine di Cristo.
Atto umano: S. Tommaso: carattere di moto verso Dio.
Tre elementi: avvertenza
volontario (in sé o in causa).
libertà (concetto Aristotelico-Tomistico e di S. Paolo).
Cause che possono limitare la libertà: tare ereditarie, carattere, malattie, nevrosi,
psicopatie, ambiente esterno.
Fonti di moralità: oggetto
fine
circostanze
La coscienza: mezzo con cui si giudica della moralità di un’azione concreta “hic et nunc”.
Deformazioni della coscienza: a) scrupolo
b) lassismo
Il peccato: rifiuto di Dio (aversio a Deo) e
ricerca di un bene fuori di Dio (conversio ad creaturam)
Peccato considerato in rapporto al Cristo e alla Chiesa.
Peccato mortale: materia grave, piena conoscenza, consenso libero.
Peccato veniale: contro una legge non essenziale, atto non perfettamente deliberato,materia di
poca importanza.
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IL CRISTIANO DI FRONTE A DIO.
“Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l’anima, con tutte le forze” Lc 10,27
I comandamenti, otto su dieci, sono espressi in forma negativa: “non avrai..., non
nominare..., non uccidere, non commettere..., non rubare, non desiderare..., non desiderare...;
per cui, nella comune mentalità nei confronti del decalogo si genera una certa avversione o
almeno un senso di fuga perché si ha l’impressione di essere coartati e quasi che Dio voglia
limitare la libertà umana.
Niente di più sbagliato avendo Dio stesso dotato l’uomo di libertà ed essendo Lui per primo a
rispettarla: si pensi solo per quanti il Cristo è morto e risorto inutilmente!
I Comandamenti, al contrario, sono positivi al massimo grado perché ognuno, pur essendo
espresso in forma negativa, contiene ed è a tutela di un Valore Umano.
Sotto l’aspetto morale, per il cristiano, ogni comandamento perché propone un valore , è meta
da conquistare, fa lo stile più bello, e dà alla vita l’aspetto giovanile del cammino, della
crescita, della conversione.
In sintesi, i comandamenti si devono intendere come sapientissima lettura da parte di Dio, di
ciò che l’uomo è in proiezione verso ciò che dovrà essere, cioè verso la sua maturità, la
pienezza, la santità.

“Io sono il Signore Dio tuo.
Non avrai altro Dio fuori di me”.
Questo argomento meriterebbe molto maggiore spazio, perché il rapporto fra l’uomo e Dio si
pone a fondamento anche del giusto rapporto dell’uomo con se stesso e con gli altri. È da
lamentare invece, negli ultimi tempi, tanta trascuratezza a vari livelli, per quanto riguarda la
fondamentale dimensione uomo-Dio; mentre si riserva grande spazio ai temi emergenti
dell’uomo considerato in se stesso e in rapporto agli altri. Avviene così che le dimensioni
umane trovano grande spazio, ma…l’uomo resta povero, se non addirittura vuoto di Dio e di
sacro.
La virtù che in modo eminente regola il rapporto dell’uomo con Dio è LA RELIGIONE che
etimologicamente si riallaccia a diverse voci latine: relegere, relinquere, religare; per
Cicerone il verbo più adatto è relegere (considerare, trattare con diligenza); tale
interpretazione è seguita anche da S. Agostino, mentre S. Cipriano opta per il verbo: religare
(legare, vincolare).
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• A noi interessa maggiormente il significato contenutistico, e sotto questo aspetto la
Religione è il complesso dei rapporti tra l’uomo e Dio, sia a livello di ordine naturale e
razionale (religione naturale), sia a livello soprannaturale (religione rivelata).
• Un altro significato contenutistico assai bello, è quello che esprime una relazione di
appartenenza a Dio e l’idea di “un sentirsi a casa” nella sfera del sacro.
• Se poi al significato contenutistico vogliamo dare un doveroso aspetto dinamico, la
religione va definita come l’intrecciarsi continuo e qualitativamente crescente fra la
chiamata da parte di Dio e la risposta da parte dell’uomo.
Nella Sacra Scrittura si evidenzia sempre con forza il rapporto fra Dio e il suo popolo: “Sono
io Jahvè che ti ho fatto uscire dalla terra d’Egitto, dalla casa di schiavitù”. “Tu non avrai
altri dei all’infuori di me” Es. 20, 1-3. E nel Deuteronomio 5,1-7, in modo più analitico: “Io
sono Jahvè tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d’Egitto, dalla casa di schiavitù. Non
avrai altri dei all’infuori di me... Non ti servirai del nome di Jahvè tuo Dio per la menzogna...
Osserva il giorno di sabato per santificarlo, come ti ha ordinato Jahvè tuo Dio”.
Il Cristo, lo afferma in modo inequivocabile nella risposta al demonio tentatore: “Vattene,
satana, perché sta scritto: il Signore tuo Dio adorerai, e a lui solo renderai culto” (Mt 4, 3-12).
Sotto l’aspetto filosofico, la religione a livello naturale, a cui si innesta successivamente quella
soprannaturale, nasce quando l’uomo dalle cose che osserva e in primo luogo da se stesso si
pone la domanda circa la causa prima e scopre in Dio il proprio creatore e il fine ultimo.
In questa enunciazione generale dell’aspetto filosofico, trovano posto diverse motivazioni a
seconda degli aspetti che si considerano nella creatura.
La virtù della Religione così come l’abbiamo descritta, si attua con tutte le facoltà umane e in
tutte le sue dimensioni; in modo tutto particolare però, il cristiano esercita la virtù della
Religione nel CULTO che rende al proprio Dio.

Il Culto
La definizione classica di culto è la seguente: “nota submissionis ad agnitam excellentiam
alterius”: segno di sottomissione alla riconosciuta superiorità altrui.
Il Culto perciò, è attuazione della virtù della religione che inclina l’uomo a riconoscere la
propria totale dipendenza da Dio, fondata nel Suo supremo dominio come primo e ultimo fine.
Il culto, siccome si può riferire a esseri diversi, si divide in: culto civile, quando si esprime la
nostra dipendenza verso uomini che ci sono superiori (genitori, governanti ecc.); e culto
religioso, se la nostra dipendenza è riferita a Dio o a persone e cose che hanno una speciale
relazione con Lui.
Inoltre: quando il culto religioso si rivolge a Dio creatore si chiama di adorazione o latria; se
si rivolge ai Santi per la loro santità e il posto che occupano nel Corpo Mistico, si chiama di
venerazione o dulia; il culto tributato alla Madonna si chiama di iperdulia perché mamma
celeste ed occupa un posto eminente fra i santi; non va dimenticato infine, il culto di
protodulia nei confronti di S. Giuseppe, per il particolare rapporto che questo Santo ha avuto
con il Cristo.

10

Varie forme di Culto
Culto assoluto: quando ci si riferisce alla persona; culto relativo: quando ci si riferisce a
qualcosa appartenuta alla persona: reliquie, immagini ecc.
Quanto al modo il culto può essere: interno: quando ci si rapporta al soggetto o all’oggetto di
culto con le facoltà spirituali dell’uomo: intelletto e volontà; esterno: quando si compiono atti
con le facoltà esterne dell’uomo: processioni, genuflessione ecc.; é ovvio che il culto espresso
esternamente deve essere sempre animato da quello interno.
Culto pubblico o sociale: se tributato da una comunità religiosa (Messa domenicale) o anche
da una sola persona, se si agisce a nome e a favore della Chiesa e con la preghiera ufficiale
della Chiesa; quando manca uno di questi requisiti il culto si chiama privato.
Infine, il più importante, il culto liturgico che è il culto pubblico e ufficiale della Chiesa.
Per l’eccellenza di quest’ultima forma di culto, sarebbe tanto necessario conoscere la
costituzione del Concilio Ecumenico Vaticano II° sulla liturgia: Sacrosanctum Concilium e, in
generale, tutta la teologia liturgica.

Gli atti di culto.
Gli atti di culto della virtù della religione sono compresi nei primi tre comandamenti del
Decalogo (ricordiamoci dei passi scritturistici citati all’inizio: Es e Dt: “lo sono Jahve, ecc”...
L’atto di riconoscimento del supremo dominio di Dio con la volontà di renderGli il culto
interno ed esterno corrispondente a tale riconoscimento, è il principio fondamentale e
informatore di tutti gli altri atti di culto, perché pone la creatura di fronte a Dio, sommo bene
in sé e in rapporto all’uomo e gli fa esprimere il sincero riconoscimento di tale realtà e la
conseguente sottomissione integrale, consapevole, confidente ed affettuosa .
Tale rapporto con Dio, la creatura lo vive con la devozione, nel preciso senso di adorazione
abituale e costante, lampada ardente che illumina e riscalda, vitalizza ogni realtà e pone in
costante contatto con Dio le menti e i cuori degli uomini.
Il principio sopraddetto e l’adorazione vengono vissute con la gratitudine verso Dio per sé e
per tutto il creato (S. Francesco); con la preghiera con la quale chiediamo a Dio quello di cui
abbiamo bisogno, e, in primo luogo, il suo amore come primo bene; il pentimento con cui
detestiamo la non corrispondenza al Suo amore e l’impegno a meglio rispondere.
Posto tale principio enumeriamo gli atti della virtù di religione con S. Tommaso:
• atti interni: devozione, preghiera;
• atti esterni: adorazione, osservanza delle feste, sacrificio, offerte, voto, sacramento,
giuramento, lodi di Dio.
Gli atti di culto sono tutti della massima importanza e vanno tenuti nella massima
considerazione; fermiamo però la nostra attenzione sul voto, come realtà che caratterizza una
vita intera.
Il voto è un impegno preso con Dio di una cosa o di un’azione futura migliore che non è più
lecito rifiutare senza venir meno al rispetto dovuto al Signore.
Il valore essenziale del voto sta nel fatto che l’uomo rinunzia alla libera disponibilità che ha di
una cosa; e, più che nella cosa in se stessa, la preziosità del voto va vista proprio nella rinuncia
alla libertà che comportava il possesso di quella realtà di cui si fa voto.
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In forza di questa componente il voto ha carattere sacrificale nel duplice senso di “sacrum
facere” (fare realtà sacra) e di “sacrificium” (immolazione).
Oggetto del voto deve essere sempre una realtà migliore che implichi il sacrificare la propria
libertà in un determinato campo: pellegrinaggio, castità, povertà., ubbidienza ecc .
Il voto può essere: pubblico quando è accettato dai legittimi superiori e produce, oltre agli
obblighi morali anche effetti giuridici per la vita pubblica e sociale della Chiesa, ad esempio i
voti dei Religiosi; privato quando manca l’accettazione dei legittimi superiori e non produce
effetti giuridici.
I voti religiosi sono divisi ancora in semplici che possono essere ad tempus o perpetui; e
solenni che sono sempre perpetui e rendono invalidi gli atti contrari, ad esempio: il
matrimonio.

Peccati contro la virtù della religione.
Un quadro sintetico può tornare quanto mai utile:
irreligiosità

superstizione

negativa:

rifiuto di ogni culto a Dio (ateismo)

positiva:

tentazione di Dio
simonia
sacrilegio

esplicita:

idolatria

implicita:

divinazione
vana osservanza
magia
spiritismo.

Il rifiuto di ogni culto a Dio (ateismo pratico e teoretico) oggi va spiegato oltre che come
frutto delle grandi correnti filosofiche e sociopolitiche, maturate nel corso dei periodi
precedenti e che fanno sentire il loro influsso deleterio, anche in un benessere materiale che
attira in modo irresistibile l’uomo. In verità, é stato sempre così: Adamo ed Eva ci sono caduti
per primi; poi, si è detto che ci si doveva ribellare all’angelismo del medioevo;
successivamente è maturata l’idea di dover separare il sacro dal profano; ma, in verità, ogni
periodo storico trova sempre le sue motivazioni per porre in atto uno degli istinti connaturali
all’uomo dopo il peccato originale: l’irrefrenabile tracotanza nel mettersi al posto di Dio.
La tentazione di Dio, si commette questo peccato quando si compiono azioni irragionevoli e si
pretende l’intervento miracoloso di Dio: es. ci si butta dal decimo piano di un palazzo e si
esige che Dio non faccia capitare alcun male!
La simonia: è a tutti nota la vicenda di Simon Mago da cui trae nome questo tipo di peccato; si
ha quando si vogliono acquistare i poteri sacri con mezzi umani.
Il sacrilegio è la profanazione di una cosa, di un luogo, di una persona sacra.

12

L’idolatria consiste nel tributare ad altri o ad altre realtà il culto dovuto a Dio. Classico, a tal
proposito, l’episodio del popolo eletto che si fabbrica un vitello d’oro e lo adora. Ma ancor più
idolatrie, anche se velate in qualche modo, sono le tante forme di adorazione odierne di
pseudodivinità! Che dire, ad esempio, dell’adorazione oggi tanto diffusa, dell’uomo verso la
donna e viceversa? Prova ne sia il fatto che quando si incomincia ad adorare la “persona del
cuore”, non si sente più il bisogno di Dio e, in modo macroscopico si nota la “fuga” dalla
Chiesa, per rifugiarsi in un intimismo ermeticamente precluso a tutti.
La divinazione consiste nell’interrogare il demonio sulle cose future, o direttamente o
implicitamente, usando mezzi sproporzionati: gli antichi romani si servivano del volo degli
uccelli, e delle viscere degli animali offerte agli dei (gli aruspici), oggi ci si serve del gioco
delle carte e delle sonnambule.
Vana osservanza; questo peccato é assai stupido ma anche molto diffuso: consiste
nell’aspettarsi da fatti indifferenti, effetti sproporzionati che dipendono solo da Dio: i così
detti portafortuna: cornetto, ferro di cavallo e amuleti vari. Qui però bisogna ricordarsi quali
sono i requisiti per poter affermare l’esistenza del peccato, perché tanti oggi portano simili
cose ma non gli danno alcuna importanza o motivazione che possa far pensare alla vana
osservanza. All’opposto però, tale modo di agire di certo non denota sensibilità spirituale.
Magia: fare o tentare cose meravigliose con l’aiuto degli spiriti malvagi.
Lo spiritismo è la comunicazione con gli spiriti ultramondani mediante pratiche divinatorie e
magiche.

“Non nominare il nome di Dio invano”.
Nel Deuteronomio, il secondo comandamento suona così: “non ti servirai del nome di Jahvè
Dio tuo per la menzogna” Dt 5,11. In modo felice, un grande teologo, Hermann Pesch, traduce
dicendo: “non abusare del tuo potere”; infatti, é in forza della libertà che Dio ci ha donata che
noi riusciamo a trattare con leggerezza o addirittura a maltrattare con la bestemmia il suo
nome.
È chiaro che il campo di interesse di questo comandamento va dalla bestemmia, alla
imprecazione, al nominare con leggerezza e senza motivo, all’uso umoristico del nome di Dio,
e non solo di Dio, ma anche della Madonna, dei Santi e di persone sacre. E ricordiamo, a tale
proposito, che talune espressioni dette magari con leggerezza e senza alcuna cattiveria,
possono essere di scandalo per coloro che ascoltano; e su questo S. Paolo ci ammonisce: “Dio
non si lascia schernire” Gal 6,7.
Al contrario, quanta forza non emana il nome di Dio per coloro che lo invocano o lo usano
come mezzo di apostolato! Ricordiamo S. Bernardino da Siena che del monogramma del
nome di Gesù fece programma del suo apostolato e lo faceva incidere sulla pietra per porlo sui
frontoni delle case; quanta gente ha ricondotto a Dio servendosi del nome di Gesù!

“Ricordati di santificare le feste”.
Questa tematica è di grossa importanza e avrebbe meritato un’incontro a parte. La festa
dovrebbe costituire il momento fondante e di sostegno della vita cristiana, perché incontro
particolare ed esclusivo del cristiano e della famiglia cristiana col proprio Dio.
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La santificazione delle feste ha i punti qualificanti oltre che nelle opere di carità fraterna,
nell’essere assidui, costanti e fervorosi nel fare risposta all’appuntamento che il Signore ci dà:
accostandoci in modo più abbondante alla Mensa della Parola di Dio, facendo profonda
revisione di vita e rinnovato amore con Dio e i fratelli per mezzo del Sacramento della
Riconciliazione; partecipando attivamente alla Santa Messa e accostandosi alla Mensa
Eucaristica. È da puntualizzare che la liturgia domenicale (S. Messa) è culto pubblico e
sociale che va reso a Dio perché Padre di tutti, si esige perciò che sia la famiglia di Dio a
rapportarsi col Padre suo celeste per renderGli culto adeguato; ogni altra forma: televisione,
radio, cappelle private ecc. non ottemperano a questa esigenza e perciò non adempiono il terzo
comandamento.
A questo proposito, non è fuori luogo ricordare che la stessa natura di Dio ha carattere di
famiglia, essendo Uno ma Trino: Padre, Figlio e Spirito Santo.

“«Maestro, qual è il più grande comandamento della legge?».
Gli rispose:
«Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore,
con tutta la tua anima e con tutta la tua mente.
Questo è il più grande e il primo dei comandamenti.
E il secondo è simile al primo:
Amerai il prossimo tuo come te stesso.
Da questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti».”
Mt 22,36-40
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Quadro riassuntivo
L’uomo di fronte a Dio (i primi tre comandamenti )
Io sono il Signore Dio tuo; non avrai altri dei all’infuori di me.
RELIGIONE: significato etimologico
significato contenutistico
Nella Sacra Scrittura
Aspetto psicologico
La religione si espleta in tutta la vita e precipuamente con il CULTO.
CULTO: civile
religioso: latria (adorazione)
dulia (venerazione)
iperdulia
protodulia
Forme di culto: assoluto,interno, esterno
relativo, privato, pubblico o sociale.
culto liturgico.
Atti di culto: interni: devozione, preghiera
esterni: adorazione, osservanza delle feste, sacrificio, offerte, voto.
Il VOTO: definizione (carattere sacrificale)
Può essere: pubblico o privato
semplice o solenne
Peccati contro la religione:
irreligiosità

superstizione

negativa:

rifiuto di ogni culto a Dio (ateismo)

positiva:

tentazione di Dio
simonia
sacrilegio

esplicita:

idolatria

implicita:

divinazione
vana osservanza
magia
spiritismo.

Non nominare il nome di Dio invano. Bestemmia.
Ricordati di santificare le feste.
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3
Interdipendenza fra l’amore di Dio, di se stessi e del
prossimo.
IL CRISTIANO E I GENITORI:
“Onora il padre e la madre”.
Nell’incontro precedente abbiamo trattato del rapporto che passa fra l’uomo e Dio,
compendiato nei primi tre comandamenti; ora, prima di addentrarci nei problemi che
riguardano i rapporti con il prossimo e il retto vivere personale, trovo importante e necessario
fermarci sulla interdipendenza fra l’amore di Dio, di noi stessi e del prossimo.

