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Temi  di  morale  fondamentale
Per iniziare:

a. Cosa è bene e cosa è male? b. Quali aiuti per valutare e scegliere?
c. Amore - comandamenti; Legge - coscienza; peccato - virtù: quale rapporto?

Caspar David Friedrich, Viandante sul mare di nebbia (Der Wanderer über dem Nebelmeer),
1818, Hamburger Kunsthalle, Amburgo

1. La domanda etica fra segni di crisi e di speranza
1.1. Una richiesta ineludibile

L'interrogativo sul senso della vita
Morale - etica: "arte" della ricerca e della scelta del bene. Conoscere-volere: fare il bene, evitare il

male
Fra crisi e rinascita. Etica dell'autenticità basata su valori o etica delle pure convenzioni?

1.2. Le ragioni della crisi
Complessità sociale: molteplici appartenenze, pluralismo culturale e religioso
Cultura della soggettività: esasperazione dei bisogni individuali; desiderio di esperienza personale;

"cultura di massa" (cfr. mode, TV, Internet...); esteriorità
Secolarizzazione - secolarismo. Dispersione, disagio esistenziale. Ripiegamento sul "quotidiano"

1.3. La rinascita della domanda etica
Dibattito sulla possibilità di un'etica laica. Spazi di confronto e di dialogo fra credenti e non
Centralità della persona e dei suoi bisogni autentici (corpo, amore, sessualità, identità e differenza)
Nuovi movimenti (femminista, ecologico, diritti umani, pace...). Ricerca di nuova qualità della vita
Risveglio religioso, non sempre ben definito
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2. La teologia morale: riflessione credente sull'agire nella comunità ecclesiale

2.1. Teologia → scienza della fede: "Credo x comprendere; comprendo x meglio credere" (s.
Agostino)
Fede cristiana, ragione ed etica: Mc 1,15; VS 88
Sub luce Evangelii et humanae experientiae: GS 46

2.2. TM e scienze umane
Pre-comprensione esistenziale e scienze umane (= studio dell'esperienza)
Originalità della morale nei confronti delle altre scienze: totalità e senso. "Fatto" e norma (criterio,

regola, direzione): VS 111-112
Per una filosofia - teologia dell'amore!

2.3. Parola di Dio e tradizione ecclesiale
La tua Parola illumina: Sal 118 (119),105-112. OT 16. Testo, contesto, interpretazione. Grazie allo

Spirito di Cristo: Gv 14,26; 16,13; GS 22
Nella comunità cristiana: At 2,42-47; VS 109
Ruolo del Magistero: servizio alla fede e alla vita. Lc 10,16; Mt 28,19-20; VS 27

2.4. Un'illustrazione: TM → "area" della sapienza teologica che studia gli atti umani per
ordinarli alla visione amante di Dio come alla vera beatitudine (felicità) e al fine ultimo della
persona, sotto la mozione della grazia, delle virtù teologali e morali (carità - prudenza - giustizia...)
e dei doni dello Spirito, attraverso le esperienze della condizione umana - come la sofferenza e il
peccato - con l'aiuto delle leggi morali e dei comandamenti che ci indicano le vie di Dio (S.Th.
Pinckaers). VS 110

3. La proposta morale nell'antica e nella nuova Alleanza

3.1. La prima Alleanza
1. La Tôrāh ("Legge") e il suo profondo significato

Vita alla Presenza di Dio: morale religiosa e religione morale. Vocazione
Tôrāh = istruzione = tutto il sapere ed il vivere religioso del popolo eletto
L'impegno morale è adempimento della Parola di Dio: Dt 30,15-20
Fiducia e amore verso la Legge: Sal 18 (19),8-12; 118 (119),1-6

2. Alcune esperienze

a) Creazione - Uomo-donna immagine di Dio; essere in relazione; peccato: Gn 1,26-28; 2,7-25; 3
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Michelangelo, Creazione di Adamo, 1511 ca - Cappella Sistina, Città del Vaticano

b) Liberazione dalla schiavitù d'Egitto: Es 19,3-8; 20,2; Sal 115 (116),16

Marc Chagall, Passaggio del Mar Rosso (1955), Centre Pompidou, Parigi

c) Alleanza - Le "dieci parole" sono il "grande codice" di libertà: Es 24,3-8
Es 20,2-17 ║ Dt 5,6-21: Risposta all'iniziativa d'amore del Signore. Tutto il popolo, ma anche ogni

persona. Insegnano la vera umanità ed esprimono la "legge naturale". Rifrazioni dell'unico
comandamento riguardante il bene della persona, a livello dei molteplici beni: VS 13
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Annuncio della Nuova Alleanza: Ger 31,31-34; Ez 11,9-20; 36,24-28

d) Appartenenza di Israele a Dio - Categorie familiari: Os 2,21-22; 11,8; Dt 8,5-6; 32,11-12
Presenza benevola e santificatrice di Dio: 1Re 8,27-30; Lv 19,2
Legge ed interiorità: fede e amore; giustizia e sapienza; oggettività: Dt 4,5-8; 6,4-6; Sal 14 (15);

