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PER UNA COSCIENZA LIBERA E MATURA 
Coscienza è un concetto complesso, come un sistema di 
connessioni concettuali o una rete d’articolazioni varie, il cui rischio 
più rilevante è perdere qualcuna di queste connessioni. 
Vediamo allora anzitutto alcuni tipi di coscienza, per poi cercare di 
cogliere il senso di questo concetto così importante nella vita d’un 
credente e in particolare d’un presbitero, chiamato a formare la 
coscienza nella fede e dunque, ancor prima, a formare la sua 
propria coscienza. 

1- Casi… di coscienza 
Un tempo tale espressione era riservata alla discussione, sia a 
livello accademico che di semplice condivisione presbiterale, di 
alcuni casi di teologia morale di non facile soluzione. Noi la usiamo 
per riferirci solo ad alcuni tipi di coscienza presbiterale. 

1.1- Coscienza rigorosa (e formale)  
È la coscienza di chi fa le cose secondo un’interpretazione rigorosa 
della norma-regola. La sua coscienza è in fondo una riproduzione 
d’un qualche codice comportamentale, di cui avrà bisogno e cui farà 
continuamente ricorso per tutti i suoi comportamenti, se possibile. 
Dunque senz’altro corretto nel suo agire, ma con poca passione. 
Rigoroso e non appassionato, più corretto che convinto, obbediente 
ma poco ob-audiens; fa quel che deve fare, ma non lo ama. C’è più 
oggettività che soggettività, che rende formale l’agire, politically 
correct o conforme, molto conforme a una norma che però non 
pare internalizzata. 
La sua coscienza, in altre parole, è… poco sua, o forse è anche… 
poco usata, quasi fosse “disabilitata” da quella normale 
fondamentale connessione che la coscienza dovrebbe mantenere 
col mondo interiore della persona, come vedremo. E si sa, quando 
si trascura la testimonianza interiore, si cade facilmente nel 
giuridismo e nell’autoritarismo. È uno, infatti, che riceve ordini e 
cerca indicazioni precise; forse ha paura della libertà di coscienza, 
certamente si trova a disagio a dare un volto suo, personale, 
soggettivo alla norma. La sua coscienza è frutto d’un cammino di 
formazione, non c’è dubbio alcuno, ma d’una formazione che 
conduce solo o si riduce all’applicazione della norma e che mostra 
una qualche radice di compiacenza. Potrà anche arrivare a delle 
esagerazioni o eccessi più o meno puritani. Ma sarà abbastanza 
evidente una certa rigidità e soprattutto la poca passione di cui 
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abbiamo già detto. C’è una certa somiglianza con la giustizia dei 
farisei, sia detto con rispetto per queste persone. È la legge per la 
legge, o può portare a questa deformazione. 

1.1- Coscienza selvaggia (e informe) 
Sarebbe la coscienza di chi parte da un principio sacrosanto, la 
libertà di coscienza, portandola però alle estreme conseguenze, 
d’una coscienza così libera che non ha bisogno di formazione, come 
fosse in-forme. È il tipo che, in nome d’essa (della libertà di 
coscienza), assume già in partenza senza alcun dubbio e problema 
di coscienza il proprio punto di vista come criterio ultimo, più o 
meno assoluto, di riferimento, a esso scontatamente affidandosi 
Specie in presenza d’un forte coinvolgimento dell’io (ad es in 
vicende sentimentali) interpreta tutto molto soggettivamente, 
(auto)giustificando le richieste emotive e la condotta che le 
gratifica, e giustificando anche in teoria il suo modo di procedere.  
La norma dunque ha poca autorità nella sua vita, forse non l’ha mai 
avuta, non la cerca, non ne ha bisogno; ed è anche portato a 
interpretare nello stesso modo la volontà di Dio. Dunque è anche 
senza forma o in-forme, o senza una forma precisa, nel senso che è 
molto legata e condizionata dagl’impulsi soggettivi del momento. 
Tanto meno tale coscienza “libera” è libera di aprirsi a una 
mediazione umana del volere divino, o a una qualche forma 
d’alterità che giudica in modo diverso dal suo o d’autorità che 
pretenda dettare linee comuni, o in certi casi persino a una idea di 
natura umana, in cui leggere una qualche grammatica dell’essere e 
agire umani. Potrà anche per questo scadere nel soggettivismo o 
relativismo, e pure in un certo fanatismo. Di solito, infatti, tale 
coscienza è anche molto resistente a modificare il suo giudizio. 
Anche qui c’è una disabilitazione in atto della coscienza, che perde 
qualche connessione rilevante. 

