“Lo splendore della verità”
di san GPII

Lettera enciclica «Veritatis
splendor» del Sommo Pontefice
Giovanni Paolo II (6 agosto
1993).
Alcuni spunti per riscoprire
questo documento fondamentale
a
riguardo
della
morale
cristiana.
17. La partecipazione umana alla
signoria divina
Dio volle lasciare l’uomo «in mano al suo consiglio» (Sir
15,14)
38. Riprendendo le parole del Siracide, il Concilio Vaticano
II così spiega la «vera libertà» che nell’uomo è «segno
altissimo dell’immagine divina»: «Dio volle lasciare l’uomo

“in mano al suo consiglio”, così che egli cerchi
spontaneamente il suo Creatore, e giunga liberamente,
con l’adesione a Lui, alla piena e beata perfezione». Queste
parole indicano la meravigliosa profondità della
partecipazione alla signoria divina, cui l’uomo è stato
chiamato: indicano che il dominio dell’uomo si estende, in un
certo senso, sull’uomo stesso. È questo un aspetto
costantemente accentuato nella riflessione teologica sulla
libertà umana, interpretata nei termini di una forma di
regalità. Scrive, ad esempio, san Gregorio Nisseno: «L’animo
manifesta la sua regalità ed eccellenza… nel suo essere senza
padrone e libero, governandosi autocraticamente con il suo
volere. Di chi altro questo è proprio, se non del re?… Così la
natura umana, creata per essere padrona delle altre creature,
per la somiglianza con il sovrano dell’universo fu
stabilita come una viva immagine, partecipe della dignità e
del nome dell’Archetipo ». Già il governare il mondo
costituisce per l’uomo un compito grande e colmo di
responsabilità, che impegna la sua libertà in obbedienza al
Creatore: «Riempite la terra; soggiogatela» (Gn 1,28). Sotto
questo aspetto al singolo uomo, come pure alla comunità umana,
spetta una giusta autonomia, alla quale la Costituzione
conciliare Gaudium et spes dedica una speciale attenzione. È
l’autonomia delle realtà terrene, che significa che «le cose
create e le stesse società hanno leggi e valori propri, che
l’uomo gradatamente deve scoprire, usare e ordinare».
39. Non solo il mondo però, ma anche l’uomo stesso è stato
affidato alla sua propria cura e responsabilità. Dio l’ha
lasciato «in mano al suo consiglio» (Sir 15,14), perché
cercasse il suo Creatore e giungesse liberamente alla
perfezione. Giungere significa edificare personalmente in sé
tale perfezione. Infatti, come governando il mondo l’uomo lo
forma secondo la sua intelligenza e volontà, così compiendo
atti moralmente buoni l’uomo conferma, sviluppa e consolida in
se stesso la somiglianza di Dio. Il Concilio, tuttavia, chiede
vigilanza di fronte a un falso concetto dell’autonomia delle

realtà terrene, quello di ritenere che «le cose create non
dipendono da Dio, e che l’uomo può adoperarle senza riferirle
al Creatore». Nei riguardi dell’uomo poi simile concetto di
autonomia produce effetti particolarmente dannosi, assumendo
in ultima istanza un carattere ateo: «La creatura, infatti,
senza il Creatore svanisce… Anzi, l’oblio di Dio priva di luce
la creatura stessa».

16. A chi appartiene il potere di
decidere cosa è bene e cosa è male?
35. Leggiamo nel libro della Genesi: «Il Signore Dio diede
questo comando all’uomo: “Tu potrai mangiare di tutti gli
alberi del giardino, ma dell’albero della conoscenza del bene
e del male non devi mangiare, perché, quando tu ne mangiassi,
certamente moriresti”» (Gn 2,16-17). Con questa immagine, la
Rivelazione insegna che il potere di decidere del bene e del
male non appartiene all’uomo, ma a Dio solo. L’uomo è
certamente libero, dal momento che può comprendere ed
accogliere i comandi di Dio. Ed è in possesso d’una libertà
quanto mai ampia, perché può mangiare «di tutti gli alberi del
giardino». Ma questa libertà non è illimitata: deve arrestarsi
di fronte all’«albero della conoscenza del bene e del male»,
essendo chiamata ad accettare la legge morale che Dio dà
all’uomo. In realtà, proprio in questa accettazione la
libertà dell’uomo trova la sua vera e piena realizzazione.
Dio, che solo è buono, conosce perfettamente ciò che è buono
per l’uomo, e in forza del suo stesso amore glielo propone nei
comandamenti. La legge di Dio, dunque, non attenua né tanto
meno elimina la libertà dell’uomo, al contrario la garantisce
e la promuove. Ben diversamente però, alcune tendenze
culturali odierne sono all’origine di non pochi orientamenti
etici che pongono al centro del loro pensiero un
presunto conflitto tra la libertà e la legge. Tali sono le

dottrine che attribuiscono ai singoli individui o ai gruppi
sociali la facoltà di decidere del bene e del male: la libertà
umana potrebbe «creare i valori» e godrebbe di un primato
sulla verità, al punto che la verità stessa sarebbe
considerata una creazione della libertà. Questa, dunque,
rivendicherebbe una tale autonomia morale che praticamente
significherebbe la sua sovranità assoluta.