Sap 8,1-8; Is 1,13-17

3. Limiti ed aperture
1. Legge inserita nel dono dell'amore di Dio, che giunge a pienezza in Cristo: Gv 1,17
2. Legame a comprensione parziale e progressiva di Dio e della sua volontà: Ger 7,22-23
3. Separazione dagli altri popoli da superare nell'amore del prossimo: Lv 19,18; Mt 5,44; Lc 10; Gv 13,34
4. Etica di un popolo che cammina verso la nuova alleanza. La Legge è solo "pedagogo", tende

all'adempimento in Gesù: Gal 3,24-25; Rm 7; Mt 5,17-19
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3.2. La novità cristiana: la "buona notizia"
1. Il Signore e Maestro

La "nuova alleanza" promessa è realizzata in Gesù: Mt 26,27-28; GS 22
La morale del NT non è in primo luogo il messaggio di Gesù, ma la sua persona, la sua vita

Chiamata, condivisione, caratteri della "scuola di Gesù". Sempre discepoli: Mt 4,18-22
Gesù è la "legge vivente e personale" del cristiano. Conversione e fede nel Vangelo: Mc 1,15

2. Un incontro che (può) cambia(re) la vita
Brano emblematico: Mt 19,16-22. Nucleo e dinamismo della morale cristiana: VS 9-18.

16Ed ecco, un tale si avvicinò e gli disse: "Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna?".
17Gli rispose: "Perché mi interroghi su ciò che è buono? Buono è uno solo. Se vuoi entrare nella vita, osserva
i comandamenti". 18Gli chiese: "Quali?". Gesù rispose: "Non ucciderai, non commetterai adulterio, non
ruberai, non testimonierai il falso, 19onora il padre e la madre e amerai il prossimo tuo come te stesso". 20Il
giovane gli disse: "Tutte queste cose le ho osservate; che altro mi manca?". 21Gli disse Gesù: "Se vuoi essere
perfetto, va', vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo; e vieni! Seguimi!". 22Udita
questa parola, il giovane se ne andò, triste; possedeva infatti molte ricchezze.

1. "Buono è uno solo". La domanda etica è riportata alle radici religiose: Mt 19,17
2. "Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti". Centralità del decalogo. Prima tappa

necessaria. Interiorizzazione e radicalizzazione. Non limite, ma strada: Mt 19,17; Gv 13,1
3. "Se vuoi essere perfetto... vieni! Seguimi!". Nostalgia di pienezza: Mt 19,21; 5,48; Lc 6,36

Heinrich Hofmann, Cristo e il giovane ricco, 1889 - Riverside Church, New York

3. La strada aperta
Nella luce del discorso del monte (Mt 5-7), in particolare delle beatitudini, "autoritratto" di Cristo.

Promesse, da cui derivano indicazioni normative: Mt 5,3-12 ║ Lc 6,20-26; C 1717; VS 16
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La via paradossale della gioia: Sal 1; 31 (32); 127 (128); CdA 423-424
La vita con Gesù continua, anche dopo la sua morte e risurrezione, perché egli, Signore Risorto,

resta con i suoi discepoli: Mt 18,19-20; 28,19-20; Gv 14,18-21

4. Etica trinitaria
Sequela di Gesù. Imitazione-partecipazione: Mc 8,34; Gal 2,20; Fil 2,5-8; VS 19
Camminare nello Spirito, che genera, insegna, ricorda e guida alla Verità: Gv 3,5-8; 14,26; 16,13;

Rm 8,1-15; Gal 4,6-7. La grazia dello Spirito è la "legge nuova": S. Tommaso, I-II, q. 106, a. 1
Figli del Padre misericordioso, che chiama a santità: Lc 15; Mt 6,7-15; 12,50; 1Gv 3,1

5. Morale pasquale
Inseriti nel mistero di morte e di vita. Conformazione a Cristo attraverso i Sacramenti,

particolarmente Battesimo ed Eucaristia: Rm 6,3-11; Col 3,1-2; 1Cor 11,23-29; VS 21
Nuova esistenza per una "nuova creatura". La nuova giustizia: Mt 5,17-48; 2Cor 5,17
Senso dinamico, costruttivo. Le virtù: 1Cor 13; Gal 5,22; 2Pt 1,5-7; CdA 410-411

a) "Chi crede nel Figlio ha la vita eterna": Gv 3,36; 6,29; Gc 2,17-18; cfr. Lc 1,45
b) "Nella speranza siamo stati salvati": Rm 8,24; Col 1,23; 1Ts 1,3; cfr. Lc 1,46-55
c) "L'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori": Rm 5,5; Mt 22,34-40; 1Gv 4; cfr. Lc 1,38

Discesa agli inferi (Risurrezione). Icona di Flavio Arosio

6. Grazia e libertà
Vita secondo il Vangelo: dono prima che precetto. Cuore e "frutti": Mc 7,6.21-23; Lc 12,34; VS 23-24
Nella comunità cristiana. Custodia e attualizzazione del messaggio morale. Contemporanei di Cristo:

Lc 10,16; 1Cor 12,12-27; 1Pt 2,4-5. Parola, Sacramenti, comunione, preghiera
In comunione con Maria, "segno luminoso ed esempio affascinante di vita morale". Ella ascolta e vive

la Parola: Lc 1,45; 2,19; Gv 2,5; At 1,14; VS 120
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Giovanni Paolo II ai giovani sul monte delle Beatitudini

1. Siamo seduti su questa collina come i primi discepoli e ascoltiamo Gesù. In silenzio ascoltiamo la sua
voce gentile e pressante, gentile quanto questa terra stessa e pressante quanto l'invito a scegliere fra la vita e
la morte...

