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Educare la coscienza. (dalla relazione di don Bruno Tomasi) 
 
Il nucleo della formazione è la coscienza; nella realtà della coscienza si sviluppa il senso dell’essere 
cristiani, perché ci consente di mettere in pratica il nostro credere. 
Nella “Caritas in veritate” papa Benedetto XVI riprende la “Gaudium et spes” affermando che 
bisogna saper ripartire dal cuore dell’uomo, quel cuore che è la coscienza. 

Educare la coscienza esprime l’impegno non solo ad istruire, ma anche a riconoscere che per 
educare è necessario avere qualcuno da educare e conoscere i suoi bisogni, per saperlo prendere per 
mano. E bisogna avere la consapevolezza che c’è una coscienza, che la coscienza è un valore vero, 
attuale, possibile. 

Nella realtà spesso non c’è più coscienza nell’agire; la coscienza non viene percepita come dono 
da possedere, prima ancora che da educare e formare, con il rischio di vivere una fede atea dove Dio 
non c’è o è l’Io, perché Dio non mi serve più. Si parla quindi più di conoscenza che di coscienza. 

Nell’Antico Testamento “coscienza” è “cuore”: il Signore parla al cuore degli uomini. 
 

Per capire la coscienza basta leggere la “Gaudium et spes” al capitolo 1, n.16 
“ Nell'intimo della coscienza l'uomo scopre una legge che non è lui a darsi, ma alla quale invece deve 
obbedire. Questa voce, che lo chiama sempre ad amare, a fare il bene e a fuggire il male, al momento 
opportuno risuona nell'intimità del cuore: fa questo, evita quest'altro. 
L'uomo ha in realtà una legge scritta da Dio dentro al cuore; obbedire è la dignità stessa dell'uomo, e 
secondo questa egli sarà giudicato (17). La coscienza è il nucleo più segreto e il sacrario dell'uomo, dove 
egli è solo con Dio, la cui voce risuona nell'intimità (18). 
Tramite la coscienza si fa conoscere in modo mirabile quella legge che trova il suo compimento 
nell'amore di Dio e del prossimo (19). Nella fedeltà alla coscienza i cristiani si uniscono agli altri uomini 
per cercare la verità e per risolvere secondo verità numerosi problemi morali, che sorgono tanto nella vita 
privata quanto in quella sociale. Quanto più, dunque, prevale la coscienza retta, tanto più le persone e i 
gruppi si allontanano dal cieco arbitrio e si sforzano di conformarsi alle norme oggettive della moralità. 
Tuttavia succede non di rado che la coscienza sia erronea per ignoranza invincibile, senza che per questo 
essa perda la sua dignità. 
Ma ciò non si può dire quando l'uomo poco si cura di cercare la verità e il bene, e quando la coscienza 
diventa quasi cieca in seguito all'abitudine del peccato.” 
 
Si percepisce quasi imbarazzo nel parlare della coscienza, perché è il luogo intimo dove l’uomo e 
Dio si incontrano e Dio parla. 
Prima di definire la coscienza si parla di essa come legge che non è l’uomo a darsi, ma a cui deve 
obbedire. 
• Dentro la coscienza l’uomo scopre una legge che non è lui a scrivere, una legge che chiede 
obbedienza. La coscienza è il luogo dove l’uomo incontra Dio e ne ascolta la voce, una voce che 
nell’intimità del cuore chiama a fare il bene e a fuggire il male. Non siamo noi a darci questa legge perché a 
causa del peccato originale l’uomo è ingordo - è l’ingordigia il peccato capitale maggiore, anche se non è 
contemplato nei sette peccati capitali previsti dal cristianesimo dell’occidente, (mentre è in oriente i peccati 
capitali sono otto) – e non riesce a discernere la verità e il bene. 
Per avere una coscienza formata dobbiamo essere dipendenti da una norma che dobbiamo accettare con la 
virtù dell’obbedienza, per agire con rettitudine. 
Per capire questo è necessario tenere a mente il principio fondamentale secondo cui “non è lecito separare 
ciò che per natura è destinato da Dio a rimanere unito” (e il diavolo, come dice la parola greca dia-ballo è per 
sua natura il separatore, colui che separa l’intero spezzandolo, rovinando l’integrità e la legge divina): 



l’obbedienza al creatore è un diritto naturale da rispettare. La libertà del cristiano non passa attraverso 
l’autonomia morale, ma attraverso l’obbedienza. 
• Come educare la coscienza?  

