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IN UN TEMPO 
IN CUI TUTTO 

SEMBRA 
DEBOLE, DAL 

PENSIERO ALLE 
EMOZIONI, FARE 

RIFERIMENTO 
ALLA 

COSCIENZA 
APPARE COME 

UNA SFIDA 
DI MATURITÀ. 
«DOVREMMO 
RIABITUARCI 

INNANZITUTTO 
ALL’ASCOLTO 

DELL’ALTRO, 
PASSANDO 

ATTRAVERSO 
L’ASCOLTO 

DI SÉ E DELLA 
PROPRIA 

COSCIENZA. SI 
PARLA TANTO DI 

UNA SOCIETÀ 
LIQUIDA, MA
 PERSONAL-

MENTE TEMO 
PIÙ UNA SOCIETÀ 

SORDA». CON 
L’INTERVENTO 

DELL’ASSISTENTE 
NAZIONALE 
PER IL MSAC, 

SI CONCLUDE 
IL PERCORSO 

ANNUALE 
DI SEGNO NEL 

MONDO SU 
BIBBIA E VITA

U
no dei testi più interessanti e pro-
fetici che don Lorenzo Milani ha 
lasciato alla riflessione dell’Italia 
e della Chiesa degli anni Sessanta 
del secolo scorso è senza dubbio 

L’obbedienza non è più una virtù. In esso, 
il priore di Barbiana pose con clamore e 
determinazione il tema dell’obiezione di 
coscienza, che in quel tempo non era am-
messa giuridicamente. Ancora oggi, la que-
stione oggetto dello studio di don Lorenzo 
rimane attuale e provocatoria: non tanto per 
la riflessione sull’obiezione di coscienza in 
sé, quanto per ciò che ne scaturisce circa il 
ruolo della coscienza e del suo rapporto con 
l’autorità e la legge. 
Il priore di Barbiana si inseriva in un processo 
di grande cambiamento che la Chiesa anda-
va compiendo, e che nel Concilio Vaticano II 
trovava il punto più alto e nobile. Fu infat-
ti proprio la Gaudium et spes a definire, in 
modo solenne, che l’ultimo «sacrario e tribu-
nale» dell’uomo fosse proprio la coscienza. 
Ritengo utile, ai fini di questo contributo, par-
tire da questa premessa per riflettere sulla 
coscienza e sulla nostra capacità di ascolto: 
mi ha infatti sempre colpito l’assonanza e la 
vicinanza lessicale tra ascolto e obbedienza 
(soprattutto nella loro versione latina).
Va detto con chiarezza, che parlare di co-
scienza non significa cadere nel sogget-
tivismo, o peggio nel relativismo, bensì 
ricondurre l’uomo di fronte alla propria 
responsabilità. Allora, per quale motivo per 

riflettere sulla coscienza è necessario riflet-
tere anche sull’obbedienza? Perché l’obbe-
dienza non è solo la risposta a un ordine 
più o meno imperativo, ma è soprattutto la 
capacità di ascoltare profondamente la pro-
pria coscienza, luogo privilegiato dell’incon-
tro tra la verità e la libertà. 

QUALE ASCOLTO 
IN UN TEMPO “DEBOLE”?
In un tempo in cui tutto sembra debole, dal 
pensiero alle emozioni, fare riferimento alla 
coscienza appare come una sfida di matu-
rità. Questo il motivo per cui il magistero di 
papa Francesco, per fortuna solo per alcuni, 
sembra «sfidante» e a tratti «superficiale». 
Il Pontefice in varie occasioni ci ha parlato 
di coscienza come quel luogo in cui l’uomo 
è chiamato a fare scelte vere, profonde, e 
anche travagliate. L’esortazione apostolica 
Amoris Laetitiae ne è un esempio partico-
larmente significativo. In molti avrebbero 
voluto, nell’esortazione, una presa di posizio-
ne più chiara e netta, mentre, invece, viene 
consegnato all’uomo l’arte del discernimen-
to, accompagnato dalla materna vicinanza 
della Chiesa. Il Papa non ha paura di dire 
che «stentiamo anche a dare spazio alla co-
scienza dei fedeli, che tante volte rispondono 
quanto meglio possibile al Vangelo in mezzo 
ai loro limiti e possono portare avanti il loro 
personale discernimento davanti a situazioni 
in cui si rompono tutti gli schemi» (Amoris 
Laetitiae, 37). 