2. I primi che udirono le Beatitudini di Gesù serbavano nel cuore il ricordo di un altro monte, il monte
Sinai... Questi due monti, il Sinai e il monte delle Beatitudini, ci offrono la mappa della nostra vita cristiana
e una sintesi delle nostre responsabilità verso Dio e verso il prossimo. La Legge e le Beatitudini insieme
tracciano il cammino della sequela di Cristo e il sentiero regale verso la maturità e la libertà spirituali.

I Dieci comandamenti del Sinai possono sembrare negativi: «Non avrai altri dèi di fronte a me... non
uccidere; non commettere adulterio; non rubare; non pronunziare falsa testimonianza...» (Es 20, 3.13-16).
Essi sono invece sommamente positivi. Andando oltre il male che nominano, indicano il cammino verso la
legge d'amore che è il primo e il più grande dei comandamenti: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il
cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente... Amerai il prossimo tuo come te stesso» (Mt 22,
37.39). Gesù stesso afferma di non essere venuto per abolire la Legge, ma per darle compimento (cfr. Mt 5,
17). Il suo messaggio è nuovo, ma non distrugge ciò che già esiste. Anzi sviluppa al massimo le sue
potenzialità. Gesù insegna che la via dell'amore porta la Legge al suo pieno compimento (cfr. Gal 5, 14). E
ha insegnato questa verità importantissima su questa collina, qui in Galilea.

3. «Beati voi», dice. «Beati i poveri in spirito, i miti e i misericordiosi, gli afflitti, coloro che hanno fame
e sete della giustizia, i puri di cuore, gli operatori di pace, i perseguitati! Beati voi!». Le parole di Gesù
possono sembrare strane. È strano che Gesù esalti coloro che il mondo considera in generale dei deboli.
Dice loro: «Beati voi che sembrate perdenti, perché siete i veri vincitori: vostro è il regno dei cieli!». Dette
da lui che è «mite e umile di cuore» (Mt 11, 29), queste parole lanciano una sfida che richiede una metanoia
profonda e costante dello spirito, una grande trasformazione del cuore.

4. Non lontano da qui Gesù chiamò i suoi primi discepoli, così come chiama voi ora. La sua chiamata ha
sempre imposto una scelta fra il bene e il male, fra la vita e la morte. Quale voce sceglieranno di seguire i
giovani del XXI secolo? Riporre la vostra fiducia in Gesù significa scegliere di credere in ciò che dice,
indipendentemente da quanto ciò possa sembrare strano, e scegliere di non cedere alle lusinghe del male, per
quanto attraenti possano sembrare.

Dopo tutto, Gesù non solo proclama le Beatitudini. Egli vive le Beatitudini. Egli è le Beatitudini.
Guardandolo, vedrete cosa significa essere poveri in spirito, miti e misericordiosi, afflitti, avere fame e sete
della giustizia, essere puri di cuore, operatori di pace, perseguitati. Per questo motivo ha il diritto di
affermare «Venite, seguitemi!». Non dice semplicemente, «Fate ciò che dico». Egli dice «Venite,
seguitemi!».

5. I discepoli trascorsero del tempo con il Signore. Giunsero a conoscerlo e ad amarlo profondamente.
Scoprirono il significato di quanto l'apostolo Pietro disse una volta a Gesù: «Signore, da chi andremo? Tu
hai parole di vita eterna» (Gv 6, 68). Scoprirono che le parole di vita eterna sono le parole del Sinai e le
parole delle Beatitudini. Questo è il messaggio che diffusero ovunque...

Gesù affidò ai suoi discepoli una missione e questa rassicurazione: «Mi è stato dato ogni potere in cielo
e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni... Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine
del mondo» (Mt 28, 18-20). Da duemila anni i seguaci di Cristo svolgono questa missione. Ora, all'alba del
terzo millennio, tocca a voi. Tocca a voi andare nel mondo e annunciare il messaggio dei Dieci
comandamenti e delle Beatitudini. Quando Dio parla, parla di cose che hanno la più grande importanza per
ogni persona, per le persone del XXI secolo non meno che per quelle del primo secolo. I Dieci
comandamenti e le Beatitudini parlano di verità e di bontà, di grazia e di libertà, di quanto è necessario per
entrare nel regno di Cristo. Ora tocca a voi essere coraggiosi apostoli di quel Regno!