15. La libertà, frutto della verità
Quale libertà?
33. Parallelamente all’esaltazione della libertà, e
paradossalmente in contrasto con essa, la cultura moderna
mette radicalmente in questione questa medesima libertà. Un
insieme di discipline, raggruppate sotto il nome di «scienze
umane», hanno giustamente attirato l’attenzione sui
condizionamenti di ordine psicologico e sociale, che pesano
sull’esercizio della libertà umana. La conoscenza di tali
condizionamenti e l’attenzione che viene loro prestata sono
acquisizioni importanti, che hanno trovato applicazione in
diversi ambiti dell’esistenza, come per esempio nella
pedagogia o nell’amministrazione della giustizia. Ma alcuni,
superando le conclusioni che si possono legittimamente trarre
da queste osservazioni, sono arrivati al punto di mettere in
dubbio o di negare la realtà stessa della libertà umana.
Si devono anche ricordare alcune interpretazioni abusive
dell’indagine scientifica a livello antropologico. Traendo
argomento dalla grande varietà dei costumi, delle abitudini e
delle istituzioni presenti nell’umanità, si conclude, se non
sempre con la negazione di valori umani universali, almeno con
una concezione relativistica della morale.
34. «Maestro, che cosa devo fare di buono per ottenere la vita
eterna?». La domanda morale, alla quale Cristo risponde, non

può prescindere dalla questione della libertà, anzi la colloca
al suo centro, perché non si dà morale senza libertà: «L’uomo
può volgersi al bene soltanto nella libertà». 5 6 Ma quale
libertà? Il Concilio, di fronte ai nostri contemporanei che
«tanto tengono» alla libertà e che la «cercano ardentemente»
ma che «spesso la coltivano in malo modo, quasi sia lecito
tutto purché piaccia, compreso il male», presenta la «vera»
libertà: «La vera libertà è nell’uomo segno altissimo
dell’immagine divina. Dio volle, infatti, lasciare l’uomo “in
mano al suo consiglio” (cf Sir 15,14), così che esso cerchi
spontaneamente il suo Creatore, e giunga liberamente, con la
adesione a lui, alla piena e beata perfezione».57 Se esiste il
diritto di essere rispettati nel proprio cammino di ricerca
della verità, esiste ancor prima l’obbligo morale grave per
ciascuno di cercare la verità e di aderirvi una volta
conosciuta. 58 In tal senso il Card. J. H. Newman, eminente
assertore dei diritti della coscienza, affermava con
decisione: «La coscienza ha dei diritti perché ha dei
doveri». 5 9
Alcune tendenze della teologia morale odierna, sotto
l’influsso delle correnti soggettiviste ed individualiste ora
ricordate, interpretano in modo nuovo il rapporto della
libertà con la legge morale, con la natura umana e con la
coscienza, e propongono criteri innovativi di valutazione
morale degli atti: sono tendenze che, pur nella loro varietà,
si ritrovano nel fatto di indebolire o addirittura di
negare la dipendenza della libertà dalla verità.
Se vogliamo operare un discernimento critico di queste
tendenze, capace di riconoscere quanto in esse vi è di
legittimo, utile e prezioso e di indicarne, al tempo stesso,
le ambiguità, i pericoli e gli errori, dobbiamo esaminarle
alla luce della fondamentale dipendenza della libertà dalla
verità, dipendenza che è stata espressa nel modo più limpido e
autorevole dalle parole di Cristo: «Conoscerete la verità, e

la verità vi farà liberi» (Gv 8,32).