Dio presente nell’amore cristiano.
L’“io” è un essere sussistente di natura spirituale e che ha coscienza di sé. Questo essere
sussistente ha la potenzialità di esprimersi e di manifestarsi, ma tale potenzialità non viene
espressa pienamente se non di fronte a un “tu”, cioè, di fronte a un altro essere spirituale che si
ponga in rapporto con l’“io”; e la vera essenza dell’“io” e del “tu” vengono a galla proprio
quando e nella misura in cui i due entrano in dialogo di amore .
Per cui l’“io” si esplicita e nel contempo si realizza nella conoscenza e nella donazione a un
“tu”, perché amore significa proprio questo. Quando all’opposto l’“io” vive egoisticamente,
non si realizza come essere, ma resta una persona infantile e brucia se stesso.
Il concetto di rapporto fra “l’io e il tu” va dunque posto in questi termini: solo quando dall’io
al tu scorre il fiume dell’amore che prende sul serio ambedue, il rapporto poggia su solide basi
e realizza le due persone.
Un passo avanti: come persone create, ontologicamente veniamo, viviamo e siamo orientati
verso Dio creatore. La realtà più profonda del nostro essere non si svela totalmente se non
quando nel rapporto io-tu riluce e si sostanzia Dio creatore da cui siamo, di cui viviamo e
verso cui andiamo. Come d’altro canto, il ponte immenso che unisce l’io al “Tu-Dio” può
essere solido solo quando poggia sui pilastri dell’amore verso il prossimo: “chi non ama il
fratello che vede, come potrà amare Dio che non vede? 1Gv 4,20. Dunque, amore verso Dio
tramite l’amore verso il prossimo e amore di Dio nell’amore verso il prossimo: quest’ultima
affermazione invéra un altro dato: che l’amore dell’io verso il tu umano deve essere sempre a
tre perché fra di essi deve vivere Dio.
Con felice intuito Fulton Sehen intitolava un suo libro: “Tre per sposarsi”. E S. Agostino così
compendia tale verità : “Si amano rettamente solo coloro che si amano in Dio. Perché si possa
amare davvero noi stessi, occorre prima amare Dio”. (retractationes, l, 83, PL 32, 594)
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E che l’amore di sé e del prossimo debbano vivere dell’amore di Dio, abbiamo una prova a
livello naturale: la persona è stata creata a immagine e somiglianza di Dio: non può mancare
tale immagine; e una prova a livello soprannaturale: la persona è chiamata a partecipare alla
natura divina mediante la Grazia 1Pt 1,4: neanche può mancare la Grazia.
L’amore secondo il cristiano si realizza in questi termini: amiamo noi stessi e il nostro
prossimo come “esseri amati da Dio”, nella corrente dell’amore divino; per questo il Cristo
pregava: “che l’amore con cui Tu mi hai amato sia in essi e io in loro”. Gv 17, 26
Dopo tali premesse, con S. Tommaso dobbiamo affermare che, oltre al fatto di essere
interdipendenti, l’amore verso Dio e verso il prossimo si riassumono in una sola virtù: “il fine,
è infatti uno solo: la bontà divina; perciò è anche comunione e partecipazione alla beatitudine
divina”.
Con questo S. Tommaso non ignora la distanza che intercorre fra l’oggetto materiale
dell’amore verso Dio e quello dell’amore verso il prossimo, altrimenti incorrerebbe in un
grossolano panteismo. Pone, invece, bene in evidenza lo scopo unico e comune ai due amori,
che è la chiamata a condividere l’amore beatificante di Dio.
S. Agostino con chiarezza: “con un solo e medesimo amore amiamo Dio e l’uomo; Dio per se
stesso; noi e il prossimo, per amore di Dio”. S. Agostino, De Trinitate
E, infine, l’amore naturale e l’amore soprannaturale vanno fusi insieme.
S. Agostino ci insegna ancora che “le due specie dell’amore hanno creato due città: la terrestre
che eleva l’amor proprio sino al disprezzo di Dio e la celeste (che eleva) l’amore di Dio sino
alla rinunzia di se medesimi” S. Agostino, De civitate Dei.
Ne deriva che il falso amore di sé, costituisce il grande nemico dell’amore di Dio e dell’amore
cristiano verso noi stessi e verso il prossimo.
Per completare bene l’argomento, occorre aggiungere che a fondamento dell’amore vero verso
Dio, se stessi e il prossimo, sta “l’esigenza principale dell’imitazione di Cristo che si chiama
rinnegamento di sé”. Tillman, Di katholisce sittenlehre IV,2 p.17
Resta solo da dire che il tema del rinnegamento di sé stessi, tante volte ribadito dal Cristo nel
Vangelo, va esteso a ogni manifestazione dell’amore verso Dio e verso se stessi, da quella più
spirituale a quella più sensoriale perché è sempre l’uomo che ama, in qualsiasi modo e con
qualsiasi mezzo esso ami.
Ogni volta che si affrontano i problemi emergenti dal rapporto con se stessi e con il prossimo
non va mai dimenticato la interdipendenza, anzi il fatto che l’amore verso Dio, se stessi e il
prossimo è della stessa ed unica virtù, per non correre il rischio tanto frequente di cadere nello
psicologismo, nel sociologismo, nel fare lunghi e fioriti discorsi e nel dare al cristiano tanti
zuccherini che non possono minimamente colmare l’esigenza più profonda del cuore: il
bisogno di Dio.

Onora il padre e la madre.
Questo, oggi, sembra essere uno di quei comandamenti più dimenticati. Le evoluzioni
sociali hanno portato a soluzioni tanto poco umane e per niente di carità tra figli e genitori,
tanto da far pensare, in troppe circostanze, alla inesistenza quasi totale di onore fra i figli e i
genitori.
Cerchiamo anzitutto di mettere a fuoco il problema nella condizione attuale, per poi ricordarci
dei doveri esistenti a livello cristiano tra genitori e figli e tra figli e genitori.
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Nel Deuteronomio 5, l6, questo comandamento suona così: “onora tuo padre e tua madre
come ti ha ordinato Jahvè tuo Dio, e avrai lunga vita e sarai felice sul suolo che Jahwè tuo Dio
sta per concederti”.
Il Deuteronomio annette grande importanza al rapporto di onore dovuto dai figli ai genitori
tanto da ritenere la longevità e la felicità come effetto dell’osservanza di tale comandamento.
Il verbo onorare non è solo obbedire, ma ha una portata ben più estesa e significa
letteralmente “attribuire importanza, riconoscere l’importanza dovuta” e abbraccia tutta la
realtà umana e spirituale dei rapporti figli-genitori.
La crisi dei rapporti fra genitori e figli oltre che nei tanti valori cristiani soppiantati da principi
e pratica materialistica, trova una spiegazione nelle radicali trasformazioni sociali subite dalla
famiglia.
I numerosi sintomi delle trasformazioni, si possono riassumere in questi termini: si aveva la
famiglia patriarcale, si ha la famiglia nucleare, essenziale, urbana.
La famiglia patriarcale, così definita, era quella in cui c’era un capo che coordinava tutto,
c’erano delle tradizioni che assicuravano la continuità del modo di agire, della fede e di ogni
altro valore; c’era un ruolo ben definito per l’uomo, la donna, i figli ed ogni altro componente.
La famiglia nucleare, essenziale, urbana invece, si configura in tutt’altro modo, e, per la
riduzione dei membri che la compongono e per il distacco e l’isolamento dalla famiglia di
provenienza, tende a perdere quella stabilità e quel sostegno che poteva trovare nella
organizzazione famigliare più estesa, del passato.
La trasformazione della famiglia, avvenuta ormai in modo radicale e forse irreversibile, ha
portato con sé la scomparsa di alcuni ruoli in seno alla famiglia stessa, anche se ovviamente ne
ha evidenziati altri di grande valore.
In tutti i tempi, nel passato come oggi e sarà così anche nell’avvenire, qualsiasi cambiamento
possa avvenire, il quarto comandamento è e sarà sempre della massima importanza.
Non è senza motivo il fatto che apre la seconda tavola dei dieci comandamenti; Dio lo pone a
fondamento di qualsiasi altro rapporto con il prossimo.
Chiediamoci allora, quale è il vero senso del quarto comandamento? Quali sono i suoi
contenuti? Quali i doveri dei suoi componenti?

La famiglia nel piano di Dio
NATURA DELLA FAMIGLIA.
La comunità coniugale è fondata sul consenso degli sposi. II matrimonio e la famiglia sono
ordinati al bene degli sposi e alla procreazione ed educazione dei figli. L’amore degli sposi e
la generazione dei figli stabiliscono tra i membri di una medesima famiglia relazioni personali
e responsabilità primarie.
Un uomo e una donna uniti in matrimonio formano insieme con i loro figli una famiglia.
Questa istituzione precede qualsiasi riconoscimento da parte della pubblica autorità; si impone
da sé. La si considererà come il normale riferimento, in funzione del quale devono essere
valutate le diverse forme di parentela.
Creando l’uomo e la donna, Dio ha istituito la famiglia umana e l’ha dotata della sua
costituzione fondamentale. I suoi membri sono persone uguali in dignità. Per il bene comune
dei suoi membri e della società, la famiglia comporta una diversità di responsabilità, di diritti e
di doveri.
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LA FAMIGLIA CRISTIANA
«La famiglia cristiana offre una rivelazione e una realizzazione specifica della comunione
ecclesiale; anche per questo motivo, può e deve essere chiamata “Chiesa domestica” ». Essa è
una comunità di fede, di speranza e di carità; nella Chiesa riveste una singolare importanza
come è evidente nel Nuovo Testamento.
La famiglia cristiana è una comunione di persone, segno e immagine della comunione del
Padre e del Figlio nello Spirito Santo. La sua attività procreatrice ed educativa è il riflesso
dell’opera creatrice del Padre. La famiglia è chiamata a condividere la preghiera e il sacrificio
di Cristo. La preghiera quotidiana e la lettura della Parola di Dio corroborano in essa la carità.
La famiglia cristiana è evangelizzatrice e missionaria.
Le relazioni in seno alla famiglia comportano un’affinità di sentimenti, di affetti e di interessi,
che nasce soprattutto dal reciproco rispetto delle persone. La famiglia è una comunità
privilegiata chiamata a realizzare “un’amorevole apertura di animo tra i coniugi e... una
continua collaborazione tra i genitori nell’educazione dei figli”.
Anche per i figli è questione di fede se vogliono onorare i genitori, se in essi vogliono vedere
quello che di più bello e di più prezioso c’è: essi sono dono di Dio.
Sinteticamente: a base di tutto ci deve essere la convinzione da parte dei genitori che Dio,
tramite loro, ha compiuto il miracolo della paternità e della maternità e che loro sono servi in
mano a Dio perché Dio-amore ogni giorno possa crescere nel cuore dei figli. I figli, a loro
volta, nei genitori devono vedere l’opera di Dio, considerarli importanti, venerarli.
Che cosa dobbiamo fare?
I doveri sono reciproci e la reciprocità è reclamata dal quarto comandamento; per cui diamo
prima uno sguardo ai doveri dei genitori verso i figli e poi a quelli dei figli verso i genitori,
sempre sotto la luce dell’amore che viene da Dio.

Doveri dei genitori verso i figli.
Primissimo dovere è la santità di vita.
Per cui, vivere anzitutto con fede, maturare una paternità e maternità responsabile nel cuore,
concepire nella pienezza della presenza di Dio e alimentare con la preghiera il grande dono di
Dio.
Inizia poi, l’attenta e vigile nonché sacra missione educatrice nell’esatto senso di aiutare la
creatura a seconda delle diverse età, a far venir fuori la personalità umana e il figlio di Dio,
proponendo costantemente, gioiosamente e con convinzione i valori cristiani, con la vita e con
la parola.
E qui più che mai, sia per i modi di intervento, sia per i consigli da dare, sia per l’affetto da
dosare, i genitori devono, giorno per giorno, mettersi all’ascolto di Dio per sapere quale è il
disegno Suo sul proprio figlio. E a questo proposito non va dimenticato, che il Sacramento del
matrimonio, se vissuto secondo Dio, produce anche gli effetti necessari alla missione di
genitori.
Un momento particolare è quello della scelta della professione in cui i genitori rivestono un
ruolo assai importante nel suggerire, non nel decidere; altrettanto dicasi della scelta dello stato
di vita e della scelta del partner per la vita, sempre e solo sotto l’ispirazione dello Spirito, e
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mai spinti dal proprio egoismo o dalle proprie simpatie e antipatie.
Ovviamente la missione dei genitori non finisce quando il figlio diventa adulto o fa una scelta
di vita: il padre e la madre restano tali per sempre (anche in paradiso!) e devono essere
sempre pronti oltre che a dare l’alimento spirituale, a intervenire ogni volta che ce ne fosse
bisogno.
Sotto l’aspetto umano ai genitori deve stare molto a cuore guadagnarsi e far crescere l’amore e
la fiducia dei figli, basi queste, che permettono di esercitare la paternità e maternità spirituale,
anzi, il sacerdozio paterno e materno.
L’educazione deve essere concorde, rettilinea e ferma: la madre non deve essere rifugio
quando il padre è duro e viceversa.
S. Paolo: “Voi padri, non spingete i vostri figli all’ira, ma allevateli nella dottrina e nella
disciplina del Signore”. Ef. 6,4
La punizione? Se necessaria. Il premio? non deve essere un mezzo normale ma solo per casi
particolari, affinché non diventi pretesa o perda di significato.
Di primaria importanza nell’azione educativa è la formazione di una sana e serena coscienza.

Doveri dei figli verso i genitori.
Venerazione e amore; questo dovere deriva direttamente dalla virtù della religione, perché i
genitori derivano da Dio la loro paternità e maternità.
Obbedienza intesa come fusione degli animi e in modo che non risulti solo una esecuzione
materiale di ordini, ma armonia per i beni superiori; ovviamente cessa il dovere di obbedire
quando i genitori pretendono cose che vanno contro il volere di Dio.
Amore riconoscenza che va esercitato anche se dai genitori si fossero ricevuti dei torti, ed
anche, ci dice S. Paolo, se “perdessero il senno”.
Al di là di quanto si possa dire, il più delle volte, sono proprio il buon senso e la passione che
fanno realizzare al meglio questo rapporto. È sempre necessario però, far fronte ai mutamenti
sociali e ai mille problemi che ne conseguono, con una forte dose di rinnovato amore naturale
intriso di soprannaturale, cioè, di amore di Dio:
Concludiamo con le stupende esortazioni di S. Paolo: “rivestitevi di sentimenti di bontà, di
umiltà, di pazienza; sopportandovi a vicenda e perdonatevi scambievolmente. Come il Signore
vi ha perdonato, così fate anche voi. Al di sopra di tutto poi, vi sia la Carità, che è il rapporto
più perfetto! E siate riconoscenti! Voi, figli, obbedite ai genitori in tutto; ciò è gradito al
Signore. Voi padri, non esasperate i vostri figli, perché non si scoraggino”. Col 3.12,25
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Quadro riassuntivo.
Interdipendenza fra l’amore di Dio – di se stessi – del prossimo.
Dio presente nell’amore cristiano: si ama Dio attraverso il prossimo; la profondità e la verità
dell’amore per il prossimo dipende dalla presenza di Dio.
Prove: a) livello naturale
b) livello soprannaturale
S. Agostino.
Quarto comandamento : “Onora il padre e la madre”.
Significato.
Trasformazione della famiglia: l) patriarcale
2) nucleare, essenziale, urbana.
Proposta cristiana :
principio basilare: vivere il quarto comandamento con fede.
Doveri dei genitori: prima della nascita
missione educatrice
scelta della professione e della vita
genitori si é per sempre
premio e castigo
Doveri dei figli: venerazione e amore
obbedienza
amore riconoscenza
S. Paolo.
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4
IL CRISTIANO E LA VITA.
“Non uccidere”.
Il quinto comandamento ci pone di fronte al grande valore della vita fisica; è quanto mai
necessario chiarificarci alcune idee basilari.
Nel libro dell’Esodo 20, 13 e nel Deuteronomio 5, 17 viene espresso con le semplici parole:
“non uccidere” . Nella tradizione della Chiesa esso viene inteso come proibizione di attentare:
1) alla integrità della vita fisica propria e altrui e 2) alla sussistenza fisica propria e altrui.
L’espressione “non uccidere”, sottintende e postula un valore: la vita fisica che non solo va
difesa, ma anche promossa. Il problema acquista così tutta una vasta dimensione ed occorre
che si scoprano: i1 fondamento della vita fisica, quale posto occupa nel quadro dei valori e in
che rapporto si colloca col supremo valore della carità.
L’ambito del quinto comandamento, negli ultimi tempi ha conosciuto un grosso sviluppo
dovuto a fenomeni emergenti, quali: il progresso della medicina che ha mezzi potenti e
insieme rischiosi per la salute, e arriva a mettere in questione persino i momenti iniziali e la
fine della vita fisica; la ricerca genetica che oramai sta per mettere nelle mani dell’uomo la
stessa evoluzione della specie; la ricerca ecologica e demografica che dà all’uomo di oggi la
responsabilità della integrità e della sussistenza della vita fisica di tutti gli esseri umani
presenti e soprattutto futuri; il modello di sviluppo che oltre ai numerosi pericoli per la vita
fisica e per la stessa sussistenza, genera negli uomini aggressività, violenza, frustrazioni. Tanti
problemi emergenti, prima sconosciuti o inesistenti che oggi aspettano una risposta.
Prima che altrove, attingiamo dalla Sacra Scrittura, non per avere risposte ai singoli problemi,
ma indicazioni fondamentali che ci possano guidare nell’affrontare e risolvere
successivamente i singoli problemi.

Anima e corpo nella Rivelazione.
La Sacra Scrittura molte volte pone in luce il fatto che la vita fisica è valore in sé. S. Paolo, in
modo tutto particolare quando parla della risurrezione, associa il cristiano al mistero del Cristo
che risorge con un corpo trasfigurato, come dire che la risurrezione è trasfigurazione del
corpo.
Il corpo (e non solo l’anima) è tempio di Dio l Cor 6,19. Il problema della immortalità è
risolto con la trasfigurazione del corpo: l Cor. 15, 36 “si semina un corpo animale, risorge un
corpo spirituale”; lo stesso concetto è espresso Mt 22.31-32.
Alla redenzione del nostro corpo, inoltre in Rom 8, 19 e ss, è associata la redenzione di tutto il
creato.
Citiamo una espressione assai illuminante del Papa Giovanni Paolo II°: “il corpo, nella sua
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mascolinità e femminilità, assume il valore di segno, segno, in certo qual senso, sacramentale”
Il Papa ci parla, Paoline 1981, IV, p.93.
In modo sintetico, da quanto detto, emerge questo quadro: l) il corpo è in sé stesso un valore
fondamentale dell’uomo fino ad assumere l’importanza del segno sacramentale (mezzo di
salvezza); 2) si pone su questa vita non come valore assoluto, ma anticipazione transeunte del
corpo trasfigurato; 3) Il corpo è spendibile solo e sempre per proporzionati motivi di carità.

La tutela della integrità fisica
Avendo acquisito che la corporeità è elemento integrante del nostro essere uomini, ne
consegue che nella attuale fase della vita terrena tutte le possibilità umane di agire nel mondo
e nella storia e di rispondere alla chiamata divina, sono legate alla sussistenza biologica ed
anche alla qualità della vita; e ciò sia perché l’integrità fisica è condizione necessaria per poter
effettuare le scelte della volontà, sia perché la qualità dell’efficienza fisica è momento
condizionante della nostra capacità di intendere, di ricordare e di volere: la medicina, infatti, ci
assicura che ci sono rapporti fra eventi biochimici e certi tipi di comportamento; come
sappiamo pure che gli eventi biochimici sono influenzabili e migliorabili dalle scelte che
l’uomo opera: cibo, tenore di vita, attività fisica, ecc.
Resta da dire che l’integrità fisica nell’uomo, non è mai totale e perfetta ma è sempre
condizione per poter intendere e volere ciò che è bene: ne segue il dovere morale di non
esporre a rischio l’integrità fisica propria e altrui.

La manipolazione genetica dell’uomo
Argomento assai importante ed attuale, collegato al progresso scientifico, che suscita sempre
maggiore interesse e che il cristiano oggi non può assolutamente ignorare, è la manipolazione
genetica dell’uomo.

