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Corso Cresima per Giovani / Adulti 

Sesto incontro: Moralità e coscienza 

 

 La libertà fa dell’uomo un soggetto morale. Quando agisce liberamente l’uomo è, per così 
dire, il padre dei propri atti. Gli atti umani cioè gli atti liberamente scelti in base ad un giudizio di 
coscienza sono moralmente qualificabili. Essi sono buoni o cattivi.1 

 Come già detto diverse volte, la libertà è una componente inscindibile della natura umana. 
Grazie alla libertà l’uomo è capace d’amore. Nella libertà, infatti, Dio ama l’uomo e l’uomo può 
amare Dio. La possibilità di compiere delle scelte che siano manifestazione della nostra volontà 
implicano immediatamente ed inevitabilmente un giudizio su di esse. Giudicare se un’azione sia 
giusta o sbagliata è un passo fondamentale per poter prendere una scelta tra due o più 
alternative. In questo modo manifestiamo pienamente la nostra libertà.  

 Da dove dunque trae origine la moralità? 

La moralità degli atti umani dipende da tre elementi: 

1. L’oggetto scelto cioè il bene verso il quale la volontà si dirige deliberatamente.2 In altre 
parole è la materia di un atto umano, la ragione pratica che ci porta a dover compiere una 
scelta. 

2. Dall’intenzione o dal fine che ci si prefigge. Questo elemento è essenziale per la 
formulazione di un giudizio morale. A differenza dell’oggetto sposta l’attenzione sul 
soggetto che compie l’azione, sulle sue motivazioni, sui suoi scopi. 

3. Dalle circostanze dell’azione.  
Con il termine circostanza sono comprese le conseguenze e sono gli elementi secondari di 
un atto morale. Le circostanze concorrono ad aggravare oppure a ridurre la bontà o la 
malizia degli atti umani. Esse possono attenuare o aumentare la responsabilità di chi 
agisce. Tuttavia, in sé, non possono modificare la qualità morale degli atti stessi; non 
possono rendere né buona né giusta un’azione intrinsecamente cattiva.3 

 Le conseguenze di un’analisi così condotta sugli atti umani, implica inevitabilmente che 
rispetto all’oggetto non è certamente possibile definire se un’azione sia intrinsecamente buona o 
cattiva solo in relazione ad esso. E’ inoltre insufficiente un giudizio basato unicamente sull’oggetto 
senza considerare la motivazione, il fine, che il soggetto si prefigge. A tal proposito, Un’azione 
apparentemente buona può essere moralmente cattiva. Rispetto alle circostanze, infine, non 
potendo queste ultime modificare la qualità morale dell’atto ma al più aumentarne o diminuirne la 
bontà o la malizia si esclude ogni possibilità di relativismo culturale cioè quella teoria per la quale 

                                                           
1 Ccc 1749 
2 Ccc 1751 
3 Ccc 1754 
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un’azione è giusta o sbagliata in relazione al contesto culturale in cui si inquadra. In altre parole, 
l’aver vissuto in una civiltà che considera normale il cannibalismo non giustifica moralmente 
questa pratica, al massimo ne riduce la colpa morale del soggetto. Un atto  moralmente buono 
suppone, ad un tempo, la bontà dell’oggetto, del fine e delle circostanze. Un fine cattivo corrompe 
l’azione, anche se il suo oggetto, in sé è buono (come il pregare o il digiunare “per essere visti dagli 
uomini” Mt 6,5).4 E’ quindi sbagliato considerare la moralità degli atti umani considerando 
soltanto l’intenzione che li ispira, o le circostanze. Ci sono atti che per se stessi e in se stessi, 
indipendentemente dalle circostanze e dalle intenzioni, sono sempre gravemente illeciti a motivo 
del loro oggetto; tali la bestemmia e lo spergiuro, l’omicidio e l’adulterio. Non è lecito compiere il 
male perché ne derivi un bene5. 

 La parte dell’uomo preposta al giudizio e quindi al discernimento è la coscienza. La 
coscienza è presente nell’intimo della persona e suggerisce al momento opportuno di compiere il 
bene e di evitare il male. Essa giudica anche le scelte concrete approvando quelle che sono buone, 
denunciando quelle cattive. Quando ascolta la coscienza morale, l’uomo prudente può sentire Dio 
che parla.6  
 La coscienza è un giudizio della ragione. Le norme morali non sono e non devono essere 
norme imposte senza l’ausilio della ragione. La ragione guida l’uomo accompagnata dalla fede. In 
tutto ciò che fa, l’uomo ha il dovere di seguire ciò che sa essere giusto e retto. La coscienza morale 
comprende la percezione dei principi della moralità, la loro applicazione nelle circostanze, di fatto 
mediante un discernimento pratico delle ragioni e dei beni e, infine, il giudizio riguardante gli atti 
concreti che si devono compiere o che sono già stati compiuti. La verità morale, dichiarata nella 
legge della ragione, è praticamente e concretamente riconosciuta attraverso il giudizio prudente 
della coscienza.7 E’ la coscienza che permette di assumere la responsabilità degli atti compiuti. 
Conoscere e discernere cosa sia bene o male è fondamento inscindibile della libertà. Se ogni 
alternativa fosse equiparabile e mutuabile, la scelta perderebbe di significato e in assenza della 
possibilità di scegliere svanisce la stessa libertà. 