14. Per comprendere la libertà è
sufficiente esaltarla?
«Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi» (Gv 8,32)
31.
I problemi umani più dibattuti e diversamente risolti nella
riflessione morale contemporanea si ricollegano, sia pure in
vari modi, ad un problema cruciale: quello della libertà
dell’uomo.
Non c’ è dubbio che il nostro tempo ha acquisito una
percezione particolarmente viva della libertà. «In questa
nostra età gli uomini diventano sempre più consapevoli della
dignità della persona umana», come costatava già la
dichiarazione conciliare Dignitatis humanae sulla libertà
religiosa. Da qui l’esigenza che «gli uomini nell’agire
seguano la loro iniziativa e godano di una libertà
responsabile, non mossi da coercizione bensì guidati dalla
coscienza del dovere». In particolare il diritto alla libertà
religiosa e al rispetto della coscienza nel suo cammino verso
la verità è sentito sempre più come fondamento dei diritti
della persona, considerati nel loro insieme.
Così, il senso più acuto della dignità della persona umana e
della sua unicità, come anche del rispetto dovuto al cammino
della coscienza, costituisce certamente un’acquisizione
positiva della cultura moderna. Questa percezione, in se
stessa autentica, ha trovato molteplici espressioni, più o
meno adeguate, di cui alcune però si discostano dalla verità
sull’uomo come creatura e immagine di Dio ed esigono pertanto

di essere corrette o purificate alla luce della fede.
32. In alcune correnti del pensiero moderno si è giunti
ad esaltare la libertà al punto da farne un assoluto, che
sarebbe la sorgente dei valori. In questa direzione si muovono
le dottrine che perdono il senso della trascendenza o quelle
che sono esplicitamente atee. Si sono attribuite alla
coscienza individuale le prerogative di un’istanza suprema del
giudizio morale, che decide categoricamente e infallibilmente
del bene e del male. All’affermazione del dovere di seguire la
propria coscienza si è indebitamente aggiunta l’affermazione
che il giudizio morale è vero per il fatto stesso che proviene
dalla coscienza. Ma, in tal modo, l’imprescindibile esigenza
di verità è scomparsa, in favore di un criterio di sincerità,
di autenticità, di «accordo con se stessi», tanto che si è
giunti ad una concezione radicalmente soggettivista del
giudizio morale.
Come si può immediatamente comprendere, non è estranea a
questa evoluzione la crisi intorno alla verità. Persa l’idea
di una verità universale sul bene, conoscibile dalla ragione
umana, è inevitabilmente cambiata anche la concezione della
coscienza: questa non è più considerata nella sua realtà
originaria, ossia un atto dell’intelligenza della persona, cui
spetta di applicare la conoscenza universale del bene in una
determinata situazione e di esprimere così un giudizio sulla
condotta giusta da scegliere qui e ora; ci si è orientati a
concedere alla coscienza dell’individuo il privilegio di
fissare, in modo autonomo, i criteri del bene e del male e
agire di conseguenza. Tale visione fa tutt’uno con un’etica
individualista, per la quale ciascuno si trova confrontato con
la sua verità, differente dalla verità degli altri. Spinto
alle estreme conseguenze, l’individualismo sfocia nella
negazione dell’idea stessa di natura umana.
Queste differenti concezioni sono all’origine degli
orientamenti di pensiero che sostengono l’antinomia tra legge
morale e coscienza, tra natura e libertà.

13. Con voi, fino alla fine del
mondo
25. Il colloquio di Gesù con il giovane ricco continua, in un
certo senso, in ogni epoca della storia, anche oggi. La
domanda: «Maestro, che cosa devo fare di buono per ottenere la
vita eterna?» sboccia nel cuore di ogni uomo, ed è sempre e
solo Cristo a offrire la risposta piena e risolutiva. Il
Maestro, che insegna i comandamenti di Dio, che invita alla
sequela e dà la grazia per una vita nuova, è sempre presente e
operante in mezzo a noi, secondo la promessa: «Ecco, io sono
con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo»
(Mt 28,20). La contemporaneità di Cristo all’uomo di ogni
tempo si realizza nel suo corpo, che è la Chiesa. Per questo
il Signore promise ai suoi discepoli lo Spirito Santo, che
avrebbe loro «ricordato» e fatto comprendere i suoi
comandamenti (cf Gv 14,26) e sarebbe stato il principio
sorgivo di una vita nuova nel mondo (cf Gv 3,5-8; Rm 8,1-13).
Le prescrizioni morali, impartite da Dio nell’Antica Alleanza
e giunte alla loro perfezione in quella Nuova ed Eterna nella
persona stessa del Figlio di Dio fatto uomo, devono
essere
fedelmente
custodite
e
permanentemente
attualizzate nelle differenti culture lungo il corso della
storia. Il compito della loro interpretazione è stato affidato
da Gesù agli Apostoli e ai loro successori, con l’assistenza
speciale dello Spirito di verità: «Chi ascolta voi ascolta me»
(Lc 10,16). Con la luce e la forza di questo Spirito gli
Apostoli hanno adempiuto la missione di predicare il Vangelo e
di indicare la «via» del Signore (cf At 18,25), insegnando
anzitutto la sequela e l’imitazione di Cristo: «Per me il
vivere è Cristo» (Fil 1,21).