Significato e forme di manipolazione genetica.
A base dei vari problemi emergenti da questa tematica sta un concetto emerso dal “Colloquio
di Ciba” su “l’uomo e il suo futuro” del 1963: “l’uomo può programmare il suo futuro non
solo attraverso l’adattamento a sé dell’ambiente esterno, ma anche attraverso la modificazione
di se stesso”.
Questo enunciato è esplosivo perché opina una potenziale svolta decisiva nella evoluzione
della vita; e la possibilità di scegliere e programmare la vita. In altri termini, l’uomo che già si
sente padrone dell’universo, vuol diventare padrone potenziale di se stesso : è l’ultimo gradino
immaginabile nel processo di ominizzazione.
A prima vista le prospettive che si aprono con la ricerca scientifica sono a dir poco esaltanti e
anche il cristiano non può che gioirne e, se realmente servirà per il progresso non si può non
dare un giudizio positivo; ma vedremo dettagliatamente.

Forme di manipolazione genetica.
Inseminazione artificiale.
La inseminazione artificiale si ha quando il seme maschile viene introdotto artificialmente
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(senza il rapporto sessuale) negli organi femminili della riproduzione. Si chiama
inseminazione omologa, se il seme usato è quello deI marito; inseminazione eterologa, se il
seme usato è quello di un altro uomo.
Il desiderio della coppia di avere figli, quando non riesce ad averli in modo naturale, può
essere scientificamente colmato con la inseminazione o fecondazione artificiale.
Pio XII ha espresso un giudizio morale negativo sulla inseminazione artificiale omologa,
basandosi sulla inscindibilità dell’aspetto unitivo e procreativo del rapporto coniugale.
I moralisti, oggi, emettono un giudizio molto più sfumato e mitigato, leggendo la fusione delle
due componenti nel comune desiderio procreativo dei due sposi.
Gli stessi moralisti, però, saggiamente ci mettono in guardia da altre conseguenze negative che
possono scaturire dalla inseminazione artificiale (si tratta di quella eterologa) di cui la
principale è la selezione genetica attraverso la conservazione, la classificazione e la selezione
del seme. Nulla vieta che un potere politico dittatoriale possa decidere di fabbricarsi cittadini
su una certa misura. Attraverso, poi, la pressione culturale e reclamistica si potrebbe
ingenerare l’uso e il bisogno di procreazioni qualitativamente programmate, servendosi della
inseminazione artificiale; mentre al rapporto coniugale, con l’uso dei contraccettivi, non
resterebbe altro scopo che quello egoistico ed edonistico, esatta contraddizione dell’amore.

Fecondazione in vitro.
Quando i problemi della procreazione sono anche della donna, la scienza offre una possibilità
ulteriore con la fecondazione in vitro (unione artificiale del seme con l’ovulo e successivo
impianto nell’utero materno).
Oggi la scienza ci offre questo, domani, non è affatto improbabile perché gli esperimenti sono
già stati effettuati, si potrebbe esimere la donna da qualsiasi impegno, servendosi di altri
mezzi (utero animale o artificiale) per lo sviluppo degli embrioni.
A quali rischi si va incontro? :
• selezione contemporanea di ovulo e seme e perciò stesso, maggiori possibilità di
programmazione genetica;
• possibilità di interventi manipolatori sull’embrione.

Manipolazione embrionale.
La ingegneria genetica o embrionale, con la fecondazione in vitro, ha anche la possibilità di
intervenire e manipolare l’embrione.
La manipolazione embrionale può essere: correttiva quando avviene allo scopo di eliminare
malattie o tare ereditarie; alterativa quando avviene per modificare la struttura genetica
dell’uomo e fare così un uomo diverso.

Giudizio morale della Chiesa
Il problema più grave è quello della manipolazione embrionale perché assomma tutti gli altri,
ma andiamo per ordine.
Non è lecito selezionare né il seme, né gli ovuli perché è selezione umana; non è lecita la
conservazione del seme e degli ovuli, con la conseguente possibilità di compravendita:
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(banche del seme); non è lecita la fecondazione in vitro per gli innumerevoli diversi fattori:
selezione del seme e degli ovuli, selezione degli embrioni, congelamento degli embrioni,
rigetto (aborti).
La manipolazione embrionale alterativa, oltre che avere un giudizio del tutto negativo, scatena
una serie di domande davvero inquietanti; per cui é doveroso chiedersi: è lecito all’uomo
alterare la propria natura?
Dalla Bibbia sappiamo che l’uomo deve dominare il creato, il cosmo. Ma il corpo dell’uomo
fa parte del cosmo affidato all’uomo? Cioè, il corpo dell’uomo può essere gestito dall’uomo
stesso o è sottratto al suo potere? E ancora, tenendo presente che con la modificazione del
corpo inevitabilmente si modificano anche le capacità sensoriali, intellettive e volitive, chi
avrà il diritto di modificare e programmare l’uomo del futuro?
Non si deve temere che un potere politico o economico possa usurpare tale potere?
Può un uomo o una parte di uomini determinare il modo di essere di altri uomini?

Omicidio
Per la tragica realtà del quinto comandamento, credo doveroso cercare nella Sacra Scrittura
uno spiraglio di luce e di calore: il quinto, è un comandamento che racchiude in sé un
comando e una promessa; il comando ci dice: non devi disporre di ciò che Dio ha sottratto al
tuo potere: te stesso e il tuo prossimo; la promessa: Dio non vuole che la morte sia per “la non
vita”, ma per la vita; perciò, se é triste privilegio dell’uomo il poter uccidere, è nobile
privilegio di Dio risuscitare a vita dalla morte e conservarla di fronte ad ogni minaccia:
all’orizzonte del quinto comandamento si erge il sole della Pasqua.
Ed ecco, in questo contesto, vediamo ben collocata la visione del profeta Isaia in cui gli stessi
animali depongono la loro ferocia: il leone che mangia la paglia, la pantera che si accovaccia
col capretto Isaia 11,6,9 E ancor più la considerazione di S. Paolo che vede l’intera creazione
liberata dalla legge di sofferenza della vita (doglie del parto) attraverso la morte, e partecipe
della magnifica libertà dei figli di Dio. Rom. 8, 18-23
Il quinto comandamento è quello che oggi viene più sentito soprattutto per la paura, ormai
universale, a causa della violenza, della droga, degli arsenali bellici e di tante altre realtà
negative che sovrastano l’uomo e tentano di annientarlo.
Il valore della vita fisica, impone all’uomo il dovere di tutelare l’integrità e la sussistenza
propria e altrui; se poi è venuta meno l’integrità, c’è il dovere di curare le infermità e, se
possibile ripristinare l’integrità fisica.
Il dovere morale preminente, però, è senz’altro quello di non attentare volontariamente alla
vita e alla integrità propria e altrui con l’omicidio, il suicidio, la mutilazione e
l’automutilazione.

L’animo dell’attentatore
Per la retta e concreta valutazione morale, è di grande importanza tener presente l’animo
dell’attentatore.
L’attentatore agisce o per far soffrire (sadismo), o proprio per ledere l’organismo, o per
togliere di mezzo un ostacolo, (il rapinatore che spara su chi gli resiste), o per odio e per ira,
senza scopo preciso.
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In ogni caso si tratta sempre di una affermazione istintiva di sé sull’altro, che si esplica con
l’umiliazione fisica dell’altro.
Da queste distinzioni possiamo desumere che il giudizio morale va commisurato alla intensità
dello spirito di dominio sull’altro. Sia chiaro però, che ogni fatto costituisce un caso a sé, e
che questi restano solo principi generali.

Trapianti
Un discorso a parte esige il problema dei trapianti che, data la sensibilità della società
attuale,acquista sempre maggiori dimensioni.
Bisogna anzitutto notare che il dono di un organo, anche se non compromette la
sopravvivenza del donatore, è pur sempre una mutilazione che non è giustificata dal bene
dell’organismo che si mutila.
Nella pratica, si riscontra un sempre più frequente numero di casi di trapianto e nella comune
coscienza cristiana tale atto é percepito come dono e quindi, come atto di virtù.
Si fa strada un principio morale a più largo raggio: il singolo fa parte della società intera, può
sacrificare parte di se stesso a favore della comunità. È principio che trova riscontro anche in
S. Tommaso. Contra Gentiles, III, 17.
Ovviamente tale principio può valere solo quando è fatto in totale libertà ed esclusivamente
per carità.
Per chiarezza, mettiamo in evidenza tre condizioni:
1. che la mutilazione non conduca alla morte;
2. che la mutilazione consenta la continuazione conveniente della vita fisica, e totale di
quella psichica;
3. che la mutilazione sia deliberata dal soggetto in piena libertà e per vera carità.
Per cui si può affermare che: una mutilazione che non pregiudichi una conveniente possibilità
di vita veramente umana, è cosa buona se fatta per proporzionati motivi di carità e in piena
libertà, è cosa cattiva se fatta per qualunque altro motivo o se imposta coattivamente
dall’esterno.

Suicidio
S. Agostino argutamente nota che il comandamento “non uccidere”, non aggiunge: “gli altri”
de civitate Dei 1. 21
Uccidere se stessi costituisce il rifiuto della padronanza di Dio sulla propria vita ed è sempre
oggettivamente un illecito grave.
All’uomo bisogna riconoscere grandi libertà, ma non quella di poter decidere se vivere o non
vivere l’esistenza terrena. Il senso cristiano dell’esistenza umana è dialogia fra Dio e l’uomo:
il suicidio interrompe in modo unilaterale tale dialogia. E, in linea di principio, possiamo
affermare che il suicidio è suprema malizia e massima mancanza di fede.
Questo è solo un principio, in concreto poi, il giudizio sarà diverso caso per caso e inciderà in
modo sostanziale, l’elemento soggettivo.
Abbiamo: a) un precetto generale divino del decalogo, b) il principio che l’uomo non è
padrone della vita (neanche della sua), c) il fatto che ogni vita ha un senso e una funzione in
quanto risposta alla chiamata divina, d) a tutto questo S. Tommaso aggiunge: che ogni uomo
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fa parte di una comunità, e ciò che è appartiene alla comunità; suicidandosi fa un torto alla
comunità.
Ognuno di noi nel contesto e nel tempo in cui vive è debitore di qualcosa al suo prossimo, col
suicidio egli rifiuta di “pagare” tale debito.
Per l’ateo possono valere e non valere queste motivazioni a seconda della fondatezza del suo
ateismo; per il cristiano nella realtà concreta di certo restano almeno due motivi di debito da
saldare per dover vivere: la testimonianza e la preghiera; continuando a vivere nelle
condizioni più abiette, il cristiano spera contro ogni speranza, rende testimonianza a Dio
padrone della vita, testimonia la sua fede escatologica, incarna il Cristo, uomo dei dolori; se
poi il cristiano non ha più nulla da offrire al prossimo con la sua attività, può dare ancora
molto con la preghiera.

L’annuncio morale cristiano e la concretezza della sofferenza.
Ogni uomo è fornito dell’istinto della conservazione: il suicida compie qualcosa che non è mai
gratificante per lui: sceglie qualcosa che nessun uomo normale sceglierebbe; ciò significa che
egli è invaso da timori, sofferenze, torture fisiche o psichiche a cui cerca di sfuggire: è
doveroso, per la riflessione morale cristiana, non fermarsi al principio ma scendere a
comprendere le cause del suicidio e sondare per quanto possibile l’animo del suicida che, Dio
non voglia, potrebbe essere ogni uomo vivente; e in particolare: a) far capire a ogni uomo che
la chiamata di Dio spinge a superare sofferenze e angosce e dona sempre nuove speranze;b)
cercare di penetrare l’animo del fratello sofferente per condividerne le pene; c) esigere da tutti
i responsabili di rimuovere ogni possibile causa di suicidio.
In linea di principio, per il cristiano, non esiste situazione ipotizzabile in cui il suicidio possa
essere ragionevole e legittimo; nessuno, però, può giudicare il suicida.
Contro il suicidio vi sono numerosi riferimenti biblici, ne ricordiamo alcuni: le grandi
sofferenze di Giobbe e Tobia, vissute con vera fede; il Cristo invita gli Apostoli a non aver
paura di essere imprigionati, svergognati e calunniati; gli Apostoli ebbero la forza di
affrontare il martirio; è eloquente il raffronto fra Giuda e Pietro: la disperazione porta al
suicidio, il pentimento porta al perdono; S. Paolo subisce tanti dolori fisici e morali e ogni
sorta di umiliazione, ma nulla l’ha potuto separare dalla carità di Cristo.
Se uno non crede, quando nella mente gli si affaccia il bisogno dell’Assoluto e scopre invece
intorno a sé un mondo che non dà sufficiente risposta a tale bisogno, potrebbe cercare la
soluzione nel suicidio.
Esiste dunque un suicidio ragionato, filosofico, e, ammesso che uno non creda non per colpa
sua, non potrebbe neanche essere condannato, essendo in buona fede e la realtà sociale a cui
chiedeva lume gli presenta solo sopraffazione.
È proprio questa realtà sociale che incide fortemente in senso negativo perché mentre da una
parte il progresso delle scienze psicologiche e sociologiche fanno prendere coscienza alla
maggioranza, e non solo a pochi studiosi, che la nostra vita è sempre condizionata
culturalmente e che molte delle nostre scelte non sono nostre ma ci vengono imposte dai
poteri, dall’altra i mezzi di manipolazione dell’uomo sono tali da far crescere a dismisura i
condizionamenti e ridurre al lumicino lo spazio di originalità e individualità: ciò accentua
sempre più l’insignificanza della vita del non credente; e, se vogliamo: la nevrosi, la
frustrazione, la droga, la violenza, il pansessualismo, non sono altro che un surrogato del
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suicidio.
La conclusione è che non dobbiamo condannare i suicidi, ma noi stessi che abbiamo reso vano
l’annuncio di fede e invivibile la realtà sociale che avrebbero potuto dar senso alla loro vita e
salvarli.
Di fronte ai tristi eventi, purtroppo sempre più frequenti, di suicidio, il cristiano:
oggettivamente (suicidio) deve sempre esprimere il giudizio negativo, soggettivamente (il
suicida) deve astenersi da ogni giudizio e far spazio alla pietà. Non per nulla la Chiesa ha
maturato l’idea di non privare i suicidi dei funerali religiosi.

Pena di morte
La pena di morte, oggetto di tanta discussione e argomentazioni per il passato, e adottata
anche dalla Chiesa, oggi non trova più alcuna accoglienza nell’insegnamento ufficiale del
Magistero ecclesiastico e nella mentalità comune dei cristiani.
A livello civile invece, sappiamo in quanti stati del mondo venga ancora applicata la pena di
morte e per quanti svariati e inaccettabili motivi.
Nel passato, di solito è stato riconosciuto all’autorità pubblica il diritto di comminare la pena
di morte ai delinquenti a legittima difesa della società, e per mancanza di concrete alternative.
Oggi questo diritto non si può riconoscere a nessuno stato del mondo, perché non mancano
affatto i modi per rendere innocuo anche il peggiore dei delinquenti.
La pena di morte non è accettabile neanche come deterrente contro la crescente criminalità,
perché, a parte il fatto che le statistiche registrano effetti perfettamente opposti e cioè, i
crimini aumentano in misura maggiore dove esiste la pena di morte, é da tener sempre
presente la dignità e il valore della vita di ogni uomo, ancorché criminale.
La sensibilità per la dignità e il valore della persona umana insieme alla negazione ai singoli e
alle pubbliche autorità del diritto di comminare la pena di morte per qualsivoglia motivo, di
sicuro esprime in maniera più adeguata la proprietà esclusiva di Dio sulla vita dell’uomo, la
visione biblica della persona umana e la misericordia di Dio verso il peccatore: “Come è vero
che io vivo – oracolo del Signore – io non godo della morte dell’empio, ma che l’empio
desista dalla sua condotta e viva” Ez 33,11.

“Avete inteso che fu detto agli antichi:
Non uccidere; chi avrà ucciso sarà sottoposto a giudizio.
Ma io vi dico:
chiunque si adira con il proprio fratello, sarà sottoposto a giudizio.
Chi poi dice al fratello: stupido, sarà sottoposto al sinedrio;
e chi gli dice: pazzo, sarà sottoposto al fuoco della Geenna.” Mt 5,21-22
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Quadro riassuntivo
Quinto comandamento: non uccidere (vita fisica come valore).
Significato e valore della vita fisica nell’annuncio cristiano.
a) fondamento della vita fisica
b) quale posto occupa fra i valori
c) vita fisica e carità
Problemi nuovi: dal progresso del1a medicina
dalla ricerca genetica
dalla ricerca demografica.
dai nuovi modelli di sviluppo.
Sacra Scrittura - idea madre: come per il Cristo così per il cristiano, c’è la risurrezione del
corpo trasfigurato.
Giovanni Paolo II.
Tutela della integrità fisica.
La integrità fisica è condizione necessaria per rispondere alla chiamata divina: non va esposta
a rischio.
Manipolazione genetica: l) inseminazione artificiale :

a) omologa
b) eterologa

2) fecondazione in vitro
3) manipolazione embrionale: a) correttiva
b) alterativa
Giudizio morale.
Omicidio: sempre materia grave.
L’animo dell’attentatore: agisce per far soffrire, per ledere l’organismo, per rimuovere
l’ostacolo (l’altro), per ira, odio o senza scopi precisi.
Trapianti: per il bene della società, il singolo può sacrificare parte di se stesso a tre
condizioni: che il trapianto non conduca alla morte del donatore, che consenta una
conveniente vita fisica e totale a livello psichico, che il dono sia fatto liberamente e per motivi
di carità.
Suicidio: rifiuto della padronanza di Dio sul nostro esistere.
oggettivamente è un illecito morale grave.
Cause: innumerevoli problematiche soggettive, mancato annuncio cristiano sulla concretezza
della sofferenza e realtà sociale invivibile.
Atteggiamento cristiano di fronte al suicida: nessun giudizio, tanta pietà.
Pena di morte.
Giudizio morale: inaccettabile, in ogni caso.
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5
Aborto
Della questione dell’aborto si è tanto parlato nel passato che si è giunti alla nausea e oggi non
se ne parla più tanto da sembrare un problema ormai superato e un dato da dare per scontato.
Al cristiano ciò non è assolutamente lecito vista la gravità e la portata del problema che, se si
eccettua una eventuale guerra atomica, oggi costituisce la causa che più uccide.
Ci dispensiamo dal riportare statistiche perché, percentuali galoppanti, subito diventerebbero
inservibili e già superate dalle più recenti.
Che cosa è l’aborto. Etimologicamente la parola viene dal verbo latino: orior = sorgere con la
privativa iniziale “a” e la “b” di frammezzo per evitare la cacofonia: il tutto si traduce con
“non far sorgere” e, applicato alla maternità e quindi con significato contenutistico: “non far
nascere”.

Vari tipi di aborto.
Aborto involontario o spontaneo è quello che può avvenire per cause mediche (debolezza del
fascio muscoloso dell’utero della donna che non riesce a trattenere il feto) o per cause
accidentali (uno choc improvviso, una caduta, una forte emozione della donna incinta).
Precisiamo che non ci occuperemo di questo tipo di aborto che non implica colpevolezza se
non quando, conoscendo le cause mediche, volutamente non si ricorre ai mezzi di terapia,
oppure se si manca di cautela esponendosi a rischio.
Aborto volontario o procurato si ha quando si pone qualche causa che favorisca o determini la
morte del feto nell’utero e di conseguenza il distaccamento e la fuoriuscita (feticidio), o anche
il distaccamento dall’utero, la fuoruscita e la conseguente morte perché incapace di vivere
fuori del suo ambiente naturale (aborto).
L’aborto volontario o procurato si divide in direttamente volontario e si ha quando, la morte
del feto è perseguita intenzionalmente; e indirettamente volontario che si ha quando l’aborto
avviene come conseguenza collaterale ad un effetto buono, necessario, cercato e procurato;
aborto non voluto ma inevitabile.
Circa l’aborto il problema più grave che si pone è se la vita intrauterina sia un valore o meno;
se lo è, si tratta di realtà umana o no? E, nel caso positivo: dal primo momento dell’incontro
del seme con l’ovulo o da quale stadio dell’evoluzione? E più chiaramente: l’aborto è
omicidio o no? E, se lo è: da quando? Dall’inizio (zigote) o in quale momento?