di Mario Diana

Tendere l’orecchio 
alla coscienza
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Facciamo fatica a dare spazio alla coscien-
za forse perché, come comunità cristiana, 
abbiamo abdicato troppo presto al no-
stro ruolo educativo e ci siamo concentra-
ti maggiormente in un approccio direttivo 
e normativo. Ancora una volta il Papa ci 
chiede una grande conversione dalla nor-
ma direttiva all’accompagnamento. Per 
fare ciò, «naturalmente bisogna incorag-
giare la maturazione di una coscienza il-
luminata, formata e accompagnata dal 
discernimento responsabile e serio del Pastore, 
e proporre una sempre maggiore fiducia nella 
grazia» (Amoris Laetitiae, 303).
Certamente è un’opera difficile e non scon-
tata, ma è importante dirci che, come comu-
nità cristiana, dobbiamo tornare a educarci, 
ed educare all’ascolto della coscienza, al-
trimenti rischiamo di essere corresponsabili 
di una crisi profonda, che non coinvolgerà 

solo i singoli in una forma di autoisolamento, 
ma la comunità tutta. Anche in questo papa 
Francesco è stato chiaro: «Va riconosciuto 
come tra le più importanti cause della crisi 
del mondo moderno vi siano una coscienza 
umana anestetizzata e l’allontanamento dai 
valori religiosi, nonché il predominio dell’in-
dividualismo e delle filosofie materialistiche 
che divinizzano l’uomo e mettono i valori 
mondani e materiali al posto dei principi su-
premi e trascendenti» (Fratelli tutti, 275). Con 
forza dobbiamo dirci che la reazione a questa 
debolezza non può essere la rassegnazione o 
il giudizio (dando per scontato quanto i socio-
logi, con professionalità, ci raccontano), ma 
abbiamo la responsabilità morale ed educa-
tiva di accompagnare ed educare i singoli e 
le comunità a fare seriamente spazio nella 
propria vita all’ascolto vero e autentico della 
propria coscienza.
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TRA LIBERTÀ E CORAGGIO
Quello che ho finora detto necessita però di 
due caratteristiche fondamentali da parte di 
ciascuno: la libertà e il coraggio.
Innanzitutto la libertà da qualsiasi condiziona-
mento o pregiudizio, per farsi poi accompa-
gnamento in un corretto discernimento della 
coscienza. Capita spesso infatti di sostituire il 
secondo me o il così dicono a un ascolto re-
ale della propria coscienza. Abbiamo bisogno 
di liberarci di queste derive soggettivistiche 
per abbandonarci alla verità che il Signore 
mette nel nostro cuore. 
In secondo luogo, il coraggio di ascoltare la 
verità e di saper scegliere, anche quando ci 
sembra difficile o addirittura assurdo. La sto-
ria ci ha consegnato testimonianze luminose 
di uomini e donne che hanno saputo dire dei 
sì e dei no coraggiosi, esattamente come atti 
di obbedienza alla propria coscienza. 
L’arte del discernimento è un’attività nobile 
e delicata, chiede a ciascuno la responsabi-
lità di un lavoro quotidiano e delicato. Senza 

dubbio «l’autostrada della norma» è la più 
comoda, fatta di «sensi obbligati», facile da 
percorrere e che noi preferiremmo, ma que-
sto modo di camminare non ci aiuterebbe ad 
arrivare in modo consapevole alla meta. 
Mi sembra infine utile, a mo’ di conclusione, 
sottolineare una delle grandi sfide che ca-
ratterizza e ben definisce questa mia rifles-
sione: la nostra capacità di ascolto. Abbiamo 
bisogno di un cammino di rieducazione all’a-
scolto, innanzitutto all’ascolto dell’altro, per 
arrivare all’ascolto dell’Altro, passando attra-
verso l’ascolto di sé e della propria coscien-
za. Si parla tanto di una società liquida, ma 
personalmente temo più una società sorda. 
Ritengo che sarebbe particolarmente inte-
ressante, e utile, soffermarsi con piccoli, veri 
e propri “esercizi” di ascolto, con cui aiutarci 
a riconoscere i rumori dai suoni, le urla dalle 
parole e i sentimenti dalle pulsioni. 
Solo così saremo probabilmente capaci di 
riconoscere la verità dal secondo me, la co-
scienza comune dal così dicono. Qg
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È importante dirci che, come 
comunità cristiana, dobbiamo 
tornare a educarci, ed educare 
all’ascolto della coscienza, 
altrimenti rischiamo di essere 
corresponsabili di una crisi 
profonda, che non coinvolgerà 
solo i singoli in una forma di 
autoisolamento, ma la comunità 
tutta. Anche in questo papa 
Francesco è stato chiaro: 
«Va riconosciuto come tra le più 
importanti cause della crisi del 
mondo moderno vi siano una 
coscienza umana anestetizzata 
e l’allontanamento dai valori 
religiosi, nonché il predominio 
dell’individualismo e delle 
¼ORVR¼H�PDWHULDOLVWLFKH�FKH�
divinizzano l’uomo e mettono 
i valori mondani e materiali 
al posto dei principi supremi 
e trascendenti» 
�Fratelli tutti, 275). 
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