26. Nella catechesi morale degli Apostoli, accanto ad
esortazioni e ad indicazioni legate al contesto storico e
culturale, c’è un insegnamento etico con precise norme di
comportamento. È quanto emerge nelle loro Lettere, che
contengono l’interpretazione, guidata dallo Spirito Santo, dei
precetti del Signore da vivere nelle diverse circostanze
culturali
(cf
Rm
12-15;
1
Cor 11-14; Gal 5-6; Ef 4-6; Col 3-4; 1 Pt e Gc). Incaricati di
predicare il Vangelo, gli Apostoli fin dalle origini della
Chiesa, in virtù della loro responsabilità pastorale, hanno
vegliato
sulla
rettitudine
della
condotta
dei
cristiani,

35

allo stesso modo in cui hanno vegliato sulla

purezza della fede e sulla trasmissione dei doni divini
mediante i Sacramenti.36 I primi cristiani, provenienti sia dal
popolo giudaico sia dalle nazioni, differivano dai pagani non
solo per la loro fede e per la loro liturgia, ma anche per la
testimonianza della loro condotta morale, ispirata alla Legge
Nuova.37 La Chiesa, infatti, è insieme comunione di fede e di
vita; la sua norma è «la fede che opera per mezzo della
carità» (Gal 5,6).
Nessuna lacerazione deve attentare all’armonia tra la fede e
la vita: l’unità della Chiesa è ferita non solo dai cristiani
che rifiutano o stravolgono le verità della fede, ma anche da
quelli che misconoscono gli obblighi morali a cui li chiama il
Vangelo (cf 1 Cor 5,9-13). Con decisione gli Apostoli hanno
rifiutato ogni dissociazione tra l’impegno del cuore e i gesti
che lo esprimono e verificano (cf 1 Gv 2,3-6). E fin dai tempi
apostolici i Pastori della Chiesa hanno denunciato con
chiarezza i modi di agire di coloro che erano fautori di
divisione con i loro insegnamenti o con i loro comportamenti.38

12. La forza donata di “fare la
verità”
24. Si rivela così il volto autentico e originale del
comandamento dell’amore e della perfezione alla quale esso è
ordinato: si tratta di una possibilità aperta all’uomo
esclusivamente dalla grazia, dal dono di Dio, dal suo amore.
D’altra parte, proprio la coscienza di aver ricevuto il dono,
di possedere in Gesù Cristo l’amore di Dio, genera e
sostiene la risposta responsabile di un amore pieno verso Dio
e tra i fratelli, come con insistenza ricorda l’apostolo
Giovanni nella sua prima Lettera: «Carissimi, amiamoci gli uni
gli altri, perché l’amore è da Dio: chiunque ama è generato da
Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché
Dio è amore… Carissimi, se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo
amarci gli uni gli altri… Noi amiamo, perché egli ci ha amati
per primo» (1 Gv 4,7-8.11.19).
Questa connessione inscindibile tra la grazia del Signore e la
libertà dell’uomo, tra il dono e il compito, è stata espressa
in termini semplici e profondi da sant’Agostino, che così
prega: «Da quod iubes et iube quod vis» (dona ciò che comandi
e comanda ciò che vuoi).
Il dono non diminuisce, ma rafforza l’esigenza morale
dell’amore: «Questo è il suo comandamento: che crediamo nel
nome del Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri,
secondo il precetto che ci ha dato» (1 Gv 3,23). Si può
«rimanere» nell’amore solo a condizione di osservare i
comandamenti, come afferma Gesù: «Se osserverete i miei
comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i
comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore»
(Gv 15,10).
Raccogliendo quanto è al cuore del messaggio morale di Gesù e
della predicazione degli Apostoli, e riproponendo in una
sintesi mirabile la grande tradizione dei Padri d’Oriente e

d’Occidente — in particolare di sant’Agostino — san Tommaso ha
potuto scrivere che la Legge Nuova è la grazia dello Spirito
Santo donata mediante la fede in Cristo. I precetti esterni,
di cui pure il Vangelo parla, dispongono a questa grazia o ne
dispiegano gli effetti nella vita. Infatti, la Legge Nuova non
si contenta di dire ciò che si deve fare, ma dona anche la
forza di «fare la verità» (cf Gv 3,21). Nello stesso tempo san
Giovanni Crisostomo ha osservato che la Legge Nuova fu
promulgata proprio quando lo Spirito Santo discese dal cielo
nel giorno di Pentecoste e che gli Apostoli «non discesero dal
monte portando, come Mosè, delle tavole di pietra nelle loro
mani; ma se ne venivano portando lo Spirito Santo nei loro
cuori…, divenuti mediante la sua grazia una legge viva, un
libro animato».