Giovani della Terra santa, giovani del mondo, rispondete al Signore con un cuore aperto e volenteroso!
Volenteroso e aperto come il cuore della figlia più grande di Galilea, Maria, la madre di Gesù. Come
rispose? Disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto» (Lc 1, 38).

Korazim, monte delle Beatitudini, 24 marzo 2000
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4. Chiamata e risposta: l'uomo, immagine di Dio, si realizza nella libertà

4.1. Vivere è rispondere
L'uomo interlocutore della chiamata al bene. Immagine di Dio: Gen 1,27; Sal 8; Rm 8,29
Unità di anima e di corpo. "Cuore": Gen 2,7; Sal 63 (64),7; Ger 31,33; Ef 1,3-14; GS 14
Persona che condivide con gli altri la "natura" umana: Mt 28,19; At 1,8; Gal 3,28; VS 50; 53*
Sua grandezza e povertà (male fisico e male morale): Gen 3,5-7
Soggetto di diritti e doveri. "Spazio" per l'autonomia. Diritti fondamentali  vita e libertà religiosa:

GS 41; CA 46-47

4.2. Libertà: ricchezza e paradosso
Attuazione delle proprie potenzialità. Libertà "esterna" ed interiore
Capacità di decidere da sé. Scelta razionale, del fine e dei mezzi: Sir 15,14; VS 38-39*
Vera libertà  amare, scegliere il bene: Gv 8,32; Gal 5; VS 41*

Caravaggio, Vocazione di san Matteo, 1599-1600 - Chiesa di San Luigi dei Francesi, Roma

4.3. Vivere è scegliere
Opzione fondamentale  consegna (o rifiuto) di sé al bene / amore di Dio. Decisione più ampia e

più profonda. "Totale", ma bisognosa di incarnazione e verifica: Dt 6,5; Mt 22,37; VS 66-67*
Scelta di vita  decisione "irrevocabile"  vocazione: Mt 4,20; 19,6; 1Cor 7
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Le scelte quotidiane: gli atti umani. "Fonti" della moralità  oggetto, fine, circostanze. Importanza
dell'oggetto, senza sminuire l'intenzione: Mt 6; Gal 5,13-25; VS 77-78; 80*

Con le sue scelte l'uomo "costruisce" se stesso: s. Gregorio di Nissa; VS 71*
Un agire libero e responsabile. Conoscenza e volontà: Gen 3,13; 4,10; 2Sam 12,1-14. Fattori

ostacolanti: SRS 36; VS 86*
Libertà, grazia, educazione: 1Cor 10,23; 2Cor 3,17

5. La norma morale: a. Coscienza e sua formazione

5.1. Attualità. Frequente richiamo. Diritti della coscienza individuale, in passato ostacolati dalla
Chiesa. Fraintendimenti. Norma soggettiva della moralità

Consapevolezza, presenza alla realtà, ma anche impegno della propria responsabilità. Non si può
rimanere indifferenti, ma si è chiamati ad una libera scelta

Cum-scientia  testimone del dialogo dell'uomo con se stesso e con Dio

Clotilde Devillers (1956-2008), Coeur de Jésus

5.2. Cuore e giudizio - Struttura etica fondamentale e funzione specifica di giudizio morale
Nell'AT il cuore indica l'interiorità, il centro dell'uomo, il luogo dei sentimenti e delle decisioni, in

cui la libertà dell'uomo vive il suo rapporto con Dio: Dt 4,39; 6,5
Luogo del rifiuto di Dio, ma anche della conversione: Sal 50 (51),12; Ez 2,4; 36,25-26
Anche nel NT il cuore è sorgente della vita morale, centro dinamico da cui sgorgano bene e male:

Mc 7,6.21-23; Lc 12,34. Ascolto, perdono, "cuore nuovo": Lc 2,19; Mt 5,8; 11,29; 18,35
Paolo: coscienza-testimone; primato della persona in "buona fede": Rm 2,14-15; 14; 1Cor 8
Nucleo più segreto e sacrario dell'uomo, dove egli si trova solo con Dio: GS 16; VS 54-55*

5.3. "Voce di Dio" - Luogo di accoglienza della legge morale. Appello dell'esigenza etica che
interpella ed "obbliga" la libertà. Realizzazione in quanto uomo. Dignità: Sal 35 (36)

Non vincolo vdall'esterno, ma dal bene, che chiede di essere riconosciuto ed accolto perché bene.
Decidere del bene e del male non appartiene all'uomo, ma a Dio solo: Gn 2,17
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Funzione "attuale"  giudizio pratico su ciò che è bene fare qui e ora, norma prossima della
moralità personale. Con aiuto delle leggi morali, discernimento operativo: Lc 11,34-35; VS 59-
60*

5.4. Formazione: verità e carità - Continua conversione alla verità. Solo la coscienza ben formata è
retta e veritiera (secondo ragione), in conformità a vero bene, a sapienza del Creatore: Mc 1,15