La Chiesa e l’aborto.
Prima di parlare dell’aspetto storico, occorre tener presente che per il passato tutto quello che
si affermava veniva detto in forza di principi, facendo riferimento cioè a principi o dietro
intuizioni ma senza conoscenza scientifica, perché la scienza in materia si è evoluta in modo
determinante solo negli ultimi decenni; oggi, invece è possibile ed anche doveroso, servirsi dei
dati scientifici oltre che dei principi etici.
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I Padri della Chiesa affermano che il feto non è una parte della madre ma un essere a sé
stante, perciò l’aborto è omicidio.
La didachè II, 2; V. 1,2 “ secondo precetto della dottrina… non farai perire il bambino con
l’aborto…La via della morte invece è questa… fanno perire con l’aborto creature di Dio”.
La lettera di Barnaba: “Amerai il prossimo tuo più della tua vita. Non sopprimerai il bambino
con l’aborto. Non ucciderai ciò che è stato generato”. 19,5
Costituzioni apostoliche: 7. 3,2 “non ucciderai tuo figlio con l’aborto né ammazzerai il nato:
invero ogni essere formato, ricevendo l’anima da Dio, se ucciso andrà vendicato, in quanto
ingiustamente fatto perire”.
Per gli Apologisti ricordiamo un bellissimo passo di Tertulliano: “ma a noi una volta vietato
l’omicidio, non è lecito nemmeno distruggere l’embrione nell’utero, mentre ancora il sangue
si sta formando in uomo. È affrettar l’omicidio, impedire la nascita; e non fa differenza se uno
tolga l’anima già nata o la distrugga nascente, uomo è pure chi lo sarà; come tutto il frutto e
già nel seme”. Apologeticum 9. 6,8
Precisiamo pure che Tertulliano sosteneva con forza la coesistenza immediata dell’anima e del
corpo: “l’anima è seminata nell’utero insieme alla carne”. De anima 36,2
Sarebbe allettante poter continuare la carrellata storica perché, fra l’altro, ci si renderebbe
conto che tante cose che ultimamente ci sono state presentate come nuove e originali, sono
vecchie quasi quanto l’uomo.
Ce ne dispensiamo perché nel corso dei secoli, non si riscontrano novità sostanziali e ciò che
si afferma fa riferimento sempre al passato. Per i tempi più recenti ci riallacciamo a Pio IX che
commina la scomunica a chi pratica l’aborto.
Nel secolo appena trascorso poi, a partire da Pio XI con la “Casti Connubii”, in materia di
aborto, si registra una serie di interventi sempre notevoli da parte del magistero ecclesiastico;
ricordiamo: Pio XII con l’allocuzione all’Assemblea della Lega Cattolica italiana delle
ostetriche, Giovanni XXIII con la “Mater et magistra”, il Concilio Vaticano II° con la
“Gaudium et spes”, Paolo VI con la “Humanae Vitae”, e tanti altri documenti e interventi da
parte dei vari organismi della Chiesa.
Ma al di là delle concezioni che si sono avute attraverso i secoli dietro le varie ispirazioni più
o meno cristiane, è di fondamentale importanza sapere:

Cosa dice la scienza?
Aborto: omicidio o no? In quale stadio?
È della massima importanza determinare se inizialmente o a quale stadio dello sviluppo
embrionale si ha l’uomo, per le implicanze morali e, di conseguenza, anche giuridiche.
Le risposte fornite dalla scienza sono incontrovertibili, perché si basano su dati oggettivi, e
perciò senza preconcetti o secondi fini; ed oggi la scienza ha mezzi capaci per darci risposte
adeguate ed esaurienti.
La biologia genetica ci assicura:
1. “l’individualità genetica dello zigote (cellula appena fecondata) lo zigote è un vero e
proprio individuo in quanto dotato di una particolare struttura genetico-cromosomica
irrepetibile; ed è proprio questa situazione sostanziale di caratterizzazione biologica
che fa dell’uomo un essere non assimilabile né all’organismo materno, né paterno”.
Cioè, fin dall’inizio la cellula fecondata è dotata di un codice che fissa
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irreversibilmente lo sviluppo successivo: da quella cellula non potrà venire che un
uomo e precisamente quell’uomo.
2. La continuità dello sviluppo: è evidente altresì, che esiste una sola continuità, dal
momento della fecondazione alla nascita, e poi alla vita ulteriore postnatale.
L’embriologia ci mette in evidenza che questa continuità è assoluta. Cioè, nello
sviluppo progressivo dello zigote verso una pienezza di organi e funzioni, ci saranno
senz’altro tappe importanti (annidamento, formazione della corteccia cerebrale, ecc.)
ma il tutto secondo un processo ininterrottamente continuo, nella linea fissata dal
programma iniziale.
Per cui si deve affermare che la scienza ci assicura che l’ovulo appena fecondato è
biologicamente umano, é biologicamente uomo e che non esistono stadi successivi in cui il
feto faccia salti tali da poterci indurre a pensarli salti di umanizzazione.
Poggiando perciò sui dati della scienza che assolutamente non è confessionale, con tutta
fondatezza si deve affermare che l’aborto, in qualsiasi momento venga effettuato, è omicidio.
Diamo ora uno sguardo veloce ai principali motivi portati avanti per ottenere la legalizzazione
dell’aborto e che comunemente si adducono a giustificazione.
1. Il problema demografico, considerato all’interno della famiglia e in rapporto alla
società intera.
2. L’attenzione alla donna: ragazza madre, concepimento per subita violenza, infedeltà.
Questo argomento, soprattutto nella prima motivazione, esige la nostra attenzione.
Nessuno può nascondere la portata e la drammaticità del problema per la ragazza
madre nella società in cui viviamo ancora tanto bigotta ed egoista; ma il problema non
va risolto con l’omicidio, bensì cambiando noi stessi. E qui dobbiamo stare tanto attenti
non solo evitando di isolare le malcapitate, ma a fare tutto il possibile per accoglierle
ed aiutarle; altrimenti, diventiamo corresponsabili. (Non dimenticare mai la
contropartita psicologica per tutta la vita).
3. Egoismo, edonismo : “l’utero è mio e me lo gestisco io”! “ci siamo noi due, sarebbe un
terzo incomodo per le vacanze ecc.ecc.”; “ci vogliamo divertire e non vogliamo aver
fastidi”… Non meritano risposta!
4. Previsione di nascituro handicappato: la scienza prenatale riesce a individuare nel feto
gli handicaps, che non sono sopportabili né dalla famiglia, né dalla società ma hanno
bisogno di istituti specializzati, quali il Cottolengo. Umanamente parlando, ci si chiede
se sia più giusto far nascere tale essere (sempre umano, si capisce) per farlo soffrire per
tutta la vita o se non sia più giusto abortire. In realtà qui ci si trova al limite delle forze
umane e di certo bisogna far ricorso a tutta la fede per accettare questo disegno di Dio,
sotto il segno della croce e insieme a Cristo. Anche in questo caso, però, nessuno ha il
diritto di togliere la vita a un figlio di Dio.
5. Aborto terapeutico. Questo argomento è assai delicato e va considerato separatamente:
secondo il pensiero e l’insegnamento della Chiesa e secondo “la 194” (legge italiana)
Secondo la legge italiana il motivo terapeutico non va riferito solo alla vita della madre ma
anche alla sua salute fisica e psichica; per cui, basta temere una qualsiasi turbe psichica anche
per il futuro, perché si possa essere autorizzati ad abortire.
Secondo la Chiesa: di ben più grave portata, invece, è l’aborto terapeutico nell’insegnamento
della Chiesa che lo contempla solo in tre casi specifici:
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• quando si è costretti a scegliere tra la vita della madre e quella del figlio;
• gravidanza in utero carcinomatoso;
• gravidanza ectopica.
Per la scelta obbligata fra la vita della madre e quella del figlio, molti moralisti insegnano che
la madre può offrire la propria vita a favore di quella del figlio, ma si potrebbe anche optare
per la vita della madre.
Gravidanza in utero carcinomatoso, in tale caso è lecito, anzi doveroso, intervenire per
asportare il tumore, anche se si è consapevoli che di certo ne segue, non voluto ma inevitabile,
l’aborto: si tratta dell’aborto indirettamente volontario.
Gravidanza ectopica (fuori del posto), si verifica quando il feto invece che nell’utero, si
annida in una tuba; in questo caso si è obbligati a intervenire perché fra due mali ugualmente
necessari (morte della madre e del figlio) si deve scegliere il minore (morte del figlio).

La droga
La parola droga, deriva dal termine francese drogue, che a sua volta trae origine dal termine
olandese droog (secco) e sta a indicare: 1) sostanza vegetale aromatica che serve a dar sapore
a cibi e bevande (pepe, cannella, vaniglia, noce moscata, chiodi di garofano); 2) per la
farmacologia: ogni prodotto naturale contenente uno o più principi biologicamente attivi; 3)
qualsiasi sostanza ad azione stupefacente (cocaina, eroina, oppio ecc.).

Terminologia
Abuso (cattivo o eccessivo uso): può essere inteso nel senso di durata o nel senso di quantità
eccessiva.
Tossicomania – assuefazione - farmacodipendenza che stanno a significare una intossicazione
cronica, che determina una necessità fisica (dipendenza fisica) e/o una necessità psichica
(dipendenza psichica).
In questo stadio il tossicomane tende sempre ad aumentare le dosi.
Sindrome da astinenza: è la grave sofferenza per soppressione del farmaco o droga.
Dipendenza crociata: si ha quando una droga riesce a far superare la sindrome da astinenza
causata da un’altra droga.
Dipendenza fisica. Danno dipendenza fisica: l’oppio e derivati, i barbiturici e l’alcool.
Il fenomeno che accompagna quasi sempre la sindrome da astinenza è l’aumento di
eccitabilità.
Aggiungiamo come considerazione generale che con l’abuso delle droghe si hanno gravi
ripercussioni sociali di diversa natura: il mercato nero e clandestino, i furti, gli scippi e a volte
anche l’omicidio per procurarsi denaro per acquistare la droga.
Sarebbe interessante dare uno sguardo alla storia della droga, ma i tanti argomenti da
affrontare non ce lo permettono e preferiamo fermarci un attimo sulle

Cause che conducono alla droga.
Le cause che avviano all’uso della droga per poi condurre alla tossicodipendenza, sono tante,
tentiamo di elencarne le principali.
È doveroso mettere davanti a tutte, il mercato nero e clandestino di portata mondiale; può
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avvenire poi anche per necessità terapeutica, per pura curiosità, per caso, per bisogno di
evasione dalla realtà da parte di una personalità disturbata (non serena).
Su quest’ultimo motivo, che oggi non manca quasi mai anche se insieme ad altri, sentiamo
come Huxley definisce la droga: “è una liberazione dalla propria personalità divenuta
intollerabile”; e Zuanazzi Gianfranco, direttore della clinica psichiatrica di Novara, scrive: “se
oggi la tentazione è più forte, è perché più numerosi sono per l’uomo moderno gli stress
emotivi e più povera di valori la sua vita. Depauperato delle sue risorse psicologiche, (e noi
aggiungiamo: e di quelle spirituali) non tollerante delle frustrazioni, sostanzialmente
insoddisfatto, l’uomo è meno capace oggi di accettare il rischio dell’ansia, vale a dire, la fatica
di essere uomo. La violenza, l’erotismo e appunto la droga, sono così le più immediate e
spesso inconsce reazioni di difesa”. Riv. Del Clero it., Ott. 1974, p.786
Di certo, quanto più la vita è povera di valori, più facilmente si instaura il bisogno di crearsi
un paradiso artificiale!
Non è da sottacere il fenomeno delle droghe più leggere, a cui fanno ricorso anche i medici
per dare “una pace chimica” come tranquillante quando non si può o non si vuole risolvere il
male.
Qualche volta però anche queste danno dipendenza fisica (basta imbattersi con un individuo
che sia predisposto).
Per un giudizio morale più particolare, sarebbe opportuno fare una classificazione delle
droghe e vederne gli effetti per ogni tipo; crediamo però, che ciò ormai possa essere di facile
acquisizione, per cui ci limitiamo ad una

Valutazione morale generale
In linea di principio, essendo la droga un male per la salute dell’uomo, è sempre illecita; la
gravità va commisurata al male arrecato.
Occorre, però, distinguere fra responsabilità soggettiva, responsabilità oggettiva, e uso
terapeutico.
A livello oggettivo; bisogna affermare senza dubbio che commette un illecito grave non solo
chi prende la droga, ma anche chi la favorisce, e ancor più lo spacciatore perché è attentato più
o meno grave alla integrità fisica della persona umana, quando non lo diventa per la stessa
sopravvivenza.
Va scagionato, invece, dal giudizio negativo l’uso terapeutico della droga (come analgesico)
per le malattie assai gravi e dolorose.
Per quanto riguarda la valutazione della responsabilità soggettiva, bisogna fare attenzione,
caso per caso, ai vari motivi che hanno condotto l’individuo all’uso, abuso o addirittura
tossicodipendenza; senza minimamente dimenticarci che, come abbiamo visto nel delinearne
le cause, tante volte i primi e più grossi responsabili siamo proprio noi che mai abbiamo avuto
a che fare con la droga, perché la diffusione della droga troppe volte è da attribuire a tante
carenze, e, prima fra tutte, alla carenza di valori.

Eutanasia.
Dal greco: eu-tanatos, letteralmente significa buona morte (morte indolore). Sta a indicare: La
morte procurata con l’uso di oppiacei per alleviare i dolori, la rinuncia a mezzi terapeutici
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straordinari e la diretta uccisione del sofferente.

Principi morali.
1. La vita è sempre sacra per cui non è disponibile per nessuno, neppure per il soggetto
“titolare” della sua vita.
2. Perciò nessuno può giudicare della vita; in ogni vita, in qualche misura, almeno resta il
dolore e il dolore ha la sua fecondità almeno di fronte a Dio. Non è assolutamente lecito
assumere il criterio della utilità sociale perché, chi può determinare cosa sia davvero utile
alla società e in base a quali criteri? Eppure, è proprio questo il grave pericolo che corre la
società odierna.
3. La morte è un evento naturale e fa parte del disegno creatore di Dio. La morte di Cristo dà
luce alla morte del cristiano: per il cristiano dovrebbe essere l’evento più gioioso perché,
dies natalis.
Francesco d’Assisi amorevolmente la chiamava “sorella morte”. Bisogna , è vero, combattere
le infermità, ma deve pur arrivare il momento in cui la persona possa avere diritto di
prepararsi dignitosamente alla morte, il che non è assolutamente suicidio, omicidio o affrettare
la morte.
Esaminiamo tre casi:
1) alleviare le pene;
2) uccidere su richiesta;
3) uccidere di propria iniziativa.
l) Alleviare le pene di un infermo con farmaci che tolgano anche la coscienza, è lecito secondo
il magistero di Pio XII; solo bisogna badare di non privare l’infermo della possibilità di
sistemare le sue cose; come, d’altro canto, non è troppo cristiana la prassi ormai tanto
frequente, di tacere al malato il rischio che corre nelle gravi malattie. È da decidere caso per
caso, con estrema delicatezza, ma bisogna dare al malato la possibilità di prepararsi alla morte.
Secondo l’insegnamento di Pio XII, la somministrazione degli analgesici è lecita anche nel
caso che, insieme all’effetto di alleviare i dolori, dovesse abbreviare la vita dell’infermo;
importante sì è che la volontà sia solo quella di sollevare dalle sofferenze e non quella di
abbreviare la vita, ma a ciò si deve far ricorso, precisa il Papa, quando non vi sono altri mezzi
e nella misura necessaria.
2) Eutanasia positiva: uccisione su richiesta. Può capitare in guerra, nel caso di un soldato
ferito gravemente e in agonia, che chiede al compagno in fuga di finirlo con un colpo.
Ovviamente può capitare per un qualsiasi malato grave o moribondo, che con la propria
richiesta intenderebbe sgravare la coscienza del medico, dei famigliari o di chi per loro.
È sempre assolutamente illecito uccidere su richiesta, che anzi, per il cristiano quando è
possibile, c’è anche l’imperativo di rendere meno doloroso il trapasso con il conforto e con
qualsiasi altro mezzo.
3) Eutanasia positiva: uccisione senza richiesta.
Se si considera solo l’aspetto umano, ma non è lecito, l’uccisione su richiesta in qualche modo
potrebbe anche essere compresa, assolutamente non si può accettare neanche umanamente ed
è gravissimo a livello morale, uccidere senza richiesta per qualsivoglia motivo, anche se per
pietà (per interrompere la sofferenza).
Purtroppo però, l’eutanasia positiva senza richiesta è abbastanza diffusa e ogni tanto emerge
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qualche nuovo caso, soprattutto nei ricoveri per anziani.
Di certo se il fenomeno continua e si allarga potrebbe formare una mentalità comune e, Dio
non voglia, addirittura potrebbe essere legalizzata ed automaticamente trasformarsi in un ricco
cimitero di malati di mente, di handicappati, di anziani o in qualsiasi modo di persone (figli di
Dio) ma … passivi per la società.
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Quadro riassuntivo
L’Aborto
Significato
Tipi di aborto: involontario o spontaneo
volontario o procurato: direttamente volontario
indirettamente volontario
La Chiesa e l’aborto: La Didaché
Lettera di Barnaba
Costituzioni apostoliche
Apologisti (Tertulliano)
Magistero ecclesiastico
Dati scientifici: 1) individualità genetica dell’ovulo fecondato
2) continuità assoluta nello sviluppo
Motivi per l’aborto: problema demografico
attenzione alla donna
egoismo, edonismo
previsione di nascituro handicappato
aborto terapeutico: secondo la legge italiana
secondo la Chiesa

Droga
Terminologia
Cause che conducono alla droga.
Valutazione morale: a) aspetto oggettivo
b) aspetto soggettivo

Eutanasia
Significato
Principi morali: a) la vita è sempre sacra
b) nessuno può disporre della vita
c) la morte, evento positivo per il cristiano.
Tre casi: l) per alleviare le pene
2) uccisione su richiesta
3) uccisione senza richiesta
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6
IL CRISTIANO E LA PERSONA:
LA DIMENSIONE SESSUALE
“Non commettere atti impuri”.
“Non desiderare la donna d’altri”.
Formazione alla purezza.
In verità, a dir poco, è assai temerario voler esaurire un così vasto argomento in un solo
incontro, per cui precisiamo ulteriormente l’argomento limitandoci ai fenomeni che
interessano la sfera sessuale fuori del matrimonio.

Superamento del dualismo: anima – corpo.
È quanto mai urgente affrancare il nostro spirito, all’inizio del discorso sulla sessualità, dalla
secolare divisione fra anima e corpo, che nel corso dei secoli, ha portato sociologi, psicologi e,
perché no? moralisti, a conclusioni esasperate ed errate;
1) taluni per difetto: il corpo e in esso la sfera sessuale, è qualcosa di negativo militante in
continuazione contro lo spirito, perciò un non valore da reprimere e a cui rinunciare,
con conseguenze disastrose soprattutto a livello psichico;
2) altri per eccesso: il valore sessuale, va scisso dalla componente spirituale e va usato
solo a scopo edonistico, e la natura dell’uomo è solo biologica; perciò stesso si esalta la
sessualità fisica e istintiva fino a farla diventare norma morale di vita.