1.2- Coscienza deformata (o deforme) 
Ma ci può esser anche il tipo che s’è formato alla scuola di precisi 
criteri comportamentali sul piano morale (come il primo caso), e 
infatti all’inizio è corretto nell’agire e nel valutare e non ha problemi 
nell’assumere la norma oggettiva come criterio del suo agire, ma 
che piano piano si lascia andare, si concede gratificazioni varie, 
leggere e veniali, discostandosi sempre più da una certa linea. 
All’inizio percepisce la discontinuità tra valori di riferimento e 
condotta pratica, ma la ritiene di poco conto, non ne soffre e 
continua. Finché a un certo punto la percepisce sempre meno, 
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mentre di fatto la discontinuità, paradossalmente, aumenta. Ovvero 
giustifica sempre più la propria condotta soggettiva scavalcando 
ormai la norma oggettiva o sostituendola autonomamente. Qui la 
disabilitazione della coscienza è ancor più evidente, non solo per la 
mancanza di connessione e connessioni, ma per il contrasto, 
addirittura, tra la coscienza e determinati valori della persona, o tra 
la formazione ricevuta un tempo e l’attuale criterio valutativo, con 
conseguente stato permanente di contraddizione interiore, come 
fosse una coscienza deforme1

                               
1 Ecco una testimonianza concreta che esprime con chiarezza come l’insensibilità morale sia causa ed 
effetto d’una crisi, o possa determinarne il senso e l’evoluzione:  
“il torpore lentamente ha invaso il mio spirito un tempo sereno, gioioso e ricco di entusiasmi e di ottimismo, e 
ha lentamente sostituito il gusto del bene e delle giovanili proposte apostoliche con una strana sensazione di 
fallimento e di pigrizia nei confronti di tutto e di tutti. Dentro di me si è diffuso un velo di tristezza 
impercettibile, che mi ha paralizzato le energie più sane e più vere, come se le facoltà dell’anima fossero 
immobilizzate in chi sa quale sonno… L’aspetto più singolare e preoccupante della mia esperienza è stato il 
continuo attenuarsi del senso morale. Il torpore è riuscito persino ad assopire la coscienza un tempo vigile, 
tanto che non solo le cose ardue consigliate da Gesù ma anche gli impegni comandati hanno corso il rischio 
di essere disattesi e quasi disprezzati. A forza di accettare il meno perfetto mi sono ritrovato a un passo dalla 
insensibilità morale. Il passaggio psicologico tra l’atteggiamento costante di pigrizia e la realtà della colpa 
anche grave è realmente breve. La mancata tensione verso il meglio e il più generoso, la tentazione di 
sfuggire lo sforzo, il venire a compromessi con la coscienza, quasi insensibilmente mi hanno condotto verso 
una devastazione interiore”1 (La responsabilità è solo mia, testimonianza anonima, in “Fraternità”, 61(1994), 
3, corsivo mio). 
 

. 
 