Educazione indispensabile per persone esposte a influenze negative e tentazioni
Compito di tutta la vita. Libera da paura e rimorso; dona libertà e pace del cuore: Gal 5,22
Mezzi  Parola di Dio nella fede, nella preghiera e nella pratica; confronto col mistero pasquale;

doni dello Spirito; testimonianza e consigli altrui, insegnamento certo della Chiesa: C 1785
Costruire atteggiamenti virtuosi: sorta di "connaturalità" tra l'uomo e il vero bene
Aiuto nella Chiesa e nel suo Magistero: servizio alla coscienza; aiuto, specialmente nelle questioni

più difficili, a giungere alla verità e a viverla: Lc 10,16; VS 64*

5.5. Scegliere secondo coscienza - Obbedire al giudizio certo della coscienza. Certezza di tipo
"morale", che escluda il prudente timore di sbagliarsi

Necessità di uscire dal dubbio. Interpretare esperienza e segni dei tempi con la prudenza
Alcuni criteri: non fare il male in vista del bene, "regola d'oro", carità: Mt 7,12; Rm 13,8-10
Agendo volontariamente contro il giudizio certo della coscienza, l'uomo fa il male. Ma la coscienza

non è infallibile: può essere nell'errore. Ignoranza "vincibile" e non
Sincerità nella ricerca. Fonti di errore: non conoscenza di Cristo e del Vangelo, cattivi esempi,

schiavitù delle passioni, malintesa autonomia della coscienza, rifiuto dell'insegnamento
ecclesiale, mancanza di conversione e di carità. "Legge della gradualità": FC 34; VS 62*

5.6. Libertà di coscienza - Non libertà dalla Legge, ma ricerca e obbedienza alla verità. Farsi
guidare dalla carità; servi dei fratelli, imitatori di Cristo, servo: Fil 2,5-8; 1Cor 8,9; Rm 14,15

Riconoscere dignità della persona nella ricerca della verità e diritto a libertà per cercarla: DH 2
La Chiesa offre la verità che è Cristo. Non nega la libertà della coscienza, ma presta un servizio
Limiti della libertà di coscienza  quando l'errore porta a violare diritti fondamentali. Non imporre

convinzioni, ma impedire atti contro altri. Obiezione di coscienza: At 5,29

6. La norma morale: b. Necessità e valore della legge (eterna, naturale, rivelata, positiva)
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Da incisione di scuola nazarena, Sacra Bibbia, St. Vojtech, Trnava, Slovacchia 1937
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6.1. Una legge per amare?
La legge ed i suoi problemi oggi: legalismo, privatizzazione della morale, regressione emotiva della

coscienza, "situazionismo". Non separare la libertà dalla legge morale e dalla coscienza
Necessità della norma: criterio per regolare il giudizio e le scelte. Legge morale  insegnamento

paterno, pedagogia di Dio, strumento di salvezza
Espressioni diverse e coordinate, che attingono alla Legge eterna, piano della divina Sapienza: Sap

9,2-3

6.2. Il "senso comune" del bene
Una Legge naturale per la "natura umana", comune a tutti gli uomini: Rm 2,14-15; 7,22-23; Gal

5,19-21; 1Cor 6,9-10; VS 57
Partecipazione alla sapienza e alla bontà di Dio da parte dell'uomo, plasmato ad immagine del suo

Creatore. L'uomo "provvidenza a sé e agli altri": s. Tommaso d'Aq.; VS 43*
Universale e immutabile nelle sue esigenze, è conosciuta in un processo storico graduale, non privo

di errori. Nei suoi precetti principali è esposta nel Decalogo: Es 20,2-17; Dt 5,6-21; VS 51*
Esprime la dignità della persona umana e costituisce il fondamento dei suoi diritti e doveri

6.3. L'Amore rivelato nella Parola e nella vita
Legge antica, compendiata nei 10 comandamenti: s. Ireneo
Legge nuova od evangelica: legge d'amore, di grazia, di libertà. Realizza la promessa della "nuova

alleanza"; giunge alla radice delle azioni, il cuore: Ger 31,31-33; Mt 5,20-48; Rm 13,8-10
Si compendia nel comandamento nuovo di amarci come Gesù ci ha amati. Amore di Dio e del

prossimo. Amici di Cristo, figli di Dio: Mt 22,34-40; 25,31-46; Gv 13,34; Rm 8,15-17
Nella Chiesa, in compagnia degli uomini: leggi ecclesiali e civili. VS 76*
Obiezione di coscienza verso leggi ingiuste: At 5,29