 Dichiarando la necessità di scegliere secondo coscienza si rischia tuttavia di cadere in un 
altro grave errore: il relativismo etico. Questa teoria suppone infatti che “sia giusto ciò che io 
ritengo giusto”. In altre parole il mio ritenere moralmente giusta o sbagliata un’azione ne cambia 
la qualità. Come visto all’inizio la qualità di un’azione è oggettiva anche se si valuta sulle tre 
componenti: oggetto, fine, circostanze. Posso ritenere giusto il cannibalismo, ma la mia 
convinzione anche se profonda non cambierà né l’inappellabile gravità della pratica né la mia 
colpevolezza. Semplificando, ogni singolo atto umano valutato nel suo oggetto con un fine ben 
specifico in determinate circostanze è oggettivamente giusto o sbagliato indipendentemente dalla 
mia valutazione.  

                                                           
4 Ccc  1755 
5 Ccc  1756 
6 Ccc  1777 
7 Ccc  1780 
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 In quest’ottica si nota come la coscienza necessiti di essere educata ed il giudizio morale 
illuminato.  Una coscienza ben formata è retta e veritiera. Essa formula i suoi giudizi seguendo la 
ragione, in conformità al vero bene voluto dalla sapienza del Creatore. L’educazione della 
coscienza è indispensabile per tutti gli esseri umani poiché esposti a influenze negative e tentati 
dal peccato a preferire il loro proprio giudizio e a rifiutare gli insegnamenti certi. 8 In questo 
quadro, la Parola di Dio è la luce sul nostro cammino. Dobbiamo anche esaminare la nostra 
coscienza rapportandoci alla Croce del Signore. Siamo sorretti dai doni dello Spirito Santo, aiutati 
della testimonianza o dai consigli altrui, e guidati dall’insegnamento certo della Chiesa.9 

 L’uomo deve sempre obbedire al giudizio certo della propria coscienza. Se agisse contro 
tale giudizio si condannerebbe da sé. Messa tuttavia di fronte ad una scelta, la coscienza può dare 
sia un giudizio retto, sia, al contrario, un giudizio erroneo. L’uomo deve sempre ricercare ciò che 
giusto e buono e discernere la volontà di Dio. A tale scopo l’uomo si sforza di interpretare i dati 
dell’esperienza e i segni dei tempi con la virtù della prudenza, con i consigli di persone avvedute e 
con l’aiuto dello Spirito Santo e dei suoi doni. I giudizi erronei della coscienza sono causati da uno 
stato di ignoranza che se imputabile alla responsabilità personale, cioè quando “l’uomo non si cura 
di cercare la verità e il bene, e quando la coscienza diventa quasi cieca in seguito all’abitudine del 
peccato”, la persona è colpevole del male che commette malgrado il giudizio erroneo della 
coscienza. In altre parole per transitività l’essere umano è responsabile del giudizio erroneo della 
propria coscienza e quindi colpevole, anche se in maniera valutabile, dell’atto stesso. Se, al 
contrario, l’ignoranza è invincibile, o il giudizio erroneo è senza responsabilità da parte del 
soggetto morale, il male commesso dalla persona non può esserle imputato. Nondimeno resta un 
male ed è quindi necessario adoperarsi per correggere la coscienza morale dai suoi errori.10 

In conclusione alcune norme valgono in ogni caso: 

• Non è mai consentito fare il male perché ne derivi un bene. 

• La <<regola d’oro>>:  “Tutto quanto volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a 
loro” (Mt 7,12) 

• La carità passa sempre attraverso il rispetto del prossimo e della sua coscienza: parlando 
“così contro i fratelli e ferendo la loro coscienza…, voi peccate contro Cristo” (1Cor 8,12). 
“Perciò è bene” astenersi… da tutto ciò per cui “il tuo fratello possa scandalizzarsi”(Rm 
14,21) 

 

 

                                                           
8 Ccc 1783 
9 Ccc 1785 
10 Ccc 1786 e seguenti. 