Che fare in questi casi? È difficile convincere il primo che non basta 
applicare la norma costringendo la vita a entrarvi (vedi la fatica di 
Gesù coi farisei); è durissimo educare una coscienza selvaggia o 
metter in dubbio la sacralità del principio della libertà di coscienza; 
così come sarà ben arduo rieducare una coscienza deformata, 
perché comporterà una rimessa in discussione di tutto uno stile di 
vita, e non basterà certo richiamare a una maggior correttezza 
comportamentale.  
È singolare, inoltre, notare che in tutti e tre i casi il problema è 
anche un problema di formazione della coscienza. 
 
Vediamo allora di capire meglio. 
Partendo dall’idea di coscienza. 
 
 
… 
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4.6- Esiste libertà di coscienza, ma solo per la coscienza 
vera, quella di chi ha scoperto la propria verità e se ne sente 
attratto e libero di realizzarla 
La libertà di coscienza è un principio fermo e sacrosanto2

È un punto strategico nella formazione della coscienza e nell’avvio 
del suo cammino nella libertà, che scatta solo quando il credente 
coglie nei suggerimenti (o nei “gemiti”) dello Spirito la rivelazione 
del suo volto, non più solo indicazioni più o meno rigorose 
comportamentali, leggi anche un po’ pesanti da osservare, ideali 
generici e buoni per tutti da applicare in qualche modo alla propria 
vita…, ma un modo d’essere e agire, di desiderare e scegliere, di 
amare e di soffrire… in cui egli coglie il suo nome, o quella identità 
ideale che segnerà la sua piena realizzazione. In fondo “appello” 
significa –da parte di chi lo rivolge- chiamare qualcuno per nome, e 
–da parte del chiamato- riconoscersi in quella voce, come Maria si 
sente chiamata dal Maestro col proprio nome presso il sepolcro 
vuoto e in quella voce e in quel nome riconosce tutta la verità della 
sua vita (cf Gv 20,16). Lì, allora, non c’è più un semplice 
obbediente, ma un tipo che ha ritrovato se stesso e la verità di sé, 
e ne avverte tutta l’attrazione, ne è appassionato, poiché è naturale 
esser attratti e financo appassionati per la propria verità e ciò che 
la rivela. Non ha più bisogno d’esser comandato, poiché l’indicativo 
(=quello che egli è ed è chiamato a essere, ovvero la sua propria 
verità) è più forte dell’imperativo; poiché l’attrazione della verità 
non ha bisogno di alcuna pressione esterna o forzature di sorta. È 

, ma va 
interpretato correttamente, a partire da quella connessione 
fondamentale che lega la libertà alla verità. La coscienza, dunque, 
che vuole esser libera, è coscienza di chi s’è posto in ascolto di 
quell’interlocutore che le ha rivolto un appello libero e liberante, nel 
quale ha scoperto la propria verità, ovvero quel che la persona è 
chiamata a essere. È come una scintilla che accende una luce 
diversa e luminosissima nell’interiorità dell’individuo, e gli fa iniziare 
un preciso orientamento di vita che conduce, appunto, alla libertà 
della coscienza. Come è la verità che rende liberi (cf Gv 8,32) così è 
questa intuizione della coscienza, nel dialogo con il misterioso 
interlocutore, che indica alla coscienza stessa il cammino lungo il 
quale realizzarsi come coscienza vera e dunque libera. Qui dunque 
la coscienza inizia a esser libera, libera di realizzarsi nella verità. 

                               
2 Cf Ratzinger – da prefetto della Congregazione per la dottrina della fede – sorprese tutti 
tenendo una lezione sulla memorabile frase di Newman: “brindo al Papa, ma prima alla 
coscienza”. 
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come aver finalmente individuato la direzione, la luce per i propri 
passi, il centro verso cui procedere, il tesoro senza prezzo. Per il 
quale uno è disposto a vender tutti i suoi averi…. 