7. La vita dell'uomo redento: virtù teologali e morali
Bontà “umana” e sua nuova “identità” nel cristiano

1. Virtù: un lungo percorso
Aristotele: attitudine permanente a compiere il bene, che permette ad una realtà di compiere bene la

sua funzione (EN II, 6, 1106a 15-19)
Cicerone: espressione di maturità e forza: vir e vis (Tusc. 2, 18).
Bibbia: non ideale greco umanistico. Perfezione cristiana: conformità all'immagine di Cristo, nella

vita nuova in giustizia e santità: Rm 8,29; Ef 4,23-24.
Gregorio di Nissa: divenire simili a Dio è il fine di una vita virtuosa (Orat. de beat. 1)
Disposizione costante e ferma a fare il bene. Consente alla persona, non soltanto di compiere atti

buoni, ma di dare il meglio di sé. Con tutte le proprie energie sensibili e spirituali la persona
virtuosa tende verso il bene; lo ricerca e lo sceglie in atti concreti. Parte di quell'«organismo
della vita soprannaturale» del cristiano che ha la radice nel Battesimo (C 1803) - habitus

2. Virtù cardinali
Vi sono virtù umane, fra le quali un posto di spicco è occupato dalle virtù cardinali, cd. poiché

hanno funzione di «cardine» e tutte le altre si raggruppano intorno ad esse: Sap 8,7
1. la prudenza: dispone la ragione a discernere in ogni circostanza il nostro vero bene ed a scegliere

i mezzi adeguati per compierlo. È detta auriga virtutum (cocchiere delle virtù), perché dirige le
altre virtù indicando loro regola e misura. Grazie alla prudenza applichiamo i principi morali ai
casi particolari senza sbagliare e superiamo i dubbi sul bene da compiere e sul male da evitare.
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La prudenza non è sinonimo di pusillanimità o di riservatezza, ma piuttosto significa valutazione
razionale dell'agire, che può giungere a decisioni eroiche: recta ratio agibilium

2. la giustizia: consiste nella volontà costante e ferma di dare a Dio e al prossimo ciò che è loro
dovuto: unicuique suum

3. la fortezza: assicura la fermezza e la costanza nella ricerca del bene nelle difficoltà. Rafforza la
decisione di resistere alle tentazioni e di superare gli ostacoli nella vita morale

4. la temperanza: modera l'attrattiva dei piaceri e rende capaci di equilibrio nell'uso dei beni creati
Il loro dinamismo non conosce soste: le virtù umane acquisite mediante l'educazione, sono

purificate ed elevate dalla grazia. Con l'aiuto di Dio forgiano il carattere e rendono spontanea la
pratica del bene. L'uomo virtuoso è felice di praticare le virtù

3. Virtù teologali
Nuove energie per vita filiale di Dio:

Altissimo glorioso Dio,
illumina le tenebre de lo core mio.

Et dame fede dricta, speranza certa e carità perfecta,
senno e cognoscemento,

Signore, che faccia lo tuo santo e verace comandamento. Amen.
(s. Francesco, FF 276).

Lo Spirito diffonde nel credente anche le virtù infuse, «motori» della vita teologale che «eleva»
spiritualmente la vita virtuosa acquisita col proprio impegno. Dispongono i cristiani a vivere in
relazione con la Trinità. Loro origine e termine è sempre Dio. Con tale «dote» lo Spirito tende ad
uniformarci ai sentimenti ed all'attività di Cristo, nel suo Corpo mistico

Paolo: 1Ts 1,2-3; 5,8; 1Cor 13
Non realtà isolate per compiere atti diversi, ma, insieme considerate, unica facoltà del rapporto

totale dell'uomo con Dio. Diverse solo in quanto esprimono le fasi fondamentali dell'accoglienza
di Dio da parte di un uomo storico e personale: cfr. interconnessione!

3.1. "Fede diritta"  adesione/abbandono a Dio ed alla sua Parola. Credere in Dio e a ciò che ha
rivelato, e che la Chiesa propone da credere; e viverlo!

Rapporto con Dio, che si rivela nel Figlio: Mc 1,15; Gv 3,36; 6,29; Gal 5,6; Eb 11; Gc 2,17-18; Lc
1,45.

Credere in Gesù; con la fede di Gesù, per vivere la volontà di Dio nelle situazioni quotidiane.
Impegni: conoscere; professare; sostenere (difendere: v. media; no Massoneria & C.); diffondere; in

fedeltà ecclesiale...
Peccati: dubbio volontario; eresia; scisma; apostasia

3.2. "Speranza certa"  attesa fiduciosa ed attiva della salvezza. Desiderio del Regno dei cieli,
della vita eterna, riponendo la fiducia nelle promesse di Cristo

Sperare umano: ineliminabile componente dell'operato umano. Virtù: lo assume e compie
Gesù porta a compimento la speranza d'Israele e dell'umanità intera: regno di Dio già presente, ma

non ancora in potenza e gloria. Già risurrezione di Cristo. In attesa della venuta del Signore: At
1,11; Rm 8,24; Col 1,23; Eb 6,19; Lc 1,46-55: Magnificat!