Anima e corpo: una sola persona.
La sessualità non è una parte estrinseca, ma una componente di tutto l’uomo, tale da dover
affermare la mutua interdipendenza fra antropologia e vita sessuale.
La unità di anima e di corpo viene chiaramente espressa dal Concilio al n. 14 della Gaudium
et Spes, e, facendo leva sulle conoscenze scientifiche attuali dell’antropologia, la
dichiarazione “Persona humana” della Congregazione per la dottrina della fede del
29.12.1975, al n. 1, afferma: “La persona umana a giudizio degli scienziati del nostro tempo, è
così profondamente influenzata dalla sessualità, che questa deve essere considerata come uno
dei fattori, che danno alla vita di ciascuno i tratti principali che la distinguono. Dal sesso
infatti, la persona umana deriva le caratteristiche che, sul piano biologico, psicologico e
spirituale la fanno uomo o donna, condizionando così grandemente l’iter del suo sviluppo
verso la maturità e il suo inserimento nella società”.
I dati scientifici recenti arrivano ad affermare che ogni cellula dell’organismo, e quindi non
39

solo sul piano psicologico ma anche biologico, viene segnata nettamente dal sesso maschile o
femminile.
Il sesso perciò, non è solo una funzione o una attività finalizzata ad uno scopo, ma una
componente della persona: la sessualità, in senso pieno, permea la costituzione corporea
dell’uomo, il suo sentimento, la sua volontà, il suo pensiero e tutto il suo essere, nel suo
esistere e nei suoi rapporti con Dio e con gli altri.
Perciò gioca un grande ruolo il modo di vivere tale componente a livello fisico, fisiologico,
psicologico e igienico: é di vitale importanza il viverlo positivamente.

Orientamento alla persona dell’altro sesso.
Il valore umano della sessualità evidenzia alcune caratteristiche; la prima che si nota
facilmente è che l’uomo è orientato verso la donna e la donna verso l’uomo. Ciò è un fatto
naturale e viene dichiarato dalla Genesi 1,27: “ma Dio non creò l’uomo lasciandolo solo; fin
da principio uomo e donna li creò” e dalla Gaudium et spes n. 12: “la loro unione costituisce
la prima forma di comunione di persone. L’uomo, infatti, per la sua intima natura è un essere
sociale, e senza i rapporti con gli altri non può vivere, né esplicare le sue doti”.
Grande ruolo gioca il sesso in tale spinta sociale come componente di due persone che si
attraggono. Ci si orienta non verso l’altro sesso, ma verso la persona dell’altro sesso.
Al contrario quando, direi quasi contro la realtà naturale, ci si orienta solo verso l’altro sesso,
non si ha e non si può avere fusione o armonia o bene, ma vengono tutte le conseguenze di un
rapporto impersonale; si riattua in pratica la scissione fra lo spirito e il corpo realizzando il
frutto del peccato originale che pone l’uomo diviso in se stesso.

Vitalismo esagerato – piacere.
Il piacere è una realtà che fa parte del sesso o del suo esercizio; ma, se ad esso si dà tutta
l’importanza ed in modo esclusivo, ne consegue il discapito per la totalità della persona.
E, in verità, nella maggior parte dei casi, falsamente indottrinati dai mass media, ai quali altro
non interessa che il lucro, si ritiene che il piacere sia un fine, se non l’unico fine del sesso.
Tale concezione diffusissima depaupera la realtà sessuale dei più alti contenuti; la priva
dall’amore dialogico fra due persone e del vero significato di amore per ridurlo a sterile
egoismo, anche se vissuto a due.
Perciò il piacere non è un fine da perseguire in senso unilaterale e assoluto, ma una realtà che
vive con l’attività sessuale e sarà tanto più pieno quanto più piena è la realtà che unisce le due
persone. È la ricchezza dei valori delle due persone che si uniscono che forma la dignità e la
grandezza dell’amore sessuale; e succede che, quando si va alla ricerca esclusiva della
soddisfazione, non si ottiene neanche questa; basta osservare quelli che vanno continuamente
a caccia di piacere e non di amore: sono continuamente alla ricerca e non sono mai sazi;
escogitano mille modi, cambiano partner, ma ciò che cercano non lo trovano mai.
L’egoismo e l’edonismo non danno piacere, ma sono solo dei miraggi.

La virtù della castità.
Che cosa è la castità? Secondo S. Tommaso, la castità è la virtù per mezzo della quale l’uomo
guida e regola il desiderio sessuale secondo le esigenze della ragione, illuminata dalla fede.
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La castità ha una funzione preminentemente positiva, valuta nel modo giusto la sessualità e le
assegna il posto giusto nella vita personale, in conformità al proprio stato di vita. Non va
impostata assolutamente come rinuncia o repressione, perché così concepita e vissuta, è
deleteria per tutta la persona perché diventa causa di nevrosi, fobie, scrupoli e ossessioni.
A questo punto possiamo fare una puntualizzazione: si pecca contro la castità quando si cerca
in maniera indebita il piacere fisico e quando non si assegna al sesso il posto che gli compete
nella vita o anche valutando il sesso una realtà radicalmente cattiva.

Vari modi di vivere la castità.
Mentre il fine della castità, come ogni altro valore della persona, è per tutti e per ciascuno
quello di tendere alla realizzazione piena della persona stessa che per noi cristiani si raggiunge
con la santità; è ovvio che essa va vissuta in modo diverso a seconda dei diversi stati di vita,
dovendo ciascuno di essi raggiungere la stessa finalità, ma per strade diverse: altro è il modo
di vivere la castità da sposati e altro quello da celibi, altro è quello da fidanzati e altro quello
da fratello e sorella, altro ancora quello di chi si è consacrato a Dio con il voto.

Castità e pudore.
L’aspirazione al bene morale della persona, va puntellato con il pudore; da non riferirsi
esclusivamente al campo della sessualità, ma che ha particolare importanza proprio in questo
campo.
Esso non solo vigila sulla possibilità di peccato, ma va a rimuovere anche i pericoli remoti;
pone attorno ai valori morali come delle cinture di difesa e li protegge con decisione. Con la
funzione preventiva, per così dire, il pudore porta l’uomo e la donna a preservare e proteggere
il “mistero” (mini-mistero) della propria persona e di quella degli altri: è la tutela di quella
sfera intima, propria della persona umana, soprattutto nei valori più alti: la religione, la
coscienza e appunto la purezza.
I criteri che devono regolare il pudore in tutti i campi della vita e in particolar modo nel
campo della sessualità, sono regolati in gran parte dalla sensibilità dei tempi e dai fattori
sociologici, ma è chiaro che anche se diversi sono i modi, tutti devono tendere a difendere il
valore della castità .
Non potrà valere mai ragione sociale o di pseudo-progresso che possa annullare tale prezioso
mezzo, pena il passaggio all’altra sponda: la spudoratezza e l’esibizionismo.

Diamo ora uno sguardo ai peccati contro il sesto e nono comandamento.

Peccati contro il sesto e nono comandamento.
Data la varietà e il diverso modo come viene trattato questo argomento, nonché l’estrema
delicatezza, non è per nulla facile essere completi. Di certo sia l’aspetto informativo che
formativo di questo argomento trovano la sede più adatta nel Sacramento della Penitenza; per
questo ci limiteremo a trattarne in modo sintetico ed esauriente i principali aspetti,
soffermandoci poi su alcuni che affliggono particolarmente i nostri tempi.
La fornicazione: è l’atto sessuale tra persone non sposate e che avviene con il libero consenso
dei due. La fornicazione diventa concubinato quando avviene fra due persone libere e in modo
continuato; meretricio, quando avviene fra una persona con più persone dell’altro sesso a
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scopo di lussuria o di lucro.
Giudizio morale: la fornicazione è peccato mortale. Basta citare 1Cor 6, 9-10: “non vi
ingannate, né i fornicatori, né i servitori di idoli, né gli adulteri, né i molli, possederanno il
regno di Dio”.
L’adulterio: è l’atto sessuale compiuto fra non sposato e sposato o fra sposato e un coniuge
non proprio. Può essere: 1) semplice, quando uno solo dei due è sposato, perché si violano i
diritti di un solo coniuge e di un solo matrimonio; 2) doppio, quando l’adulterio avviene fra
due sposati non coniugi, perché si violano i diritti di due coniugi e di due matrimoni.
Giudizio morale: l’adulterio è peccato grave perché oltre che alla virtù della castità, va anche
contro quella della giustizia, e per questo motivo si diversifica dalla fornicazione; 1Cor 8, 4:
“la moglie non ha più potere sul suo corpo, ma l’uomo; similmente il marito non ha più potere
sul proprio corpo, ma la moglie”.
Lo stupro: si ha quando si costringe l’altra persona (non volente) a concedersi sessualmente.
Giudizio morale: è peccato grave perché oltre che essere contro la castità, lede la libertà altrui.
L’incesto: consiste nella unione sessuale fra consanguinei o affini, cioè fra coloro che non
possono contrarre matrimonio per tale impedimento.
Sotto l’aspetto morale è peccato grave perché, fra l’altro, va a ledere il rispetto e la riverenza
dovuta al congiunto.
Il sacrilegio: nell’ambito del sesto e nono comandamento, si ha quando con peccati contro la
castità si viola una persona, un luogo o una cosa sacra.
La malizia morale anche qui è duplice perché, oltre la virtù della castità, si viola anche quella
della religione: le cose violate appartengono a Dio.
Per completare il quadro, non va dimenticato che i peccati contro il sesto e nono
comandamento non riguardano esclusivamente la sfera sessuale in senso stretto, ma anche e
soprattutto la sfera psicologica e le facoltà sensitive dell’uomo; mettiamo in evidenza la vista
che attraverso gli spettacoli e la pornografia sono causa di tanti disordini morali. Sono troppo
eloquenti a questo proposito le parole del Cristo: “ma io vi dico: se un uomo guarda una donna
con occhio lussurioso, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore” Mt 5, 28; e ancora:
“non quello che entra nella bocca rende impuro l’uomo, ma quello che ne esce..., dal cuore,
infatti, provengono i propositi malvagi, gli omicidi, gli adulteri, la fornicazione... Queste sono
le cose che rendono immondo l’uomo” Mt 5, 11 + 19-20.
Consideriamo ora, in maniera più profonda i tre fenomeni negativi più rilevanti.

La masturbazione.
La parola deriva dai termini “manus e turbare” e significa turbamento sessuale
volontariamente provocato. Sotto l’aspetto psicologico, il termine più adatto è “ipsazione”
(centrarsi sul proprio io); lo si chiama anche autoerotismo (erotismo centrato sul proprio io).
Il problema interessa soprattutto sotto l’aspetto della valutazione morale perché, dopo il
rigorismo dei secoli passati, oggi dietro l’influsso delle scienze del comportamento i moralisti
riflettono e sono molto più cauti nella valutazione.
Poniamo in rilievo intanto, il fatto che il fenomeno interessa in percentuale molto più elevata
l’età adolescenziale e giovanile che non adulta.
Le posizioni circa la responsabilità e la conseguente imputabilità fra gli psicologi, sociologi e
moralisti sono assai divergenti ed estremiste; si passa dalla valutazione più lassista (una
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citazione per tutte: “è facile da fare, non richiede momenti o luoghi speciali. Ognuno può
compierla e di tutte le attività sessuali è la più facile da imparare. Calma le tensioni ed è perciò
valida sotto diversi aspetti” W. B. Pomeroy, Boys and sex, New York 1968, p. 50), a quelle
tradizionali più intransigenti che, all’oscuro di tante acquisizioni psicologiche e
comportamentali moderne, danno giudizi negativi a senso unico; qualcuno saggiamente ha
lamentato: “sono stati provocati immensi danni con la grossolana insistenza sul male prodotto
dalla masturbazione”.
È fin troppo evidente che una mancata serenità nel giudizio, oggi ha causato grossi
sbandamenti e incapacità propositive ed educative da parte degli adulti: è quanto mai urgente
recuperare questo dato per essere modelli e proposta di vero bene ai nostri figli.
Ci affidiamo al magistero della Chiesa e in particolare alla già citata dichiarazione “Persona
humana” che, con saggezza, anzitutto distingue la valutazione oggettiva che costituisce
sempre peccato grave, da quella soggettiva che, a seconda dei casi, potrebbe registrare
riduzione di responsabilità.
Al n. 9 il documento così si esprime: “la psicologia moderna offre, in materia di
masturbazione, parecchi dati validi e utili, per formulare un giudizio più equo sulla
responsabilità morale e per orientare l’azione pastorale. Essa aiuta a vedere come l’immaturità
dell’adolescenza, che può talvolta prolungarsi oltre questa età, lo squilibrio psichico o
l’abitudine possono influire sul comportamento, attenuando il carattere deliberato dell’atto, e
far sì che, soggettivamente, non ci sia sempre colpa grave”.
Per quanto riguarda invece la tendenza a deresponsabilizzare sempre e comunque o a giudizi
positivi sulla masturbazione, la Dichiarazione afferma: “spesso oggi si mette in dubbio o si
nega espressamente la dottrina tradizionale della Chiesa, secondo la quale la masturbazione
costituisce un grave disordine morale. La psicologia e la sociologia, si dice, dimostrano che,
soprattutto tra gli adolescenti, essa è un fenomeno normale dell’evoluzione della sessualità.
Non ci sarebbe colpa reale e grave se non nella misura in cui il soggetto cedesse
deliberatamente ad un’autosoddisfazione chiusa in se stessa (ipsazione), perché in tal caso
l’atto sarebbe radicalmente contrario a quella comunione amorosa tra persone di diverso sesso,
che secondo certuni sarebbe quel che principalmente si cerca nell’uso della facoltà sessuale”.

Fornisce, poi, il motivo della gravità della colpa: “la ragione principale è che,
qualunque ne sia il motivo, l’uso deliberato della facoltà sessuale, al di fuori dei
rapporti coniugali, contraddice essenzialmente la sua finalità”.

L’omosessualità.
È un fenomeno oggi più diffuso e più preoccupante di quanto si possa credere, comune a
uomini e donne, e consiste nel provare attrattiva sessuale, esclusiva o predominante, verso
persone del medesimo sesso.
Non sottacciamo gli ultimi sviluppi in negativo di qualche Stato che già ha legalizzato la
convivenza fra omosessuali e tanti altri fenomeni di cui oggi ancora si discute e che presto
potrebbero essere legalizzati: l’adozione ecc. ecc.
Le cause sono diverse e fino ad oggi non bene individuate, ne vediamo alcune.
Tare ereditarie; a livello scientifico c’è ancora tanta oscurità e, mentre alcuni scienziati
tendono a scartare a piè pari tale causa, (“praticamente normali” è il titolo di un libro scritto da
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Andrew Sullivan nel 1995, sugli omosessuali) altri ne ipotizzano la possibilità; ove si verifichi
questa ipotesi, costituirebbero i casi più difficili ma non potrebbe spiegare l’elevato numero
dei casi in rapporto al passato.
L’aspetto pedagogico comportamentale della famiglia moderna con ridottissimo numero di
componenti, i fenomeni negativi della famiglia stessa: separazioni, divorzio, convivenze ecc;
un padre troppo autoritario può provocare nella figlia avversione verso l’altro sesso e
conseguentemente attaccamento morboso verso persone dello stesso sesso, così pure una
madre autoritaria nei confronti del figlio; all’opposto, un comportamento troppo possessivo da
parte dei genitori, e a leggere con sincerità la realtà attuale, forse proprio questa è la causa più
determinante e più diffusa per il fenomeno della denatalità, può indurre a soggezione o repulsa
al sesso opposto e conseguente attaccamento a persone del proprio sesso.
Esperienza sessuale con impatto brusco nell’età adolescenziale con un partner adulto, può
indurre a odiare l’altro sesso e, come rifugio, all’attaccamento morboso a persone dello stesso
sesso.
Situazioni sociali: il frequentare esclusivamente gruppi dello stesso sesso per lavoro.
Le cause possono essere tante e forse neanche le conosciamo tutte, possono concorrere anche
più cause insieme; c’è persino chi ipotizza che il fenomeno si sia aggravato a causa
dell’alimentazione moderna: animali cresciuti con estrogeni, cibi transgenici ecc.
Per la valutazione morale, citiamo il n. 8 della dichiarazione “Persona humana”: “certo
nell’azione pastorale, questi omosessuali devono essere accolti con comprensione, e la loro
colpevolezza sarà giudicata con prudenza; ma non può essere usato nessun metodo pastorale
che, ritenendo questi atti conformi alla condizione di quelle persone, accordi loro una
giustificazione morale. Secondo l’ordine morale oggettivo, le relazioni omosessuali sono atti
privi della loro regola essenziale e indispensabile. Esse sono condannate dalla Sacra Scrittura
come gravi depravazioni e presentate, anzi, come la funesta conseguenza di un rifiuto di
Dio.Rom 1,24-27 Questo giudizio della Sacra Scrittura non permette di concludere che tutti
coloro, i quali soffrono di questa anomalia, ne siano personalmente responsabili, ma esso
attesta che gli atti di omosessualità sono intrinsecamente disordinati e che, in nessun caso,
possono ricevere una qualche approvazione”.

Rapporti prematrimoniali.
La castità prematrimoniale nella sua manifestazione e nelle sue difficoltà è molto legata al
contesto culturale.
Prima si esigeva in modo intransigente che la donna arrivasse al matrimonio vergine mentre
non si dava alcuna importanza alla castità dell’uomo.
Oggi che in forza di esigenze coeducative i due sessi crescono insieme, l’emancipazione della
donna, la mancata sensibilità educatrice e formatrice alla purezza, fanno sì che nella maggior
parte dei casi non si viva la castità prematrimoniale e si adducano diversi motivi a
giustificazione dei rapporti sessuali prematrimoniali: intanto dicono che devono conoscersi
fino in fondo e verificare se c’è armonia anche in questo campo; poi assicurano che lo fanno
per amore, (e per questo non lo reputano neanche peccato) per loro però, amore è solo lo stare
bene insieme!
Se poi si obietta che non sono ancora uniti dal vincolo matrimoniale a livello spirituale e
sociale, essi rispondono che l’essere impegnati l’uno per l’altro non dipende da una cerimonia.
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Se si chiede: fino a che punto siete impegnati l’uno per l’altro? Essi rispondono: ci
consideriamo marito e moglie.
Noi intanto ci chiediamo: cosa accadrebbe se la Chiesa insegnasse che i motivi addotti, se pur
veri, fossero sufficienti a considerarsi marito e moglie e a comportarsi di conseguenza? Quanti
con le stesse convinzioni decantate più e più volte poi si sono lasciati nella sofferenza più
amara e dicendo chiaramente che si erano illusi!
In effetti si pretende la così detta “libertà sessuale”. Rollo May, di fronte alle delusioni
esprime saggiamente il suo parere: “la libertà sessuale che invochiamo è ben lontana
dall’essere pienamente umana”. Haring, II, 670 È necessario aggiungere: non è affatto
cristiana.
È proprio questo il motivo nascosto ma tanto vero che insieme agli altri a carattere più
squisitamente spirituale dovrebbe sostenere la tesi cattolica che ritiene colpa grave i rapporti
prematrimoniali.
La dichiarazione “Persona Humana”: al n. 7 afferma: “molti oggi rivendicano il diritto
all’unione sessuale prima del matrimonio, almeno quando una ferma volontà di sposarsi e un
affetto, in qualche modo nella psicologia dei soggetti, richiedono questo completamento, che
essi stimano connaturale; ciò soprattutto quando la celebrazione del matrimonio è impedita
dalle circostanze esterne, o se questa intima relazione sembra necessaria perché sia conservato
l’amore.
Questa opinione è in contrasto con la dottrina cristiana, secondo la quale ogni atto genitale
umano deve svolgersi nel quadro del matrimonio; mentre l’unione dei corpi nell’impudicizia
(unione fuori del matrimonio) (p. 9 nota16) contamina il tempio dello Spirito Santo quale è
divenuto il cristiano. L’unione carnale, dunque, non è legittima se tra l’uomo e la donna non si
instaura una definitiva comunità di vita (mediante il Sacramento del matrimonio).