4.7- Esiste libertà di coscienza, ma non come punto di 
partenza, bensì come punto d’arrivo (d’un processo 
formativo) 
Il processo di formazione della coscienza, e d’una coscienza vera e 
libera, abbraccia tutti gli aspetti dell’individuo e della sua interiorità. 
La libertà la si costruisce dal di dentro, non ce la regala né ce la 
toglie nessuno dall’esterno, nessuna legge o autorità, e la si 
costruisce di solito attraverso un percorso lento oltreché veritiero, 
che chiama a raccolta ogni componente del nostro mondo interiore: 
dai desideri ai sentimenti, dalle scelte piccole a quelle grandi, dai 
gusti alle sensazioni, conscie e inconscie. Libertà di coscienza è 
anzitutto libertà dall’invadenza e predominio dell’inconscio, una 
libertà progressiva e sempre da riguadagnare. Anche per questo 
sarebbe altamente pericoloso assumere la libertà di coscienza come 
un punto di partenza, intenderlo banalmente come il diritto di 
scegliere e agire secondo le attrazioni qualsiasi che uno avverte 
dentro di sé (senz’accorgersi della loro radice). Come se tali 
attrazioni, o desideri e gusti, fossero già tutti “evangelizzati” e 
desiderassero all’unisono solo ed esclusivamente ciò che la 
coscienza ha scoperto come vero, come la verità dell’individuo. 
Libertà, infatti, non vuol dire solo assenza di costrizioni, ma 
soprattutto attrazione per la propria verità, occorre allora che tutto, 
idealmente, nella persona, avverta questa attrazione, a livello 
conscio e inconscio, e in ogni fase di quelle operazioni indicate da 
Lonergan (esperienza, intelligenza, giudizio, decisione). Ecco perché 
lo stesso Autore parla addirittura di conversioni, e in particolare di 
quella affettiva, perché tutto nell’individuo, lentamente, si lasci 
attrarre da quella verità. Coscienza libera è coscienza innamorata, 
innamorata della verità, coscienza che gode di quella libertà che 
solo gl’innamorati conoscono.  
Più esplicitamente, è libera la coscienza di quel credente che sta 
imparando a desiderare gli stessi desideri di Dio, o secondo il modo 
di desiderare di Dio. È questo il cammino, lungo e difficile, che 
conduce alla libertà di coscienza. Tutt’altro che un diritto previo e 
del tutto soggettivo; ma anche tutt’altra cosa rispetto a chi deve 
solo obbedire e far violenza a dei desideri che vanno in tutt’altra 
direzione, così sperando di metter a tacere quei desideri ancora 
pagani, mai sottoposti a conversione! 
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4.8- Esiste libertà di coscienza, ma solo per chi accetta le 
regole della formazione permanente della coscienza 
Il cammino di formazione della coscienza, dunque, non può esser 
affidato al caso o abbandonato al singolo, né a nessuno 
spontaneismo come a nessuna autorità, e nemmeno ai soli testi di 
teologia morale; e neanche si compie in un istante, ma proprio 
perché implica una sorta di evangelizzazione dei sentimenti e dei 
desideri, è uno degli “oggetti” o degli ambiti della formazione 
permanente. Ovvero si forma ogni giorno, nelle piccole e grandi 
scelte quotidiane. Ove il soggetto deve tener conto sia di precise 
leggi psichiche che della particolare opzione credente. Delle prima 
abbiamo già detto qualcosa (vedi le varie connessioni da tener vive 
e… ben collegate, senza escluderne alcuna), ma potremmo 
aggiungerne qualche altra, per quanto lo spazio qui ce lo consente. 
Ad esempio la legge del legame col passato o della significatività di 
ogni scelta, secondo la quale ogni decisione lascia una traccia nel 
mondo interiore della persona, nel mondo dei suoi desideri o delle 
sue tendenze. Non esiste, in altre parole, scelta piccola, innocua, 
segreta, neutra, che non influisca poi sulle ulteriori decisioni della 
persona; poiché in ogni caso, per quanto possa sembrare una 
decisione ininfluente o che non va a toccare l’orientamento generale 
di vita del soggetto (così egli pensa), ogni scelta va inevitabilmente 
a rinforzare una certa tendenza (quella che va nella direzione della 
scelta), e dunque non c’è dubbio che influenzerà le successive 
decisioni della persona. Da questo punto di vista una certa 
interpretazione della cosiddetta teoria morale dell’opzione 
fondamentale non trova riscontro a livello psicologico, poiché in 
misura minore o maggiore, ogni scelta andrà a condizionare anche 
tale opzione, rinforzandola o indebolendola. È interessante ricordare 
che per l’analisi psicologica non esistano scelte piccole, e che 
dunque dal punto di vista psicologico si confermi quella saggia 
indicazione d’una certa spiritualità: “qui spernit modica paulatim 
decidet”3