Partecipi del vissuto di speranza di Gesù, in relazione a Dio Padre per acquisire non tanto un bene
personale particolare, ma il Regno di Dio per tutta l'umanità, «pronti sempre a rispondere a
chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi» (1Pt 3,15)

Frutti: preghiera; fedeltà perseverante; pazienza nella prova; apertura al futuro
Peccati: presunzione; disperazione

3.3. "Carità perfetta": amore di Cristo che ama in me  amore di Dio e del prossimo: Dt 6,5; Lv
19,18; Mt 22,34-40; Lc 10 ║
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"Novità" di Gesù: legame inscindibile dei 2 comandamenti; riconduzione ad essi della Legge;
nell'interpretazione universalistica; "come Lui": Gv 13,34-35

"Vincolo di perfezione"; forma delle virtù; anima della santità alla quale tutti sono chiamati; "'dirige
tutti i mezzi di santificazione, dà loro forma e li conduce al loro fine" (LG 42): Rm 5,5; 1Cor 13;
Gal 5,22; 1Gv 4; Lc 1,38

Cfr. s. Teresa di Gesù B. e del Volto S., Ms B 3v
«Amando il prossimo e prendendoti cura di lui, tu cammini... Aiuta dunque il prossimo con il quale

cammini, per poter giungere a colui con il quale desideri rimanere» (s. Agostino, eu. tr. 17, 9)
Espressioni: verso Dio e verso il prossimo
Peccati: accidia; indifferenza; odio...

4. La religione: virtù "umana" e sua nuova "identità" nel cristiano
Tommaso: ordo ad Deum - "Sia che religione derivi dalla frequente considerazione, oppure da una

rinnovata elezione, o da un rinnovato legame, questa virtù propriamente dice ordine a Dio. Egli
infatti è colui al quale principalmente dobbiamo legarci come a un principio indefettibile; e verso cui
dobbiamo dirigere di continuo la nostra elezione, come ad ultimo fine; è colui che perdiamo con la
negligenza del peccato, e che dobbiamo ricuperare credendo e prestando la nostra fede" (II-II, q. 81,
a. 1)
Posizione tradizionale: virtù umana collegata alla giustizia, anche se solo potenzialmente (pars

potentialis) per la mancata aequalitas nel rapporto uomo-Dio
Nel cristiano va collocata nella luce della storia della salvezza:

- Israele "regno di sacerdoti e nazione santa": Es 19,6
- Gesù Cristo: tempio, sacerdote, sacrificio: Gv 2,18-22; Eb 4,14-15; Ef 5,2
- Il nuovo popolo di Dio: 1Cor 3,16; 1Pt 2,4-10; Rm 12,1; Gc 1,27

Religione: risposta all'opera salvifica del Padre in Gesù Cristo per mezzo dello Spirito Santo, da
parte dei membri del popolo di Dio, mediante un servizio di fede-speranza-carità, manifestato ed
attuato nella vita morale e nel rito sacro, come memoria-presenza-attesa della salvezza

Nel credente suppone altre virtù – e in primo luogo le tre teologali. Si esprime in atti interni ed
esterni

Espressioni: Sacramenti, preghiera, sacrifici, invocazione del nome di Dio, santificazione dei giorni
di festa; pietà popolare…

5. Una virtù non sempre apprezzata: l'umiltà
Gen 18,16-33; Is 66,2; Zc 9,9
Mt 11,29; 1Cor 4,7; Gal 6,3; Fil 2,5-11; Lc 1,48.52
«Se pensi di costruire l'edificio alto della santità, prepara prima il fondamento dell'umiltà» (s.

Agostino, s. 69, 1-2)
s. Benedetto: 12 gradi di umiltà: v. Regola c. 7
«L'umiltà è verità» (s. Teresa di Gesù, M 6, 10, 7)
«Sì, mi pare di non aver mai cercato che la verità; sì, ho capito l'umiltà del cuore... Mi sembra di

essere umile» (s. Teresa di Gesù B. e del Volto S., QG 30/9/1897: OC 1121)

* Virtù umane e cristiane, doni e frutti dello Spirito  un dinamismo senza soste: Is 11,2-3; Gal
5,22

18



 

8. Peccato e conversione: allontanamento/ritorno a Dio, al prossimo, a se stessi

8.1. Il peccato
Argomento non facile, ma necessario. L'Amore di Dio, pienamente rivelato in Cristo, illumina

anche il mistero del male
Perdita del senso del peccato nel "mondo" e nella Chiesa
«Dove abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia»: Rm 5,20

8.2. Rifiuto di Dio
Offesa a Dio, rottura dell'amicizia con lui (religione): Gen 3; Is 5; Sal 50 (51)
Negazione di Cristo, che perdona e si offre per i peccatori: Mt 26,28; Mc 2,1-12; Eb 10,26-31
Atto morale disordinato  allontanamento da Dio e "conversione" alle creature; violazione della

Legge di Dio: Es 20,2-17; Ger 2,13; 1Gv 3,4

8.3. Rottura della solidarietà umana e cosmica
La relazione con Dio si riflette su quella con i propri simili ed il mondo: Gen 3; 1Gv 3,7-15
Un atto contro la comunità umana, in cui regna una "solidarietà soprannaturale": Paolo VI, ID 4
"Strutture di peccato"  cfr. tradizione dei "peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio";

scandalo e cooperazione al male; scelte in grado di generare un "ambiente di peccato": SRS 36
Portata ecclesiale: il cristiano peccatore ferisce anche la Chiesa e sminuisce la sua santità: LG 8.11
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Masolino, Peccato originale, 1424-25 - Cappella Brancacci, Santa Maria del Carmine, Firenze