11. Il dono di un amore ricevuto
22. Imitare e rivivere l’amore di Cristo non è possibile
all’uomo con le sole sue forze. Egli diventa capace di questo
amore soltanto in virtù di un dono ricevuto. Come il Signore
Gesù riceve l’amore del Padre suo, così egli a sua volta lo
comunica gratuitamente ai discepoli: «Come il Padre ha amato
me, così anch’io ho amato voi. Rimanete nel mio amore» (Gv
15,9). Il dono di Cristo è il suo Spirito, il cui primo
«frutto» (cf Gal 5,22) è la carità: «L’amore di Dio è stato
riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo, che
ci è stato dato» (Rm 5,5). Sant’Agostino si chiede: «È l’amore
che ci fa osservare i comandamenti, oppure è l’osservanza dei
comandamenti che fa nascere l’amore?». E risponde: «Ma chi può
mettere in dubbio che l’amore precede l’osservanza? Chi
infatti non ama è privo di motivazioni per osservare i
comandamenti».

10. Vogliamo essere liberi! E la
legge mi costringe o mi educa?
17. Sant’Agostino, dopo aver parlato dell’osservanza dei
comandamenti come della prima imperfetta libertà, così
prosegue: «Perché, domanderà qualcuno, non ancora perfetta?
Perché “sento nelle mie membra un’altra legge in conflitto con
la legge della mia ragione”… Libertà parziale, parziale
schiavitù: non ancora completa, non ancora pura, non ancora
piena è la libertà, perché ancora non siamo nell’eternità. In
parte conserviamo la debolezza, e in parte abbiamo raggiunto
la libertà.
Tutti i nostri peccati nel battesimo sono stati distrutti, ma
è forse scomparsa la debolezza, dopo che è stata distrutta
l’iniquità? Se essa fosse scomparsa, si vivrebbe in terra
senza peccato. Chi oserà affermare questo se non chi è
superbo, se non chi è indegno della misericordia del
liberatore?… Ora siccome è rimasta in noi qualche debolezza,
oso dire che nella misura in cui serviamo Dio siamo liberi,
mentre nella misura in cui seguiamo la legge del peccato siamo
schiavi».

9. Amare il tuo prossimo? Prova a
verificare…
13. I comandamenti rappresentano, quindi, la condizione di
base per l’amore del prossimo; essi ne sono al contempo la
verifica. Sono la prima tappa necessaria nel cammino verso la
libertà, il suo inizio: «La prima libertà — scrive
sant’Agostino — consiste nell’essere esenti da crimini… come
sarebbero l’omicidio, l’adulterio, la fornicazione, il furto,

la frode, il sacrilegio e così via. Quando uno comincia a non
avere questi crimini (e nessun cristiano deve averli),
comincia a levare il capo verso la libertà, ma questo non è
che l’inizio della libertà, non la libertà perfetta…».

8. Il nucleo fondamentale e il
compimento della Legge
11. L’affermazione che «uno solo è buono» ci rimanda così alla
«prima tavola» dei comandamenti, che chiama a riconoscere Dio
come Signore unico e assoluto e a rendere culto a Lui solo a
motivo della sua infinita santità (cf Es 20,2-11). Il bene è
appartenere a Dio, obbedire a Lui , camminare umilmente con
Lui praticando la giustizia e amando la pietà (cf Mic 6,8).
Riconoscere il Signore come Dio è il nucleo fondamentale, il
cuore della Legge, da cui discendono e a cui sono ordinati i
precetti particolari. Mediante la morale dei comandamenti si
manifesta l’appartenenza del popolo di Israele al Signore,
perché Dio solo è Colui che è buono. Questa è la testimonianza
della Sacra Scrittura, in ogni sua pagina permeata dalla viva
percezione dell’assoluta santità di Dio: «Santo, santo, santo
è il Signore degli eserciti» ( Is 6,3).
Ma se Dio solo è il Bene, nessuno sforzo umano, neppure
l’osservanza più rigorosa dei comandamenti, riesce a
«compiere» la Legge, cioè a riconoscere il Signore come Dio e
a rendergli l’adorazione che a Lui solo è dovuta (cf Mt 4,10).
Il «compimento» può venire solo da un dono di Dio: è l’offerta
di una partecipazione alla Bontà divina che si rivela e si
comunica in Gesù, colui che il giovane ricco chiama con le
parole «Maestro buono» ( Mc 10,17; Lc 18,18). Ciò che ora il
giovane riesce forse solo a intuire, verrà alla fine
pienamente rivelato da Gesù stesso nell’invito: «Vieni e
seguimi» (Mt 19,21)