Formazione alla purezza.
Il campo della sessualità incide in modo assai profondo in tutto l’essere umano e la natura
umana è tanto vulnerabile in questo campo: è quanto mai necessaria una adeguata educazione
a livello informativo e formativo.
Nel passato si trascurava a piè pari l’aspetto informativo perché mancavano o non erano
abbastanza diffuse le conoscenze scientifiche e per il secolare falso pudore; si curava invece,
anche se forse inconsciamente, la parte formativa soprattutto attraverso l’esempio e l’innato e
tradizionale pudore che portava al rispetto dell’altro sesso.
Oggi, con 1o scadere del pudore, la realtà si è ribaltata: la parte informativa è tanta, ma
esasperata e tante volte errata, mentre a tanti manca ancora l’informazione scientifica; la parte
formativa in larga misura non esiste affatto, perché, avendo smarrite le finalità proprie delle
potenze sessuali, cioè i valori essenziali della vita cristiana : sacerdozio, consacrazione,
matrimonio, forse non se ne scorge più la necessità.
Per quanto attiene l’aspetto formativo, il campo è assai vasto e delicato, di necessità bisogna
limitarsi a dare dei suggerimenti e ognuno ne potrebbe dare dei migliori.
Inoltre ogni ricetta deve sempre fare il conto ed essere adattata alle esigenze dei singoli;
l’azione educatrice va sempre diretta alla persona e ogni persona differisce dall’altra per mille
motivi.
Le persone più adatte, se non esclusive in questo campo, credo siano i sacerdoti e i genitori.
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Come educare? La prima esigenza risiede proprio nella persona dell’educatore che deve
vivere personalmente in modo santo la virtù della castità, perché mai come in questo campo si
può applicare il pur banale detto: “la botte caccia il vino che ha”, se è vino buono dà vino
buono, se è aceto dà aceto e se è vuota caccia aria; il motivo sta nel fatto che la virtù della
purezza più che insegnata va vissuta, e la vita si trasmette con la vita.
È un presupposto, questo, del tutto essenziale perché gli adolescenti e i giovani a cui ci
rivolgiamo e verso cui esercitiamo la nostra maternità e paternità spirituale, sono naturalmente
puri, ed essendo puri ci leggono dentro: perciò sarà solo beffardo inculcare loro valori dì cui
noi viviamo l’opposto! È questo il motivo più vero per cui questo compito non può essere
affidato a chiunque.
Occorre poi educare per gradi senza nulla tacere, in maniere rigorosamente scientifica e senza
anticipare o prevenire i tempi; fa parte essenziale dell’essere genitori e sacerdoti, perciò, la
conoscenza del funzionamento fisiologico, psicologico, e fisico delle realtà sessuali sia
dell’uomo che della donna. Occorre inoltre informare prima che arrivino altri informatori a
servizio del male. Bisogna informare con estremo tatto, animando sempre con tanto sano
affetto e illuminando tutto con la proiezione verso gli ideali della vita. Evidenziare sempre la
positività e la sacralità dei valori sessuali. Prevenire i propri figli in rapporto ai modi errati di
sapere le cose e in qualche modo tutelarli dal male.
Infondere ottimismo e fornire tanto aiuto nelle difficoltà per la “non riuscita”; questo serve a
dare serenità al giovane, a sapersi accettare come creatura imperfetta, a completarsi nel Cristo
e a ritentare in continua ascesi verso il bene: tendere sempre, pretendere mai.
Presentare tutti i valori positivi della persona, soprattutto dell’altro sesso in modo da suscitare
venerazione e rispetto, servizio e non padronanza.
Invocare in continuazione l’aiuto di Dio per questa opera, così difficile, così delicata, così
preziosa e di vitale importanza.

“Avete inteso che fu detto: Non commettere adulterio;
ma io vi dico:
chiunque guarda una donna per desiderarla,
ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore.
Se il tuo occhio destro ti è occasione di scandalo,
cavalo e gettalo via da te: conviene che perisca uno dei tuoi membri, piuttosto
che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geenna.
E se la tua mano destra ti è occasione di scandalo,
tagliala e gettala via da te: conviene che perisca uno dei tuoi membri, piuttosto
che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geenna.
Fu pure detto: Chi ripudia la propria moglie, le dia l'atto di ripudio;
ma io vi dico:
chiunque ripudia sua moglie, eccetto il caso di concubinato,
la espone all'adulterio
e chiunque sposa una ripudiata, commette adulterio.” Matteo 5,27-32
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Quadro riassuntivo.
Formazione alla purezza.
Superamento del dualismo anima-corpo.
Concetti negativi: 1) sesso realtà cattiva
2) esaltazione del sesso
Anima e corpo: una sola persona.
La sessualità caratterizza tutta la persona umana.
Orientamento alla persona dell’altro sesso.
Vitalismo esagerato: il piacere non è fine, ma mezzo.
La virtù della castità.
Peccati contro il sesto e il nono comandamento.
• Fornicazione: semplice, concubinato, meretricio;
• adulterio: semplice e doppio;
• stupro;
• incesto;
• sacrilegio;
• masturbazione;
• omosessualità;
• rapporti prematrimoniali.
Formazione alla purezza.
Situazione sociale mutata.
Aspetto informativo.
Aspetto formativo.
Suggerimenti.
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7
IL CRISTIANO E I BENI MATERIALI.
“Non rubare”.
“Non desiderare la roba d’altri”.
La tematica della equa amministrazione dei beni a livello personale, sociale e mondiale, anni
addietro si esauriva in una sfera assai ristretta; oggi, invece, con la diffusione dei mezzi di
comunicazione, ha acquistato una dimensione tanto vasta, da impegnare i capi di tutte le
nazioni, i capi religiosi e le organizzazioni mondiali.
L’umanità è diventata molto più sensibile di fronte ai problemi socioeconomici anche perché,
insieme al crescente benessere, i mezzi di comunicazione ogni giorno ci mostrano il dramma
dei paesi più poveri e di tanti fratelli che muoiono per fame.
È impossibile pensare di voler esaurire gli argomenti di questa tematica con un solo incontro;
ci fermiamo perciò su alcuni punti che serviranno come chiave di lettura e principi di
orientamento.
Le tre fonti a cui attingeremo sono: la Sacra Scrittura, la legge morale naturale e il magistero
della Chiesa.
Nella Sacra Scrittura e nella legge morale naturale non troveremo la soluzione immediata ai
singoli problemi ma le direttive fondamentali che indicano le direzioni verso cui bisogna
trovare le soluzioni; nel Magistero della Chiesa invece, potremo trovare le direttive per le
soluzioni ai problemi più attuali e immediati maturati con l’evoluzione sociale ed economica.

Beni materiali e Sacra Scrittura.
Un primo principio generale e orientativo: il nostro rapporto verso i beni materiali è giusto
quando si colloca nella cornice del sano rapporto verso Dio e verso gli altri uomini; e meglio
ancora: il rapporto verso i beni materiali è giusto quando genera un giusto rapporto con Dio e
con il prossimo.
Nell’Antico Testamento.
1. Dio ci si rivela creatore e Signore supremo di tutte le cose. Ne segue che il popolo
eletto può solo disporre dei beni materiali: “non si vendano le terre per sempre perché
la terra è mia e voi siete presso di me soltanto come forestieri e ospiti” Lv.25,23.
2. Le cose create sono destinate a tutti i membri del popolo eletto in modo che, pur
riconoscendo la proprietà privata (“non desiderare la roba d’altri “ Es 20.17), essa viene
in vario modo limitata con l’invito a fare l’elemosina più volte raccomandata; con
l’invito nel mietere e nel vendemmiare a non raccogliere le spighe e i racimoli perché
sono per il povero e il forestiero Es 23, 10s; Lv 25, 1-7; ogni cinquant’anni poi, devono
essere condonati tutti i debiti Lv.25, 8-17; tutti motivi che stanno a dimostrare la
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dipendenza dall’assoluta proprietà di Dio, nell’amministrazione dei beni.
3. La dignità del lavoro umano. Dio affida alle mani operose dell’uomo il lavoro della
terra Gen 1, 27-29. Il lavoro però, non deve essere, asso1utizzato; ed ecco allora il
riposo sabbatico.
4. Ricchezza e povertà. La ricchezza e la povertà conoscono un graduale progresso nella
considerazione veterotestamentaria; all’inizio la ricchezza è segno della benevolenza
divina: la terra promessa e i suoi beni costituiscono la promessa di Dio Gn.13,15-17ss;
successivamente, con l’esilio, il popolo eletto viene privato del suo paese ed è portato a
riconsiderare il concetto di ricchezza e povertà, tanto che riesce a sopportare gli
innumerevoli svantaggi economici pur di restare fedele a Dio e vengono alla luce altri
doni di Dio insieme alla ricchezza, quali: la salute fisica, la vita, la sapienza e l’unione
con Dio Eccl 30,14-16; Sal 73,25, 119,72; fino a giungere ad anteporre il povero dal
cuore retto al ricco stolto: “meglio un povero di condotta illibata che un ricco di
perversi costumi...l’attrattiva di un uomo è la sua bontà, è meglio un povero che un
bugiardo” Prov 19,1+22.
Nel Nuovo Testamento.
Nel N. T. emerge questo concetto di base: la cosa più importante, la vera ricchezza è il regno
di Dio manifestatosi nel Cristo; il cristiano chiamato a far parte del regno di Dio, deve arrivare
ad acquisire la libertà interiore di fronte alle cose terrene; nelle forme più alte di vita cristiana,
poi, si concretizzerà anche col distacco esteriore.
In particolare rileviamo:
1. la proprietà assoluta delle cose materiali vanno riconosciute a Dio creatore; Cristo,
con il suo atteggiamento disinvolto di fronte ai ricchi e ai poveri, ce ne dà chiara
testimonianza.
2. Si ribadisce l’ordinamento giuridico della proprietà con la condanna del furto: i ladri e
i rapinatori da S. Paolo vengono assimilati agli impudichi, agli adulteri e agli idolatri
1Cor 5, 10s.
3. Come nell’A. T., si afferma la dignità del lavoro umano: Gesù lavora come artigiano
Mc 6, 3; le sue parole di preferenza le desume dal campo del lavoro umano. S Paolo si
vanta di procurarsi il pane con il lavoro At 18, 3; 20; 34; comanda alla comunità di
Tessalonica di lavorare 1Ts 4, 11.
4. Dio o mammona; quando le ricchezze di questa terra impediscono o mettono in
pericolo il regno di Dio, la scelta diventa obbligatoria: il cristiano non deve
preoccuparsi delle cose materiali come i pagani, ma cercare anzitutto il regno di Dio Mt
6, 24;32s; le ricchezze soffocano facilmente il seme della parola di Dio Mt13, 22; viene
condannata apertamente1’avarizia “gli avari non avranno parte al regno di Dio” 1Cor 6,
10.
5. In rapporto ai beni futuri, le cose terrene hanno solo un carattere relativo. S. Paolo in
modo chiaro ed esplicito: “ecco dunque ciò che mi preme dirvi, o fratelli: il tempo della
vita è breve, sicché d’ora in poi quelli che comprano, vivano come se non
possedessero…perché gli apparenti beni di questo mondo passano” l Cor 7, 29-31.
6. Infine, il vero seguace di Cristo, cerca la povertà effettiva. Gesù esige dai suoi
discepoli un distacco reale dalle cose: “‘non prendete né oro, né argento , né moneta
nelle vostre cinture; né bisacce da viaggio, né due tuniche, né calzari, né bastone “ Mt
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10, 9s. In modo più radicale: “chiunque di voi non rinuncia a quanto possiede, non può
essere mio discepolo” Lc 14, 33.
7. A corollario della concezione cristiana della povertà, poniamo l’elemosina.
Emblematico è il racconto del buon samaritano Lc 10, 29-37. In tanti altri passi del
nuovo testamento si raccomanda l’elemosina, fino ad attribuirle una forza tutta
particolare: copre una moltitudine di peccati.

La legge naturale e i beni materiali
Poniamo un principio generale di ordine naturale. L’uomo è un essere sussistente che ha il
possesso (non in modo assoluto) e il dominio di sé. Tutte le facoltà e i poteri che egli esercita
si possono ricondurre al concetto di persona e al concetto di natura. Da ciò provengono
all’uomo la facoltà e la capacità di agire liberamente e per diversi scopi ed ancora, e come
conseguenza, molti diritti di ordine naturale; uno di questi è il diritto alla proprietà che può
acquisire con il lavoro o con altri mezzi.
In forza della libertà l’uomo può agire per acquisire dei diritti: ciò è secondo natura; ma va
precisato, nel suo preciso ambito e senza ledere i diritti altrui.

La proprietà.
Ogni proprietà diventa tale per una connessione che si stabilisce fra l’oggetto e la persona, a
beneficio della persona; perciò è un atto col quale l’uomo congiunge a sé una cosa; i modi
possono essere diversi.
Dalla diversità delle teorie socio-filosofiche oggi abbiamo, in estrema sintesi, due modi di
vedere: una che ammette il diritto alla proprietà privata e l’altra che ammette solo la proprietà
comune.
A noi interessa dimostrare. che la proprietà privata per l’uomo è un diritto di natura.
I beni economici si possono considerare in triplice rapporto con l’uomo:
• rapporto generale esigito dai bisogni dell’uomo, nel senso che i beni economici si
devono considerare come destinati a tutti e a ciascuno e che perciò stesso include la
possibilità di appropriazione da parte dei singoli. Non servirebbero infatti ai bisogni
dell’uomo se escludessero l’appropriazione, almeno “ad tempus”.
• scaturente dal primo, secondo natura, consegue il diritto d’uso limitato ai bisogni
presenti. L’uso di molte cose è necessariamente limitato ad una o a poche persone, per
le caratteristiche della cosa stessa; è perciò nel naturale destino di esse il diventare
oggetto di diritto particolare ed esclusivo di colui che le avrà acquistate con
l’occupazione, con il lavoro o con qualsiasi altro mezzo legittimo.
• per le cose non deteriorabili (la terra ecc), scaturisce a favore dell’uomo, un terzo
rapporto, anch’esso secondo natura: il rapporto stabile di proprietà privata.
Legittimità della proprietà privata.
Dalla Sacra Scrittura, dalla storia della Chiesa e dal magistero è stata sempre difesa la
legittimità della proprietà privata.
1) Il diritto di proprietà è reclamato dalla libertà dell’individuo nel realizzare il proprio ideale
di vita e nell’assolvere ai compiti connessi con l’ideale (es. la famiglia).
Già il libero governo di sé esige un rapporto stabile di proprietà con le cose; la legittima
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libertà di affermarsi (perciò il diritto allo studio, alla professione, ecc.) esigono il diritto stabile
di proprietà; il diritto al frutto del proprio lavoro necessariamente porta con se il diritto stabile
di proprietà; i1 diritto-dovere di formarsi una famiglia, per le tante esigenze, non solo postula
il diritto alla proprietà stabile, ma esige anche l’intervento sostenitore dello Stato.
2) La proprietà privata ha funzione di interesse sociale.
La Gaudium et Spes al n. 71: “Perché la proprietà e le altre forme di potere privato sui beni
esteriori contribuiscono alla espressione della persona ed inoltre danno occasione all’uomo di
esercitare il suo responsabile apporto nella società e nella famiglia, è di grande interesse
favorire l’accesso di tutti, individualmente o in gruppo, ad un certo potere sui beni esterni. La
proprietà privata o un qualche potere sui beni esterni, assicurano una zona indispensabile di
autonomia personale e familiare, e devono considerarsi come un prolungamento necessario
della libertà umana”.
Continua poi precisando: “la legittimità della proprietà privata non è in contrasto con quella
delle varie forme delle pubbliche proprietà; spetta però, alla pubblica autorità di impedire che
si abusi della proprietà privata agendo contro il bene comune; (e, in modo quasi
consequenziale), ogni proprietà privata ha per sua natura una funzione sociale che si fonda
sulla comune destinazione dei beni”.
La disciplina giuridica della proprietà privata.
Una volta. provato il diritto alla proprietà privata, resta da determinare una disciplina giuridica
perché la legge naturale è indeterminata, e a ciò si aggiunge l’egoismo che rende il singolo
incapace di tale determinazione.
Poniamo i punti chiave:
1. Lo Stato ha il diritto-dovere di fornire una disciplina giuridica perché ha il compito
dell’attuazione del bene comune nell’ordine temporale, dentro il quale si colloca anche
il diritto alla proprietà privata.
2. Lo stato non può sopprimere la proprietà privata perché essa è un diritto naturale.
Perciò il diritto dello Stato non è assoluto, ma deve rispettare il diritto di natura; ne
consegue che non può neanche sopprimere il diritto alla trasmissione ereditaria dei
beni.
3. La nazionalizzazione dei grandi mezzi di produzione e delle fonti di energie
Paolo VI nella “Octogesima adveniens” al n. 46 così si esprime: “è al potere.. politico
che appartiene l’ultima istanza anche in materia economica, poiché nell’attuale
contesto, ogni intrapresa economica e sociale assume sempre più una dimensione che
investe tutta la comunità”.
È compito dello Stato dare la giusta rimunerazione per i beni espropriati.