- attraverso l’obbedienza a quello che Dio ha da dirmi, non solo attraverso la sua Parola ma anche 
attraverso la natura: è il “diritto naturale”, che non è diritto passivo e mutabile dall’autorità umana (come 
invece è mutabile il diritto dello Stato o il diritto canonico), ma è diritto divino, immutabile perché viene 
da Dio. Obbedienza quindi come percorso possibile per educare la coscienza: l’uomo ha in sé una legge 
scritta da Dio e obbedire a questa legge è la dignità stessa dell’uomo; e secondo questa legge sarà 
giudicato da Dio. 
L’obbedienza (così come la castità e la povertà) non è un precetto per preti e religiosi, ma un consiglio 
evangelico per chiunque vuole seguire una vita cristiana.  
- attraverso la richiesta di perdono: non bisogna avere paura del giudizio di Dio (vedi la crisi della 
confessione per il timore del pericolo dell’essere giudicati) perché il suo giudizio è di amore e non è a 
danno dell’uomo. Non dobbiamo aver paura di Dio e non dobbiamo aver paura degli altri, attraverso cui 
Dio si manifesta: è il valore della correzione fraterna, che è prendersi cura dell’altro e custodirlo. 
- rimanendo in noi stessi, perché la coscienza è il sacrario dell’uomo, il luogo interiore dove è solo con 
Dio, la cui voce risuona nell’intimo (vedi S. Agostino). Prima di parlare di coscienza sociale bisogna 
considerare la singolarità della coscienza della persona.  

• La coscienza si compie e si realizza nell’amore a Dio e al prossimo; non nei precetti, ma nel 
comandamento dell’amore; è amare Dio è amare il prossimo, sono intercambiabili e non separabili (così 
come non sono separabili l’essere cristiano e l’essere praticante: Cristo e Chiesa sono inscindibili nella fede). 
• Nella fedeltà alla coscienza i cristiani si riuniscono nella verità (che è Gesù) per risolvere i problemi 
sociali e morali. Se prevale la coscienza retta ci si allontana dal cieco arbitrio (guidato solo da emozioni e 
individualismo) per sforzarsi di vivere con moralità, che è la meta di virtuosità a cui si tende anche se non si 
raggiungerà mai. 
La moralità è una dimensione oggettiva, sono principi universali da incidere nella mente e nel cuore come 
desiderio. Per formare la coscienza serve l’obbedienza, ma ancor più la capacità di recuperare le norme 
oggettive della moralità: i comandamenti, l’onestà, la sincerità, il perdono. Sono valori da conoscere, 
apprezzare e amare. 
• La coscienza fa vedere la verità (come nell’episodio della guarigione del cieco Bartimeo, che forse 
non era cieco ma comunque non vedeva la luce perché non vedeva Dio); fa vedere ciò che è buono, vero, 
giusto; fa vedere a partire dal buono che c’è in sé nelle norme della moralità. 
Si educa attraverso la passione, l’amore per la verità (vedi S. Paolo, che afferma: “Fuggite il male con 
orrore”). 
È possibile che la coscienza, pur non perdendo mai la sua dignità, sia erronea. Non è però agire secondo 
coscienza se non c’è l’impegno ad educarla. 
 
Si educa la coscienza quindi con  

- la preghiera; 
- la richiesta di perdono; 
- il desiderio di convertirsi attraverso la cura della ricerca della verità (che è conoscere, 

approfondire, chiedere consiglio al Signore); 
- la ricerca del bene 
- il non cadere nell’abitudine al peccato 

sapendo ascoltare il senso di rimorso, che se viene ignorato spegne e fa morire la coscienza. 
 
La coscienza chiede: 

- un grande amore a Dio 
- il riconoscere che obbedire è una grazia 
- saper distinguere il bene dal male 
- passione per la verità 
- impegno a vincere il peccato 

Solo così la coscienza si manifesta concretamente nel vissuto quotidiano, nelle piccole e grandi scelte di 
vita. 