7. Cosa
l’amore?

centra

la

morale

con

La vita morale si presenta come risposta dovuta alle
iniziative gratuite che l’amore di Dio moltiplica nei
confronti dell’uomo. È una risposta d’amore, secondo
l’enunciato che del comandamento fondamentale fa il
Deuteronomio: «Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio,
il Signore è uno solo: Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto
il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze. Questi
precetti, che oggi ti do, ti stiano fissi nel cuore; li
ripeterai ai tuoi figli» ( Dt 6,47). Così, la vita morale,
coinvolta nella gratuità dell’amore di Dio, è chiamata a
rifletterne la gloria: «Per chi ama Dio è sufficiente piacere
a Colui che egli ama: poiché non deve ricercarsi nessun’altra
ricompensa maggiore dello stesso amore; la carità, infatti,
proviene da Dio in maniera tale che Dio stesso è carità» (San
Leone Magno)

6. Qual
umana?

è

lo

scopo

della

vita

Essere «a lode della gloria di Dio»
La Chiesa, istruita dalle parole del Maestro, crede che
l’uomo, fatto a immagine del Creatore, redento con il sangue
di Cristo e santificato dalla presenza dello Spirito Santo, ha
come fine ultimo della sua vita l’essere «a lode della gloria»
di Dio (cf. Ef 1,12), facendo sì che ognuna delle sue azioni
ne rifletta lo splendore. «Conosci dunque te stessa, o anima

bella: tu sei l’immagine di Dio — scrive sant’Ambrogio —.
Conosci te stesso, o uomo: tu sei la gloria di Dio (1 Cor
11,7). Ascolta in che modo ne sei la gloria. Dice il profeta:
La tua scienza è divenuta mirabile provenendo da me (Sal
1381,6), cioè: nella mia opera la tua maestà è più ammirabile,
la tua sapienza viene esaltata nella mente dell’uomo. Mentre
considero me stesso, che tu scruti nei segreti pensieri e
negli intimi sentimenti, io riconosco i misteri della tua
scienza. Conosci dunque te stesso, o uomo, quanto grande tu
sei e vigila su di te…».

5. Che cosa devo fare di buono?
«Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo» (
Mc 10,18; cf Lc 18,19)
9. Gesù dice: «Perché mi interroghi su ciò che è buono? Uno
solo è buono. Se vuoi entrare nella vita, osserva i
comandamenti» ( Mt 19, 17). Nella versione degli evangelisti
Marco e Luca la domanda viene così formulata: «Perché mi
chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo» ( Mc 10,18; cf
Lc 18,19).
Prima di rispondere alla domanda, Gesù vuole che il giovane
chiarisca a se stesso il motivo per cui lo interroga. Il
«Maestro buono» indica al suo interlocutore — e a tutti noi —
che la risposta all’interrogativo: «Che cosa devo fare di
buono per ottenere la vita eterna?», può essere trovata
soltanto rivolgendo la mente e il cuore a Colui che «solo è
buono»: «Nessuno è buono, se non Dio solo» ( Mc 10,18; cf Lc
18,19). Solo Dio può rispondere alla domanda sul bene, perché
Egli è il Bene.
Interrogarsi sul bene, in effetti, significa rivolgersi in
ultima analisi verso Dio, pienezza della bontà. Gesù mostra
che la domanda del giovane è in realtà una domanda religiosa e

che la bontà, che attrae e al tempo stesso vincola l’uomo, ha
la sua fonte in Dio, anzi è Dio stesso, Colui che solo è degno
di essere amato «con tutto il cuore, con tutta l’anima e con
tutta la mente» ( Mt 22,37), Colui che è la sorgente della
felicità dell’uomo. Gesù riporta la questione dell’azione
moralmente buona alle sue radici religiose, al riconoscimento
di Dio, unica bontà, pienezza della vita, termine ultimo
dell’agire umano, felicità perfetta.