Ma formazione permanente della coscienza credente significa anche 
attenzione costante a essa. Quell’attenzione che ancora una volta 
una certa tradizione pedagogica faceva consistere nell’esame di 
coscienza, che non è esattamente cosa da novizi o principianti nella 
vita spirituale, ma è strumento assai utile per chi vuole monitorare 
costantemente il proprio cuore e conoscerne mura e sotterranei 
(ammesso che non diventi esame… d’incoscienza). Ma sarebbe cosa 

. 

                               
3 “Chi disprezza o sottovaluta le cose (le scelte) piccole, un po’ alla volta cadrà”. 
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molto buona imparare a fare anche l’esame alla coscienza, esame 
nel quale la coscienza del singolo, il suo modo di giudicare e 
valutare ciò che è bene e ciò che è male, viene sottoposto a 
verifica. In altre parole o nei termini prima usati, nel tradizionale 
esame di coscienza si rimane sostanzialmente sul versante 
soggettivo (è l’io che giudica se stesso), nell’esame alla coscienza, 
invece, si passa sul versante oggettivo, e si dà spazio a 
quell’interlocutore che è sempre interno all’uomo, e pure altro da 
lui, nel quale il credente riconosce lo Spirito di Dio. Più in concreto, 
allora, tale esame alla coscienza potrebbe o dovrebb’esser fatto 
dinanzi ai due punti di riferimento classici e oggettivi per la 
formazione permanente della coscienza cristiana: la croce di Gesù 
(poiché l’amore è in definitiva il criterio per eccellenza di giudizio, e 
il Crocifisso è il segno più grande dell’amore più grande,) e la Parola 
del giorno (che ogni giorno offre stimoli nuovi per una verifica mai 
scontata e sempre più esigente). 