Magistero della Chiesa.
Le encicliche a carattere sociale hanno inizio con la Rerum Novarum di Leone XIII il 15
maggio 1891.
Ciò non significa affatto che la dottrina sociale della Chiesa abbia avuto inizio da quella data:
l’insegnamento sociale della Chiesa, infatti, affonda le sue radici nell’annuncio del Vangelo a
cui fanno seguito limpide testimonianze di solidarietà fraterna (At 11, 27-30) e la riflessione
patristica sui rapporti tra uomo e beni materiali; successivamente si ha la speculazione
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teologica del Medio Evo (S Tommaso, Suarez ecc.). Anche a livello di Sommi Pontefici non è
necessario arrivare a Leone XIII, perché già in precedenza abbiamo motivo di apprezzare il
loro insegnamento con le “bolle”, alcune delle quali specificamente in difesa dei diritti della
libertà, della dignità e della proprietà dei beni.
Encicliche e principali documenti del Magistero Ecclesiastico
Leone XIII
Pio XI
Giovanni XXIII
Concilio Ec. Vat. II
Concilio Ec. Vat. II
Paolo VI
Paolo VI
Giovanni Paolo II
Giovanni Paolo II
Giovanni Paolo II

Rerum novarum
Quadragesimo anno
Mater et magistra
Lumen gentium
Gaudium et spes
Populorum progressio
Octogesima adveniens
Laborem exercens
Sollecitudo rei socialis
Centesimus annus

15 maggio 1891
15 maggio 1931
20 maggio 1961
21 novembre 1964
7 dicembre 1965
26 marzo 1967
14 maggio 1971
14 settembre 1981
30 dicembre 1987
l maggio 1991

Idee matrici e germi che si sviluppano. Progresso, svolte e fasi della dottrina sociale della
Chiesa.
A partire dalla Rerum Novarum di Leone XIII l’insegnamento della Chiesa conosce un
progressivo sviluppo fino ai giorni nostri, attraverso un cammino che, mentre ribadisce le
costanti essenziali, accoglie e interpreta saggiamente le novità che il progresso scientifico ed
economico propone.
Per cui nel magistero sociale possiamo evidenziare due componenti essenziali:
le idee fondamentali e costanti; 2) gli elementi variabili.
Idee fondamentali e costanti.
l) Dignità della persona umana e nobiltà del lavoro umano.
L’uomo, immagine di Dio, svetta al di sopra di tutte le altre cose create e gode di una
incomparabile dignità individuale: per cui, moralmente, non è lecito equiparare a merce il suo
lavoro né subordinare integralmente la persona e la famiglia allo Stato. Rerum Novarum n. 6:
“l’uomo è anteriore allo Stato”.
Sulla dignità umana si fonda ancora il dovere morale del giusto salario (Quadragesimo anno).
Dalla dignità umana scaturiscono gli inviolabili diritti della persona più fortemente reclamati
da Pio XII e Giovanni XXIII. Il Concilio con la Lumen Gentium e la Gaudium et Spes,
rivendica la dignità della persona umana, i diritti della persona, del membro della Chiesa, del
lavoratore .Paolo VI nella Populorum progressio allarga l’orizzonte agli attuali squilibri
internazionali, per rivendicare nella programmazione dello sviluppo economico, una più equa
distribuzione delle risorse alimentari, energetiche ed industriali, in modo veramente umano,
per tutto l’uomo e per tutti gli uomini. Vero cultore della persona umana ,”via della Chiesa”,
l’attuale Pontefice si è fatto banditore sapiente della dignità umana in forza del rapporto che
l’uomo ha con Dio e per la sua dimensione umana. In modo particolare Giovanni Paolo II
appunta la sua attenzione sul lavoratore, per l’aspetto soggettivo del suo lavoro, che non può
assolutamente essere subordinalo al capitale o trattato come oggetto, come merce e in alcun
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modo equiparabile o contrattabile con i mezzi, pur sofisticatissimi, di produzione.
Degli altri principi fondamentali diamo solo l’elenco.
2) La proprietà privata ha funzione sociale. Il Concilio affina al massimo tale concetto fino a
dargli la motivazione squisitamente cristiana della caritas.
3) Presenza attiva dello Stato nella vita economica. Onde evitare lo “ius utendi et abutendi”
da parte dei più forti a scapito dei più deboli. Nel contempo è compito dello Stato andare
incontro alle necessità mediante una funzione di sussidiarietà e di solidarietà.
4) Diritto all’associazione.È principio costante dell’insegnamento sociale della Chiesa, il
diritto all’associazione autonoma e pluralistica anche di soli operai (sindacato).
Elementi variabili.

Con il mutare delle condizioni socio-economiche , nel corso dei tempi, il magistero della
Chiesa nel suo insegnamento, pur mantenendo fermi i principi fondamentali, ha conosciuto un
graduale progresso. Poniamo in evidenza le caratteristiche fondamentali emerse negli ultimi
documenti.
A partire da Giovanni XXIII e poi con. il Concilio si registra una nuova autocoscienza
ecclesiale, per cui:
• La Chiesa non viene più concepita come una realtà a se stante e al di fuori della storia,
ma al di dentro delle vicende umane, pellegrina con gli uomini,”madre e maestra”, ma
anche in compagnia, in dialogo, in condivisione, in apprendimento e sopratutto, in
servizio.
• La Chiesa prende coscienza di non avere una risposta a tutti gli interrogativi e a tutti i
problemi del mondo attuale e che non esiste una unica.via per affrontarli.
• La Lumen Gentium apre la via ad una nuova teologia del laicato per cui i laici non
sono più considerati come semplici esecutori di una dottrina elaborata dall’alto, ma
diventano protagonisti col magistero nella ricerca delle soluzioni.
• La Chiesa fa suo lo stile di apertura al mondo, con atteggiamento dialogico e di
servizio proiettato alla ricerca dei germi di beni ovunque si trovino.
• La storia diventa un luogo teologico: le vicende umane, i movimenti ideologici
interpellano il credente e, attraverso i segni dei tempi si fa rivelatrice di un progetto
divino di salvezza e di liberazione.
• Diventa sempre più sentito e centrale il valore della pace fra i popoli, in una visuale
cosmica derivante dall’insegnamento del vangelo ed esigita dalla giustizia sociale.
• Una caratteristica sempre più emergente dagli ultimi insegnamenti del magistero
ecclesiastico è costituita dall’incitamento rivolto a tutti gli uomini a voler costruire
modelli sociali e qualità di vita al cui centro stia l’uomo, soggetto e fondamento e fine
dell’ordine sociale.
Diamo ora una chiave di lettura delle ultime encicliche sociali: la Laborem exerxens –la
Sollecitudo rei socialis e la Centesimus annus di Papa Giovanni Paolo II.
Sono encicliche piuttosto diverse dalle precedenti soprattutto nel senso della originalità perché
portano l’impronta personale del Papa, la sua cultura, la sua esperienza lungamente sofferta
come operaio; sono ricche di contenuto umanistico, di fondamenti teologici e Cristocentrici.
Oggi costituiscono un punto di orientamento per quanto attiene il lavoro umano; e sono una
azzeccata fusione fra gli innumerevoli problemi sociali e del lavoro odierno già postindustriale
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e che assume rapidamente nuovi connotati in particolar modo con l’elettronica e la
componente biblica e Cristologica, capace di animare dal di dentro ogni situazione umana.
Ed ecco emergere, alla luce del Vangelo, il leit-motiv della enciclica: la grandezza e la dignità
incomparabile del lavoro della persona umana che in tutte le sue più svariate forme, è sempre
finalizzato alla realizzazione della persona, della famiglia e della comunità civile; è sempre
partecipazione collaboratrice all’opera creatrice e redentrice di Dio Padre e del Cristo.
La dignità del lavoro umano non deriva dagli aspetti oggettivi del lavoro (da quanto si rende o
dal posto che si occupa), ma unicamente dal fatto che il soggetto del lavoro è l’uomo.
Ne viene di logica conseguenza (n° 7)che “il lavoro è per l’uomo e non l’uomo per il lavoro”.
E la dignitosa retribuzione è dovuta all’uomo perché è uomo.
Un ruolo importante si annette, ai sindacati, ai quali viene affidato il compito di mediare per i
gravi problemi che oggi assillano il mondo del lavoro: dal giusto salario, ai diritti dei soggetti
più deboli e indifesi, alla disoccupazione.
Partendo da questi chiari principi, il Papa può emettere un giudizio critico profetico su tutte le
ideologie e gli assetti economico-sociali, che, invertendo l’ordine dei valori, discriminano o
classificano gli uomini per la loro produttività, per la loro efficienza, o per il posto più o meno
importante che essi occupano.
Alcuni orientamenti particolari.
Infine, la Chiesa, rivendicando a sé il ruolo d’interprete delle realtà, esaminandone la
conformità o la difformità con le linee dell’insegnamento del Vangelo sull’uomo e sulla sua
vocazione terrena e insieme trascendente, suggerisce alcuni orientamenti.
• La dottrina sociale della Chiesa è a dimensione mondiale e in questo ambito fa la scelta
fondamentale e rivolge il suo amore preferenziale ai poveri. Ricorda ai responsabili
delle Nazioni e agli Organismi internazionali che i beni di questo mondo sono
originariamente destinati a tutti.
• Si postula la riforma del sistema internazionale di commercio, lo scambio delle
tecnologie, la revisione della struttura delle Organizzazioni internazionali e la riforma
del sistema monetario e finanziario mondiale che oggi penalizzano i Paesi in via di
sviluppo e quelli sottosviluppati, accentuando il divario fra paesi ricchi e paesi poveri,
fra il Nord e il Sud.
• Sotto l’aspetto culturale, la Chiesa esorta a fare tutto quanto potrà favorire
l’alfabetizzazione e l’educazione di base.
• I problemi sociali vanno affrontati e risolti con la collaborazione di tutti . Si esige
perciò la solidarietà fra i singoli e le nazioni.La solidarietà, però, richiede disponibilità
ad accettare i sacrifici necessari per il bene della comunità mondiale.
Il Papa Giovanni Paolo II, pur non sottovalutando il quadro delle tristi esperienze e il
panorama prevalentemente negativo del momento presente, a conclusione pone una nota di
ottimismo, fiducia e speranza: “la Chiesa ha fiducia anche nell’uomo, perché sa bene che nonostante il peccato ereditato e quello che ciascuno può commettere - ci sono nella persona
umana sufficienti qualità ed energie, c’è una fondamentale bontà, perché è immagine del
Creatore, posta sotto l’influsso redentore del Cristo, che si è unito in certo modo ad ogni
uomo, e perché l’azione efficace dello Spirito Santo riempie la terra” (Sollicitudo rei socialis
n° 479)
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Quadro riassuntivo
Le fonti: Sacra scrittura -legge morale naturale -Magistero della Chiesa.
Sacra Scrittura:
• A. T.
1) Il Signore è padrone di tutte le cose
2) i beni sono destinati a tutti
3) la dignità del lavoro umano
4) ricchezza e povertà.
• N. T.
1) padronanza di Dio sulle cose
2) ordinamento giuridico della proprietà
3) dignità del lavoro umano
4) Dio e mammona
5) carattere relativo in rapporto ai beni futuri
6) il seguace di Cristo cerca la povertà effettiva
7) l’elemosina.
La legge naturale e i beni materiali.
Nel concetto di persona è insito il diritto di proprietà.
La proprietà si ottiene per mezzo dell’atto con cui l’uomo congiunge a sé un cosa.
La proprietà privata per l’uomo è un diritto di natura.
Uomo e beni economici: a) rapporto generale (destinati ai suoi bisogni)
b) diritto d’uso limitato ai bisogni presenti
c) rapporto stabile di proprietà privata.
Legittimità della proprietà privata; è reclamata dalla libertà dell’individuo:
• al libero governo di sé
• alla propria affermazione
• al diritto sul frutto del proprio lavoro
• al diritto-dovere a formarsi una famiglia.
Disciplina giuridica della proprietà privata.
• Lo Stato ha diritto-dovere di fornire una disciplina giuridica.
• Non può sopprimere la proprietà privata perché di diritto naturale.
• Nazionalizzazione dei grandi mezzi di produzione e delle fonti di energie.
Magistero della Chiesa: Vangelo
Patristica
Medio Evo
Bolle pontificie
Encicliche
Documenti del Concilio
Idee matrici: Dignità della persona umana e nobiltà del lavoro umano.
Principio della funzione sociale della proprietà
Presenza attiva dello Stato nell’economia e principio di sussidiarietà
Diritto all’associazione
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Elementi variabili: La Chiesa, madre e maestra si cala nelle- vicende umane
La Chiesa non ha la risposta a tutti gli interrogativi
Nuova teologia del laicato protagonista
La storia diventa “luogo teologico”
Il valore della pace
L’uomo soggetto e fondamento dell’ordine sociale.
Orientamenti particolari: La Chiesa, a livello mondiale, opta per i poveri
Superare il divario fra paesi ricchi e paesi poveri.
Alfabetizzazione ed educazione di base
Solidarietà.
La Chiesa ha fiducia nell’uomo.
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8
IL CRISTIANO E LA VERITÀ.
“Non dire falsa testimonianza”.
testimonianza
Non pronunciare falsa testimonianza contro il tuo prossimo Es 20,16.
Fu detto agli antichi: Non spergiurare, ma adempi con il Signore i tuoi
giuramenti Mt 5,33.
L’ottavo comandamento proibisce di falsare la verità nelle relazioni con gli altri. Questa
norma morale deriva dalla vocazione del popolo santo ad essere testimone del suo Dio il quale
è e vuole la verità. Le offese alla verità esprimono, con parole o azioni, un rifiuto ad
impegnarsi nella rettitudine morale: sono profonde infedeltà a Dio e, in tal senso, scalzano le
basi della Alleanza.

Vivere nella verità.
L’Antico Testamento lo attesta: Dio è sorgente di ogni verità. La sua Parola e verità. La sua
legge è verità. La sua «fedeltà dura per ogni generazione » Sal 119,90. Poiché Dio è il
«Verace » Rm 3,4, i membri del suo popolo sono chiamati a vivere nella verità.
In Gesù Cristo la verità di Dio si è manifestata interamente. « Pieno di grazia e di verità »
Gv 1,14, egli è la « luce del mondo » Gv 8,12, egli è la Verità. « Chiunque crede » in lui non
rimane « nelle tenebre » Gv 12,46. Il discepolo di Gesù rimane fedele alla sua parola, per
conoscere la verità che fa liberi e che santifica.Seguire Gesù, è vivere dello «Spirito di verità »
Gv 14,17 che il Padre manda nel suo nome e che guida alla verità tutta intera » Gv 16,13. Ai
suoi discepoli Gesù insegna l’amore incondizionato della verità: « Sia il vostro parlare sì, sì;
no, no » Mt 5,37.
L’uomo è naturalmente proteso alla verità. Ha il dovere di rispettarla e di attestarla: « A
motivo della loro dignità tutti gli uomini, in quanto sono persone,... sono spinti dalla loro
stessa natura e tenuti per obbligo morale a cercare la verità, in primo luogo quella concernente
la religione. E sono pure tenuti ad aderire alla verità conosciuta e ordinare tutta la loro vita
secondo le esigenze della verità ». Dignitatis humanae
La verità in quanto rettitudine dell’agire e del parlare umano è detta veracità, sincerità o
franchezza. La verità o veracità è la virtù che consiste nel mostrarsi veri nei propri atti e
nell’affermare il vero nelle proprie parole, rifuggendo dalla doppiezza, dalla simulazione e
dall’ipocrisia.
«Sarebbe impossibile la convivenza umana se gli uomini non avessero confidenza reciproca,
cioè se non si dicessero la verità ». La virtù della verità dà giustamente all’altro quanto gli è
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dovuto. La veracità rispetta il giusto equilibrio tra ciò che deve essere manifestato e il segreto
che deve essere conservato: implica l’onestà e la discrezione. Per giustizia, « un uomo deve
onestamente manifestare a un altro la verità ».S. Tommaso
Il discepolo di Cristo accetta di « vivere nella verità », cioè nella semplicità di una vita
conforme all’esempio del Signore e rimanendo nella sua verità. “Se diciamo che siamo in
comunione con lui e camminiamo nelle tenebre, mentiamo e non mettiamo in pratica la verità”
1 Gv 1,6.

Rendere testimonianza alla verità.
Davanti a Pilato, Cristo proclama di essere «venuto nel mondo per rendere testimonianza alla
verità» Gv 18,37. Il cristiano non deve vergognarsi «della testimonianza da rendere al
Signore» 2 Tm 1,8. Nelle situazioni in cui si richiede che si testimoni la fede, il cristiano ha il
dovere di professarla senza equivoci, come ha fatto san Paolo davanti ai suoi giudici. Il
credente deve « conservare una coscienza irreprensibile davanti a Dio e davanti agli uomini»
At 24,16.
Il dovere dei cristiani di prendere parte alla vita della Chiesa li spinge ad agire come testimoni
del Vangelo e degli obblighi che ne derivano. Tale testimonianza è trasmissione della fede in
parole e opere. La testimonianza è un atto di giustizia che comprova o fa conoscere la verità.
Tutti i cristiani, dovunque vivono, sono tenuti a manifestare con l’esempio della vita e con la
testimonianza della parola l’uomo nuovo, che hanno rivestito col Battesimo, e la forza dello
Spirito Santo, dal quale sono stati rinvigoriti con la Confermazione.
Il martirio è la suprema testimonianza resa alla verità della fede; il martire è un testimone che
arriva fino alla morte. Egli rende testimonianza a Cristo, morto e risorto, al quale è unito dalla
carità. Rende testimonianza alla verità della fede e della dottrina cristiana. Affronta la morte
con un atto di fortezza. « Lasciate che diventi pasto delle belve. Solo così mi sarà concesso di
raggiungere Dio ». Sant’Ignazio di Antiochia
Con la più grande cura la Chiesa ha raccolto i ricordi di coloro che, per testimoniare la fede,
sono giunti sino alla fine. Si tratta degli Atti dei Martiri. Costituiscono gli archivi della Verità
scritti a lettere di sangue: “Nulla mi gioverebbe tutto il mondo e tutti i regni di quaggiù; per
me è meglio morire per [unirmi a] Gesù Cristo, che essere re sino ai confini della terra. lo
cerco colui che morì per noi; io voglio colui che per noi risuscitò. Il momento in cui sarò
partorito è imminente”... Sant’Ignazio di Antiochia
“Ti benedico per avermi giudicato degno di questo giorno e di quest’ora, degno di essere
annoverato tra i tuoi martiri... Tu hai mantenuto la tua promessa, o Dio della fedeltà e della
verità. Per questa grazia e per tutte le cose, ti lodo, ti benedico, ti rendo gloria per mezzo di
Gesù Cristo, sacerdote eterno e onnipotente, Figlio tuo diletto. Per lui, che vive e regna con te
e con lo Spirito, sia gloria a te, ora e nei secoli dei secoli. Amen. San Policarpo.
Testimoniare, da “martirein”. Cristo è il primo testimone (martire) di Dio.

Le offese alla verità.
I discepoli di Cristo hanno rivestito « l’uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e nella
santità vera » Ef 4,24. Bandita la menzogna, essi hanno deposto « ogni malizia e ogni frode e
ipocrisia, le gelosie e ogni maldicenza » 1 Pt 2,1.
59

Falsa testimonianza e spergiuro. Una affermazione contraria alla verità, quando è fatta
pubblicamente, riveste una gravità particolare. Fatta davanti ad un tribunale, diventa una falsa
testimonianza. Quando la si fa sotto giuramento, è uno spergiuro. Simili modi di comportarsi
contribuiscono sia alla condanna di un innocente sia alla assoluzione di un colpevole, oppure
ad aggravare la pena in cui è incorso l’accusato. Compromettono gravemente l’esercizio della
giustizia e l’equità della sentenza pronunciata dai giudici.
Il rispetto della reputazione delle persone rende illecito ogni atteggiamento ed ogni parola
che possano causare un ingiusto danno. Si rende colpevole:
-di giudizio temerario colui che, anche solo tacitamente, ammette come vera, senza sufficiente
fondamento, una colpa morale nel prossimo;
-di maldicenza colui che, senza un motivo oggettivamente valido, rivela i difetti e le mancanze
altrui a persone che li ignorano;
-di calunnia colui che, con affermazioni contrarie alla verità, nuoce alla reputazione degli altri
e dà occasione a erronei giudizi sul loro conto.
Maldicenze e calunnie distruggono la reputazione e l’onore del prossimo. Ora, l’onore è la
testimonianza sociale resa alla dignità umana, e ognuno gode di un diritto naturale all’onore
del proprio nome, alla propria reputazione e al rispetto. Ecco perché la maldicenza e la
calunnia offendono le virtù della giustizia e della carità. È da bandire qualsiasi parola o
atteggiamento che, per lusinga, adulazione o compiacenza, incoraggi e confermi altri nella
malizia dei loro atti e nella perversità della loro condotta. L’adulazione è una colpa grave se si
fa complice di vizi o di peccati gravi. Il desiderio di rendersi utile o l’amicizia non giustificano
una doppiezza del linguaggio. L’adulazione è un peccato veniale quando nasce soltanto dal
desiderio di riuscire piacevole, evitare un male, far fronte ad una necessità, conseguire
vantaggi leciti. Per evitare il giudizio temerario, ciascuno cercherà di interpretare, per quanto
è possibile, in un senso favorevole i pensieri, le parole e le azioni del suo prossimo.
Ogni buon cristiano deve essere più disposto a salvare l’affermazione del prossimo che a
condannarla; e se non la possa salvare, cerchi di sapere quale significato egli le dia; e, se le
desse un significato erroneo, lo corregga con amore; e, se non basta, cerchi tutti i mezzi adatti
perché, dandole il significato giusto, si salvi.
La millanteria costituisce una colpa contro la verità. Ciò vale anche per l’ironia che tende ad
intaccare l’apprezzamento di qualcuno caricaturando, in maniera malevola, un qualche aspetto
del suo comportamento.
«La menzogna consiste nel dire il falso con l’intenzione di ingannare ». Nella menzogna il
Signore denuncia un’opera diabolica: « Voi.., avete per padre il diavolo... non vi è verità in
lui. Quando dice il falso, parla del suo, perché è menzognero e padre della menzogna» Gv
8,44.
La menzogna è l’offesa più diretta alla verità. Mentire è parlare o agire contro la verità per
indurre in errore chi ha il diritto di conoscerla. Ferendo il rapporto dell’uomo con la verità e
con il suo prossimo, la menzogna offende la relazione fondamentale dell’uomo e della sua
parola con il Signore.
La gravità della menzogna si commisura alla natura della verità che essa deforma, alle
circostanze, alle intenzioni del mentitore, ai danni subiti da coloro che ne sono le vittime. Se la
menzogna, in se, non costituisce che un peccato veniale, diventa mortale quando lede in modo
grave le virtù della giustizia e della carità.
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La menzogna è per sua natura condannabile. È una profanazione della parola, la cui funzione è
di comunicare ad altri la verità conosciuta. Il proposito deliberato di indurre il prossimo in
errore con affermazioni contrarie alla verità costituisce una mancanza in ordine alla giustizia e
alla carità. La colpevolezza è maggiore quando l’intenzione di ingannare rischia di avere
conseguenze funeste per coloro che sono sviati dal vero.
La menzogna (essendo una violazione della virtù della veracità) è una autentica violenza fatta
all’altro. Lo colpisce nella sua capacità di conoscere, che è la condizione di ogni giudizio e di
ogni decisione. Contiene in germe la divisione degli spiriti e tutti i mali che questa genera. La
menzogna è dannosa per ogni società; scalza la fiducia tra gli uomini e lacera il tessuto delle
relazioni sociali.
Ogni colpa commessa contro la giustizia e la verità impone il dovere di riparazione, anche se
il colpevole è stato perdonato. Quando è impossibile riparare un torto pubblicamente, bisogna
farlo in privato; a colui che ha subito un danno, qualora non possa essere risarcito
direttamente, va data soddisfazione moralmente, in nome della carità. Tale dovere di
riparazione riguarda anche le colpe commesse contro la reputazione altrui. La riparazione,
morale e talvolta materiale, deve essere commisurata al danno che è stato arrecato. Essa
obbliga in coscienza.