4. Come comprendere se stessi e gli
altri?
“Appropriarsi” ed assimilare tutta la realtà dell’Incarnazione
e della Redenzione per ritrovare se stesso
8. Alla sorgente e al vertice dell’economia della salvezza,
Alfa e Omega della storia umana (cf Ap 1,8; 21,6; 22,13),
Cristo rivela la condizione dell’uomo e la sua vocazione
integrale. Per questo, «l’uomo che vuol comprendere se stesso
fino in fondo non soltanto secondo immediati, parziali, spesso
superficiali, e perfino apparenti criteri e misure del proprio
essere deve, con la sua inquietudine e incertezza ed anche con
la sua debolezza e peccaminosità, con la sua vita e morte,
avvicinarsi a Cristo. Egli deve, per così dire, entrare in Lui
con tutto se stesso, deve “appropriarsi” ed assimilare tutta
la realtà dell’Incarnazione e della Redenzione per ritrovare
se stesso. Se in lui si attua questo profondo processo, allora
egli produce frutti non soltanto di adorazione di Dio, ma
anche di profonda meraviglia di se stesso» (Redemptor hominis,
10).

3. Cosa devo fare? Come distinguere
il bene dal male?
Gesù Cristo, luce vera che illumina ogni uomo
1. Chiamati alla salvezza mediante la fede in Gesù Cristo,
«luce vera che illumina ogni uomo» ( Gv 1,9), gli uomini
diventano «luce nel Signore» e «figli della luce» ( Ef 5,8) e
si santificano con «l’obbedienza alla verità» ( 1 Pt 1,22).
Questa obbedienza non è sempre facile. In seguito a quel
misterioso peccato d’origine, commesso per istigazione di
Satana, che è «menzognero e padre della menzogna» ( Gv 8,44),
l’uomo è permanentemente tentato di distogliere il suo sguardo
dal Dio vivo e vero per volgerlo agli idoli (cf 1 Ts 1,9),
cambiando «la verità di Dio con la menzogna» (Rm 1,25); viene
allora offuscata anchela sua capacità di conoscere la verità e
indebolita la sua volontà di sottomettersi ad essa. E così,
abbandonandosi al relativismo e allo scetticismo (cf. Gv 18,
38), egli va alla ricerca di una illusoria libertà al di fuori
della stessa verità.
Ma nessuna tenebra di errore e di peccato può eliminare
totalmente nell’uomo la luce di Dio Creatore. Nella profondità
del suo cuore permane sempre la nostalgia della verità
assoluta e la sete di giungere alla pienezza della sua
conoscenza. Ne è prova eloquente l’inesausta ricerca dell’uomo
in ogni campo e in ogni settore. Lo prova ancor più la sua
ricerca sul senso della vita . Lo sviluppo della scienza e
della tecnica, splendida testimonianza delle capacità
dell’intelligenza e della tenacia degli uomini, non dispensa
dagli interrogativi religiosi ultimi l’umanità, ma piuttosto
la stimola ad affrontare le lotte più dolorose e decisive,
quelle del cuore e della coscienza morale.
2. Ogni uomo non può sfuggire alle domande fondamentali: Che
cosa devo fare? Come discernere il bene dal male? La risposta
è possibile solo grazie allo splendore della verità che
rifulge nell’intimo dello spirito umano, come attesta il

salmista: «Molti dicono: “Chi ci farà vedere il bene?”.
Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto» ( Sal
4,7).
La luce del volto di Dio splende in tutta la sua bellezza sul
volto di Gesù Cristo, «immagine del Dio invisibile» ( Col
1,15), «irradiazione della sua gloria» ( Eb 1,3), «pieno di
grazia e di verità» ( Gv 1,14): Egli è «la via, la verità e la
vita» ( Gv 14,6). Per questo la risposta decisiva ad ogni
interrogativo dell’uomo, in particolare ai suoi interrogativi
religiosi e morali, è data da Gesù Cristo, anzi è Gesù Cristo
stesso, come ricorda il Concilio Vaticano II: «In realtà,
solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il
mistero dell’uomo. Adamo, infatti, il primo uomo, era figura
di quello futuro, e cioè di Cristo Signore. Cristo, che è il
nuovo Adamo, proprio rivelando il mistero del Padre e del suo
amore, svela anche pienamente l’uomo all’uomo e gli fa nota la
sua altissima vocazione».
Gesù Cristo, «la luce delle genti», illumina il volto della
sua Chiesa, che Egli manda in tutto il mondo ad annunciare il
Vangelo ad ogni creatura (cf Mc 16,15). Così la Chiesa, Popolo
di Dio in mezzo alle nazioni, mentre è attenta alle nuove
sfide della storia e agli sforzi che gli uomini compiono nella
ricerca del senso della vita, offre a tutti la risposta che
viene dalla verità di Gesù Cristo e del suo Vangelo. È sempre
viva nella Chiesa la coscienza del suo «dovere permanente di
scrutare i segni dei tempi e di interpretarli alla luce del
Vangelo, così che, in un modo adatto a ciascuna generazione,
possa rispondere ai perenni interrogativi degli uomini sul
senso della vita presente e futura e sul loro reciproco
rapporto».