4.9– Coscienza libera e matura è la coscienza pasquale, 
coscienza del figlio che ha messo al centro l’amore come 
ideale di vita, e ha imparato a far le cose per amore 
Credo sia sempre più evidente come il cammino di formazione della 
coscienza sia ciò che qualifica un normale cammino di formazione, 
tanto più di quel credente che è il presbitero. È come 
un’equivalenza: formazione significa formazione della coscienza. E 
allora se obiettivo della formazione è aver in sé i sentimenti del 
Figlio che dona per amore la sua vita, obiettivo della formazione 
della coscienza è avere una coscienza pasquale, ovvero una 
coscienza che tutto vede e giudica a partire dall’amore, l’amore che 
c’è in ogni singola realtà, da cui lasciarsi amare, e l’amore che ogni 
singola realtà umana attende e chiede, un amore da dare.  
La coscienza pasquale nasce da due certezze o è una sensibilità 
interiore plasmata da due certezze: quella di essere già stato amato 
e quella d’esser capace di benvolere. È chiamata pasquale perché 
solo la croce di Gesù può dare in pienezza queste garanzie in modo 
definitivo: da un lato la croce ci dà la sicurezza d’essere già stati 
amati, da sempre e per sempre; dall’altro ci responsabilizza, 
chiedendoci di dare lo stesso amore, di amare alla stessa divina 
maniera. Per questo è anche la coscienza del figlio, di colui che 
ancora una volta possiede queste due sicurezze: si sente amato e 
chiamato ad amare. E sempre per questo è coscienza che mette al 
centro l’amore: lo cerca e riconosce anche in dosi minime e 
frammisto al non amore, in ogni relazione e in ogni persona, per 
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sentirsene poi provocato a dare amore, a fare una scelta che 
significhi la possibilità più alta di amare da parte sua. In ogni cosa. 
È la persona che ha imparato a far le cose per amore, con quella 
leggerezza tipica di chi non affronta la realtà per cercare di 
dominarla, per ottener la certezza d’esser qualcuno, d’esser 
benvoluto (tale certezza ce l’ha già). E siccome non usa né 
strumentalizza la realtà è in grado di fare scelte altrettanto libere, 
gratuite, generose, massimali, non calcolate, fors’anche un po’ 
rischiose. Che esprimono sempre più una fiducia che diventa 
abbandono, e una scoperta che è segno della maturità della fede, o 
di quella che i maestri di spirito chiamano “la seconda chiamata”. 
Eccola: a un certo punto del cammino, il credente dalla coscienza 
matura non si vive più volente ma voluto, non conoscente ma 
conosciuto, chiamato a lasciarsi cingere da un altro, non autonomo 
nei suoi movimenti, anzi, chiamato a dipendere da colui che ama e 
da cui si sente amato, più ancora che a coltivare la propria 
indipendenza…. Da ricercante si ritrova sempre più a essere 
ricercato, da amante ad amato, da colui che sceglie a colui che è 
scelto. E' il passo definitivo della dedizione o dell’abbandono a quel 
misterioso interlocutore che il credente scopre sempre più 
all’origine del suo vivere e pone alla radice d’ogni sua scelta: "Non 
più come io voglio, ma come Tu mi vuoi". 

4.10– Ognuno, in definitiva, ha la coscienza e sensibilità 
morale che si merita o che s’è costruito, magari a sua 
insaputa 
La coscienza è uno degli elementi intrapsichici maggiormente 
attendibili per stabilire il libello generale della nostra maturazione. 
Meno risaputo è, invece, il condizionamento che la vita di sempre 
esercita sulla formazione della coscienza e che proprio per questo 
può risultare meno controllato. Come nel caso del terzo esempio 
che abbiamo proposto all’inizio della nostra riflessione (quello della 
coscienza deformata). Il dinamismo è all’incirca questo. Una 
persona può partire con una coscienza ben formata, almeno sul 
piano dei valori oggettivi cui fare riferimento, ma se il 
comportamento di tale persona non segue le sue proprie 
convinzioni ideali, le stesse convinzioni a un certo punto si 
conformeranno ai comportamenti (più o meno devianti), 
giustificandoli e di fatto subendoli, e rischiando esse stesse di 
sparire o di esser sostituite da convinzioni contrarie.  
Detto in termini positivi: le convinzioni si acquisiscono con la lotta, 
lottando per esse; non si crede a ciò per cui non si è disposti a 
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lottare e per cui non si è mai lottato. Le convinzioni, che sono 
l’ossatura d’una coscienza matura, sono sì un fatto mentale, ma 
diventano passione (un fatto anche di cuore) solo se passano 
attraverso la lotta (un fatto pure di volontà e di scelte); sono sì 
legate a verità teoriche, ma diventano vive, assumono carne e 
sangue, colore e calore solo in chi per esse ha pagato un certo 
prezzo; sono verità che potrebbero anche esser state trasmesse e 
accolte da altri, ma divengono convincenti quando uno può 
mostrare le cicatrici da esse lasciate. Per questa stessa ragione una 
fede non provata non è autentica fede. 
E sempre per questo chi crede fermamente in un valore, lo sente 
talmente caro che guardandolo dal versante oggettivo gli può dire: 
"se anche nessuna legge ti prescrivesse rimarresti legge per me", e 
dal versante soggettivo: "se tu non esistessi, ti inventerei io”.  
 

Amedeo cencini 
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