8.4. Decisione personale
Un'azione umana in senso proprio, scelta libera e responsabile dell'uomo
Il "cuore" peccatore; "peccato" e "peccati": Mc 7,20-23; Gv 1,29; Rm 7
Rapporto tra aspetto oggettivo, atteggiamento interiore, storicità dell'uomo. Dimensione personale

inseparabile da quella religiosa, sociale ed ecclesiale

8.5. Una ferita diversa e molteplice: peccato mortale e veniale
Distinzione frutto della riflessione teologica, ma con fondamento biblico. Peccati che escludono o

meno dal Regno di Dio: Mt 25,41-46; 1Cor 6,9-10; Gal 5,19-21 // Lc 11,4; Gc 3,2; 1Gv 5,16-17
L'uomo manifesta ed incarna l'orientamento della sua vita nelle diverse scelte particolari
Sostanzialmente valido il criterio dei tre elementi: materia, avvertenza e consenso. La "materia"

esprime una richiesta di Dio e sollecita l'uomo ad una decisione
Come per la grazia, non è possibile la certezza assoluta del peccato mortale  il giudizio è di Dio:

s. Agostino, Enchiridion 21

8.6. In stato di "conversione permanente": cammino di ritorno
Dimensione religiosa  accettare Gesù Cristo (metànoia): Os 2,16-17; Lc 2,34; Mc 1,15
Valenza etica  accogliere la Legge di Dio: Sal 118/119; Is 1,15-17; Mt 5,3-12; Gv 14,15.21
Fare Pasqua, in costante cammino: Rm 6,3-1l; 2Cor 5,17. Una tenda, non una casa
Aspetto comunitario: Tb 13,6; Giona; At 2,38; Lc 13,5
Dal senso di colpa alla coscienza del peccato  apertura a Dio che salva: Gv 8,11
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"PROGETTO  GEMMA"

Adotta  una  mamma,  salvi  il  suo  bambino

Adozione prenatale a distanza: sostieni una mamma in difficoltà e salvi il suo bambino
Nel 1994 è nato Progetto Gemma, servizio per l'adozione prenatale a distanza di madri in

difficoltà, tentate di non accogliere il proprio bambino. Una mamma in attesa nasconde sempre nel
suo grembo una gemma (un bambino) che non andrà perduta se qualcuno fornirà l'aiuto necessario.

Progetto Gemma offre ad una mamma un sostegno economico che le può consentire di portare a
termine con serenità il periodo di gestazione, accompagnandola nel primo anno di vita del bambino.

È un'idea in più per collaborare con i circa 350 Centri di Aiuto alla Vita che offrono in tutta Italia
accoglienza e sostegno alle maternità più contrastate.

Il contributo degli adottanti è un segno tangibile di presenza e di aiuto concreto, nonché una
prima risposta per dare coraggio alle mamme. Attraverso questo servizio, con un contributo
minimo mensile di 160 euro, si può adottare per 18 mesi una mamma e il suo bambino.

Chiunque può fare queste adozioni: singoli, famiglie, gruppi parrocchiali, di amici o di colleghi,
comunità religiose, condomini e classi scolastiche. Hanno aderito al Progetto anche Consigli
comunali e gruppi di carcerati. Spesso l'adozione viene proposta come dono per matrimoni,
battesimi, nascite o in ricordo di una persona cara.

Dal 1994 ad oggi, i bambini nati grazie a Progetto Gemma sono oltre 24.000 e decine di migliaia
le mamme aiutate.

Che gioia sapere che un bambino è nato e una madre non ha abortito grazie alla tua solidarietà:
sentirsi non solo genitori di un bambino, ma anche fratello o sorella di una mamma che finalmente
sorride.

Per  aderire:

- don Diego Facchetti, via Bollani 20 - 25123 Brescia - Tel. 030.37.12.236 - 340.58.59.709 -
dondiegofac@gmail.com

- Centro Diocesano APOSTOLATO DELLA PREGHIERA - Rete Mondiale di Preghiera del
Papa, via Trieste 13 - 25121 Brescia - Tel. 030.37.22.245 (chiedere di Chiara)

Si può anche effettuare un bonifico – specificando nome e causale – sul conto presso Intesa
Sanpaolo, filiale di Vestone (BS), via Perlasca 5, intestato a Facchetti d. Diego, dalle coordinate:

IBAN: IT11X0306955391100000001846

x deducibilità fiscale: si possono versare direttamente i contributi sul conto del CENTRO di AIUTO
alla VITA, onlus, vc.lo S. Clemente, 25 - 25121 BRESCIA, presso BANCA INTESA SANPAOLO

IBAN: IT84A0306909606100000003097

specificando: x Progetti Gemma Apostolato della Preghiera BS e fornendo a suo tempo
codice fiscale e indirizzo di residenza

  

Mamme in difficoltà?
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