2. Cosa dona all’uomo la conoscenza
della verità?
Venerati Fratelli nell’Episcopato,
salute e Apostolica Benedizione!
Lo splendore della verità rifulge in tutte le opere del
Creatore e, in modo particolare, nell’uomo
creato a immagine e somiglianza di Dio (cf Gn 1,26): la verità
illumina l’intelligenza e informa la
libertà dell’uomo, che in tal modo viene guidato a conoscere e
ad amare il Signore. Per questo il
salmista prega: «Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo
volto» (Sal 4,7).

1. Per quale
scritta?

motivo

è

stata

4. Oggi, però, sembra necessario riflettere sull’insieme
dell’insegnamento morale della Chiesa, con lo scopo preciso di
richiamare alcune verità fondamentali della dottrina cattolica
che nell’attuale contesto rischiano di essere deformate o
negate. Si è determinata, infatti, una nuova situazione entro
la stessa comunità cristiana, che ha conosciuto il diffondersi
di molteplici dubbi ed obiezioni, di ordine umano e
psicologico, sociale e culturale, religioso ed anche
propriamente teologico, in merito agli insegnamenti morali
della Chiesa. 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. Alla loro radice sta
l’influsso più o meno nascosto di correnti di pensiero che

finiscono per sradicare la libertà umana dal suo essenziale e
costitutivo rapporto con la verità. Così si respinge la
dottrina tradizionale sulla legge naturale, sull’universalità
e sulla permanente validità dei suoi precetti; si considerano
semplicemente inaccettabili alcuni insegnamenti morali della
Chiesa; 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 della vita.
È da rilevare, in special modo, la dissonanza tra la risposta
tradizionale
della
Chiesa
e
alcune
posizioni
teologiche, diffuse anche in Seminari e Facoltà
teologiche, circa questioni della massima importanza per la
Chiesa e la vita di fede dei cristiani, nonché per la stessa
convivenza umana. 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? È anche diffusa l’opinione che mette in dubbio
il nesso intrinseco e inscindibile che unisce tra loro la fede
e la morale, quasi che solo in rapporto alla fede si debbano
decidere l’appartenenza alla Chiesa e la sua unità interna,
mentre si potrebbe tollerare nell’ambito morale un pluralismo
di opinioni e di comportamenti, lasciati al giudizio della
coscienza soggettiva individuale o alla diversità dei contesti
sociali e culturali.
5. In un tale contesto, tuttora attuale, è maturata in me la
decisione di scrivere — come già annunciai nella Lettera
apostolica Spiritus Domini, pubblicata il 1o agosto 1987 in
occasione del secondo centenario della morte di sant’Alfonso
Maria de’ Liguori — un’Enciclica destinata a trattare «più
ampiamente e più profondamente le questioni riguardanti i
fondamenti stessi della teologia morale», 9 fondamenti che

vengono intaccati da alcune tendenze odierne.
Mi rivolgo a voi, venerati Fratelli nell’Episcopato, che
condividete con me la responsabilità di custodire la «sana
dottrina» (2 Tm 4,3), con l’intenzione di precisare taluni
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 e
per la comunione nella Chiesa, come pure per un’esistenza
sociale giusta e solidale.
Se questa Enciclica, da tanto tempo attesa, viene pubblicata
solo ora, lo è anche perché è apparso conveniente farla
precedere dal Catechismo della Chiesa Cattolica, il quale
contiene un’esposizione completa e sistematica della dottrina
morale cristiana. Il Catechismo presenta la vita morale dei
credenti nei suoi fondamenti e nei suoi molteplici contenuti
come vita dei «figli di Dio»: «Riconoscendo nella fede la loro
nuova dignità, i cristiani sono chiamati a comportarsi ormai
“da cittadini degni del Vangelo” (Fil 1,27). Mediante i
sacramenti e la preghiera, essi ricevono la grazia di Cristo e
i doni del suo Spirito, che li rendono capaci di questa vita
nuova».10 Nel rimandare pertanto al Catechismo «come testo di
riferimento sicuro ed autorevole per l’insegnamento della
dottrina cattolica», 11 l’Enciclica si limiterà ad
affrontare alcune questioni fondamentali dell’insegnamento
morale della Chiesa, sotto forma di un necessario
discernimento su problemi controversi tra gli studiosi
dell’etica e della teologia morale. È questo l’oggetto
specifico della presente Enciclica, che intende esporre, sui
problemi discussi, le ragioni di un insegnamento morale
fondato nella Sacra Scrittura e nella viva Tradizione
apostolica
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presupposti e le conseguenze delle contestazioni di cui tale
insegnamento è fatto segno.