Il rispetto della verità.
Il diritto alla comunicazione della verità non è incondizionato. Ognuno deve conformare la
propria vita al precetto evangelico dell’amore fraterno. Questo richiede, nelle situazioni
concrete, che si vagli se sia opportuno o no rivelare la verità a chi la domanda.
La carità e il rispetto della verità devono suggerire la risposta ad ogni richiesta di
informazione o di comunicazione. Il bene e la sicurezza altrui, il rispetto della vita privata, il
bene comune sono motivi sufficienti per tacere ciò che è opportuno non sia conosciuto, oppure
per usare un linguaggio discreto. Il dovere di evitare lo scandalo spesso esige una discrezione
rigorosa.
Nessuno è tenuto a palesare la verità a chi non ha il diritto di conoscerla.
Il segreto del sacramento della Riconciliazione è sacro, e non può essere violato per nessun
motivo. «Il sigillo sacramentale è inviolabile; pertanto non è assolutamente lecito al
confessore tradire anche solo in parte il penitente con parole o in qualunque altro modo e per
qualsiasi causa ».
I segreti professionali di cui sono in possesso, per esempio, uomini politici, militari, medici e
giuristi o le confidenze fatte sotto il sigillo del segreto, devono essere serbati, tranne i casi
eccezionali in cui la custodia del segreto dovesse causare a chi li confida, a chi ne viene messo
a parte, o a terzi danni molto gravi ed evitabili soltanto mediante la divulgazione della verità.
Le informazioni private dannose per altri, anche se non sono state confidate sotto il sigillo del
segreto, non devono essere divulgate senza un motivo grave e proporzionato.
Ciascuno deve osservare il giusto riserbo riguardo alla vita privata delle persone. I
responsabili della comunicazione devono mantenere un giusto equilibrio tra le esigenze del
bene comune e il rispetto dei diritti particolari. L’ingerenza dell’informazione nella vita
privata di persone impegnate in un’attività politica o pubblica è da condannare nella misura in
cui viola la loro intimità e la loro libertà.
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L’uso dei mezzi di comunicazione sociale.
Nella società moderna i mezzi di comunicazione sociale hanno un ruolo di singolare
importanza nell’informazione, nella promozione culturale e nella formazione. Tale ruolo
cresce in rapporto ai progressi tecnici, alla ricchezza e alla varietà delle notizie trasmesse,
all’influenza esercitata sull’opinione pubblica.
L’informazione attraverso i mass-media è al servizio del bene comune. La società ha diritto ad
un’informazione fondata sulla verità, la libertà, la giustizia e la solidarietà.
Il retto esercizio di questo diritto richiede che la comunicazione nel suo contenuto sia sempre
vera e, salve la giustizia e la carità, integra; inoltre, nel modo, sia onesta e conveniente, cioè
rispetti scrupolosamente le leggi morali, i legittimi diritti e la dignità dell’uomo, sia nella
ricerca delle notizie, sia nella loro divulgazione.
È necessario che tutti i membri della società assolvano, anche in questo settore, i propri doveri
di giustizia e di carità. Perciò si adoperino, anche mediante l’uso di questi strumenti, a formare
e a diffondere opinioni pubbliche rette. La solidarietà appare come una conseguenza di una
comunicazione vera e giusta, e della libera circolazione delle idee, che favoriscono la
conoscenza ed il rispetto degli altri
I mezzi di comunicazione sociale (in particolare i mass-media) possono generare una certa
passività nei recettori, rendendoli consumatori poco vigili di messaggi o di spettacoli. Di
fronte ai mass-media i fruitori si imporranno moderazione e disciplina. Si sentiranno in dovere
di formarsi una coscienza illuminata e retta, al fine di resistere più facilmente alle influenze
meno oneste.
Proprio per i doveri relativi alla loro professione, i responsabili della stampa hanno l’obbligo,
nella diffusione dell’informazione, di servire la verità e di non offendere la carità. Si
sforzeranno di rispettare, con pari cura, la natura dei fatti e i limiti del giudizio critico sulle
persone. Devono evitare di cadere nella diffamazione.
Particolari doveri... incombono sull’autorità civile in vista del bene comune... È infatti
compito della stessa autorità.. difendere e proteggere la vera e giusta libertà di informazione,
mediante la promulgazione di leggi e l’efficace loro applicazione il potere pubblico
provvederà affinché dall’abuso dei media non derivino gravi danni alla moralità pubblica e al
progresso della società. L’autorità civile punirà la violazione dei diritti di ciascuno alla
reputazione e al segreto intorno alla vita privata. A tempo debito e onestamente fornirà le
informazioni che riguardano il bene generale o danno risposta alle fondate inquietudini della
popolazione.
Nulla può giustificare il ricorso a false informazioni per manipolare, mediante i mass-media,
l’opinione pubblica. Non si attenterà, con simili interventi, alla libertà degli individui e dei
gruppi.
La morale denuncia la piaga degli stati totalitari che sistematicamente falsano la verità,
esercitano con i mass-media un’egemonia politica sull’opinione pubblica, manipolano gli
accusati e i testimoni di processi pubblici e credono di consolidare il loro dispotismo
soffocando o reprimendo tutto ciò che essi considerano come «delitti d’opinione ».
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Verità, bellezza e arte sacra.
La pratica del bene si accompagna ad un piacere spirituale gratuito e alla bellezza morale.
Allo stesso modo, la verità è congiunta alla gioia e allo splendore della bellezza spirituale. La
verità è bella per se stessa. All’uomo, dotato d’intelligenza, è necessaria la verità della parola,
espressione razionale della conoscenza della realtà creata ed Increata; ma la verità può anche
trovare altre forme di espressione umana, complementari, soprattutto quando si tratta di
evocare ciò che essa comporta di indicibile, le profondità del cuore umano, le elevazioni
dell’anima, il Mistero di Dio. Ancor prima di rivelarsi all’uomo mediante parole di verità, Dio
si rivela a lui per mezzo del linguaggio universale della Creazione, opera della sua Parola,
della sua Sapienza: l’ordine e l’armonia del cosmo che sia il bambino sia lo scienziato sanno
scoprire, la grandezza e la bellezza delle creature fanno conoscere, per analogia, l’Autore,
« perché li ha creati lo stesso Autore della bellezza » Sap 13,3.
La Sapienza è un’emanazione della potenza di Dio, un effluvio genuino della gloria
dell’Onnipotente, per questo nulla di contaminato in essa si infiltra. È un riflesso della Luce
perenne, uno specchio senza macchia dell’attività di Dio e un’immagine della sua bontà Sap
7,25-26. Essa in realtà è più bella del sole e supera ogni costellazione di astri; paragonata alla
luce, risulta superiore; a questa, infatti, succede la notte, ma contro la Sapienza la malvagità
non può prevalere Sap 7,29-30, Mi sono innamorato della sua bellezza Sap 8,2.
“Creato ad immagine di Dio” Gn 1,26, l’uomo esprime la verità del suo rapporto con Dio
Creatore anche mediante la bellezza delle proprie opere artistiche. L’arte, invero, è una forma
di espressione propriamente umana. Al di là dell’inclinazione a soddisfare le necessità vitali,
comune a tutte le creature viventi, essa è una sovrabbondanza gratuita della ricchezza interiore
dell’essere umano. Frutto di un talento donato dal Creatore e dello sforzo dell’uomo, l’arte è
una forma di sapienza pratica che unisce intelligenza e abilità per esprimere la verità di una
realtà nel linguaggio accessibile alla vista o all’udito. L’arte comporta inoltre una certa
somiglianza con l’attività di Dio nel creato, nella misura in cui trae ispirazione dalla verità e
dall’amore per gli esseri. Come ogni altra attività umana, l’arte non ha in se il proprio fine
assoluto, ma è ordinata al fine ultimo dell’uomo e da esso nobilitata.
L’arte sacra è vera e bella quando, nella sua forma, corrisponde alla vocazione che le è
propria: evocare e glorificare, nella fede e nella adorazione, il Mistero trascendente di Dio,
Bellezza eccelsa di Verità e di Amore, apparsa in Cristo « irradiazione della sua gloria e
impronta della sua sostanza» Eb 1,3, nel quale « abita corporalmente tutta la pienezza della
divinità » Col 2,9, bellezza spirituale riflessa nella Santissima Vergine Madre di Dio, negli
Angeli e nei Santi. L’autentica arte sacra conduce l’uomo all’adorazione, alla preghiera e
all’amore di Dio Creatore e Salvatore, Santo e Santificatore.
Per questo i vescovi, personalmente o per mezzo di delegati, devono prendersi cura di
promuovere l’arte sacra, antica e moderna, in tutte le sue forme, e di tenere lontano con il
medesimo zelo, dalla Liturgia e dagli edifici del culto, tutto ciò che non è conforme alla verità
della fede e all’autentica bellezza dell’arte sacra.
Rendere testimonianza a Cristo-Verità: è questo il vertice e il significato ultimo dell’ottavo
comandamento; Cristo-Verità dona la propria vita sulla croce: la testimonianza da rendere è
quella della nostra vita; per cui l’ottavo comandamento trova significato pieno se si enuncia in
questi termini: che la tua vita non testimoni falsamente Dio.
Ad un piccolo, ma sincero esame di coscienza, non possono non venire i brividi (si parla in
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senso generale) nell’accostare le due realtà: la vita del cristiano e quella del Cristo!
Ecco il motivo principale della Lettera Enciclica:
“VERITATIS SPLENDOR”
di Giovanni Paolo II, del 6 agosto 1993 che interpreta profondamente l’ottavo comandamento
nell’attualità dei nostri giorni.
Per ovvii motivi, ci limitiamo ai dati essenziali, con l’invito a tutti a voler approfondire e far
propri i tesori del documento pontificio.
L’Enciclica individua anzitutto

Le cause della crisi della riflessione teologico-morale del periodo postconciliare:
si vogliono “precisare alcuni aspetti dottrinali che risultano decisivi per far fronte a quella che
è senza dubbio una vera crisi, tanto gravi sono le difficoltà che ne conseguono per la vita
morale dei fedeli” n.5. In particolare:
• a livello filosofico, la dissociazione fra libertà e verità: “non si tratta più di
contestazioni parziali e occasionali, ma di una messa in discussione globale e
sistematica del patrimonio morale, basata su determinate concezioni antropologiche ed
etiche” n° 4
• a livello teologico, la separazione tra fede e morale: “… si ritiene che lo stesso
Magistero possa intervenire in materia morale solo per “esortare le coscienze” e per
“proporre i valori”, ai quali ciascuno ispirerà poi autonomamente le decisioni e le scelte
di vita…” n° 4.
Ne scaturisce una domanda di fondamentale importanza; “in particolare ci si chiede: i
comandamenti di Dio che sono scritti nel cuore dell’uomo e fanno parte dell’Alleanza, hanno
davvero la capacità di illuminare le scelte quotidiane delle singole persone e delle società
intere? È possibile obbedire a Dio e quindi amare Dio e il prossimo, senza rispettare in tutte le
circostanze questi comandamenti?”4
Dietro questa inquietante domanda e con la risposta che seguirà, cogliamo un aspetto ancora
più ampio e più vero dell’ottavo comandamento: si testimonia per davvero Cristo solo se si
osservano tutti e dieci i comandamenti: “chi dice: “lo conosco” e non osserva i suoi
comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui” 1Gv 2, 4.

I contenuti essenziali.
Gesù Cristo legge vivente e personale: “il Vangelo (è)… fonte di ogni verità salutare e di
ogni regola morale” n.28. È l’essenziale connotazione Cristocentrica della vita morale a cui si
affianca inscindibilmente l’opera magisteriale della Chiesa: “in tal modo la Chiesa, nella sua
vita e nel suo insegnamento, si presenta come “colonna e sostegno della verità” 1Tm 3, 15,
anche della verità circa l’agire morale” n.27

Discernimento di ciò che è contrario alla sana dottrina.
L’Enciclica individua la questione di fondo nel mancato sano rapporto tra libertà e verità:
“conoscerete la verità e la verità vi farà liberi”Gv 8, 32, posto in modo erroneo.
Il rapporto tra libertà e verità, in concreto, interessa poi:
1) Il rapporto tra libertà e legge. c’è la tendenza:
a. all’autonomia assoluta: “alcuni sono giunti a teorizzare una completa sovranità
della ragione nell’ambito delle norme morali relative al retto ordinamento della
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vita in questo mondo” n.36; (l’uomo al posto di Dio)
b. a non riconoscere la validità della legge morale naturale a favore della libertà,
l’effetto più negativo è la rottura dell’unità dell’essere umano: “il corpo umano è
un dato bruto, sprovvisto di significati e di valori morali”48; il Papa risponde:
“solo in riferimento alla persona umana nella sua “totalità unificata”, cioè
“anima che si esprime nel corpo e corpo informato da uno spirito immortale”, si
può leggere il significato specificamente umano del corpo” 50
c. a non accettare l’immutabilità e l’universalità della legge naturale a favore
della “storicità” e della “cultura”, diverse con il variare dei tempi.
2) La coscienza e la verità. Dall’erronea interpretazione della natura del rapporto fra
libertà e verità, deriva anche il rifiuto della coscienza intesa come applicazione della
legge, con l’affermazione della coscienza “autonoma” nel senso che è “la coscienza a
dare a se stessa la sua legge, senza dipendere da alcuna legge superiore” n.55. il Papa
risponde: “ il giudizio della coscienza non stabilisce la legge, ma attesta l’autorità della
legge naturale e della ragione pratica in riferimento al bene supremo, di cui la persona
umana accetta l’attrattiva e accoglie i comandamenti” n.60
3) L’atto morale. Il rapporto libertà e verità si concretizza per ultimo negli atti morali.
Dall’Enciclica citiamo solo l’aspetto positivo: “l’agire è moralmente buono quando le
scelte della libertà sono conformi al vero bene dell’uomo ed esprimono così
l’ordinazione volontaria della persona verso il suo fine ultimo, cioè Dio stesso: il bene
supremo nel quale l’uomo ritrova la sua piena e perfetta felicità” n.72
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Quadro riassuntivo.
«Non pronunciare falsa testimonianza contro il tuo prossimo» Es 20,16. I discepoli di
Cristo hanno rivestito « l’uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e nella santità vera»
Ef 4,24.
La verità o veracità è la virtù che consiste nel mostrarsi veri nelle proprie azioni e
nell’esprimere il vero nelle proprie parole, rifuggendo dalla doppiezza, dalla simulazione e
dall’ipocrisia.
Il cristiano non deve vergognarsi «della testimonianza da rendere al Signore » 2 Tm 1,8, in
atti e parole.
Il martirio è la suprema testimonianza resa alla verità della fede.
Il rispetto della reputazione e dell’onore delle persone proibisce ogni atteggiamento o parola
di maldicenza o di calunnia.
La menzogna consiste nel dire il falso con l’intenzione di ingannare il prossimo, il quale ha
diritto alla verità.
Una colpa commessa contro la verità esige riparazione.
Sapersi regolare, nelle situazioni concrete, se sia o non sia opportuno palesare la verità a chi la
domanda.
«Il sigillo sacramentale è inviolabile». I segreti professionali vanno serbati. Le confidenze
pregiudizievoli per altri non devono essere divulgate.
La società ha diritto a un’informazione fondata sulla verità, sulla libertà, sulla giustizia. È
opportuno imporsi moderazione e disciplina nell’uso dei mezzi di comunicazione sociale.
Le belle arti, ma soprattutto l’arte sacra, « per loro natura, hanno relazione con l’infinita
bellezza divina, che deve essere in qualche modo espressa dalle opere dell’uomo, e sono tanto
più orientate a Dio e all’incremento della sua lode e della sua gloria, in quanto nessun altro
fine è loro assegnato se non di contribuire quanto più efficacemente possibile... a indirizzare
pienamente le menti degli uomini a Dio ».
Enciclica “Veritatis Splendor”.
Cause della crisi teologico-morale attuale:
• dissociazione fra libertà e verità
• separazione tra fede e morale
I contenuti essenziali.
Cristo legge vivente e personale: dimensione cristocentrica
Discernimento di ciò che è contrario alla sana dottrina:
1) erroneo rapporto tra libertà e verità; tra libertà e legge:
a. autonomia assoluta
b. non riconoscimento della legge morale naturale
c. non accettazione dell’immutabilità e della universalità della legge naturale.
2) La coscienza e la verità.
3) L’atto morale.
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“Da questo sappiamo d'averlo conosciuto:
se osserviamo i suoi comandamenti.
Chi dice: «Lo conosco» e non osserva i suoi comandamenti,
è bugiardo e la verità non è in lui;
ma chi osserva la sua parola,
in lui l'amore di Dio è veramente perfetto.” Gv 2,3-5
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I Comandamenti
Principi fondamentali del vivere cristiano

3

Il cristiano di fronte a Dio (primi tre comandamenti)

10

Il cristiano e i genitori (4° comandamento)

17

Il cristiano e la vita (5° comandamento)

24

Il cristiano e la persona (6° e 9° comandamento)

40

Il cristiano e i beni materiali (7° e 10° comandamento)

50

Il cristiano e la verità (8° comandamento)
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Parrocchia San Sisto – L’Aquila
Anno Pastorale 2002-2003
Uso interno
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