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COSCIENZA E COERENZA CRISTIANE1 

                                                                     Lettera pastorale per la Quaresima 1964  
 
 
Carissimi Figli della Diocesi Ambrosiana. 
É la prima lettera pastorale che vi scrivo. Mentre prendo in mano la penna, mi 

tonano in mente le solenni e insieme cordiali accoglienze con cui mi avete ricevuto nel 
giorno del mio ingresso tra voi. Sempre viva le la riconoscenza che ne conservo in cuore 
verso l’intera diocesi e, in primo posto, verso le Autorità. Ma ciò che in quell’occasione mi 
ha commosso di più, è stata la vostra fede; niente di quello che costituisce il merito umano 
mi raccomandava ai vostri occhi, eppure lo spontaneo e festoso entusiasmo, che si 
accendeva dovunque passassi, significava chiaramente che venivo accolto «come 
ambasciatore di Dio, come Gesù Cristo» (Gal. 4, 14). 

Questo ricordo mi infonde la confortante certezza che anche la presente lettera 
avrà la stessa accoglienza piena di fede, e voi non cercherete i pregi dell’eloquenza e i 
valori del discorso umano, ma una pura e religiosa testimonianza data a Gesù Cristo, il 
crocifisso (1 Cor. 2, 1-5). 

Orbene, Gesù Cristo, che si è proclamato luce e vita del mondo, ha rivolto tutta 
l’opera sua a uno scopo solo: risvegliare, illuminare, rinnovare le coscienze degli uomini. A 
questo miravano non solo i suoi insegnamenti, ma anche i suoi miracoli. Quando donava 
la vista a un cieco, egli pensava alla cecità della coscienza ottenebrata da pregiudizi e da 
errori, alla quale era necessario aprire l’occhio interiore perché vedesse la verità della sua 
parola. Quando metteva diritto sulle gambe un paralitico, pensava alla coscienza 
paralizzata dalla colpa, storpiata dalla incoerenza, che bisognava liberare, raddrizzare e 
sospingere alacremente sulla strada stretta del paradiso. Tutti, anche coloro che non  
credono, riconoscono a Cristo d’aver rivelato e inserito nel mondo una nuova coscienza: la 
coscienza cristiana. 

Come vostro Vescovo, io ho ricevuto il mandato di proseguire l’insegnamento e 
l’opera del Signore Gesù nelle vostre coscienze. Nonostante la mia piccolezza sono stato 
associato alla missione degli Apostoli, e in compagnia di Pietro e Giovanni io sento di 
dover ripetere a ogni coscienza che incontro sul mio cammino la parola e il gesto che quei 
due rivolsero una mattina allo storpio mendicante sulla porta Bella del tempio: «Guardaci 
negli occhi - disse Pietro -. Non posso darti né oro né argento, ma volentieri ti do quello 
che possiedo: in nome di Gesù di Nazareth, sorgi e cammina» (Atti 3, 1-1). Sorgi! risveglia 
in te la tua coscienza cristiana. Cammina! sii coerente con essa in ogni tuo 
comportamento. 
 
 
I - COSCIENZA CRISTIANA 
 
Urge il richiamo alla coscienza 

 
Una duplice serie di fatti sta a dimostrare quanto sia necessario e urgente che il 

Vescovo richiami la dottrina cristiana sulla coscienza. 
La prima serie proviene dalle complesse strutture sociali del mondo moderno. 

L’incredibile complicazione della vita economica nel suo contesto nazionale e 
internazionale, la quale rapidamente si ripercuote sull’individuo, la minaccia ricorrente di 

                                                           
1 RDM, 1964, pp. 213-230. Milano, 2 febbraio 1964. 
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una guerra sterminatrice dell’intera umanità, il fenomeno dello sviluppo demografico, la 
crescente esigenza di benessere materiale e di godimento, la diffusione e il raffinamento 
delle attività ricreative che distraggono l’uomo dalla riflessione interiore e dall’ascolto della 
propria coscienza, tutto questo condiziona il retto agire morale, lo rende più difficile d’una 
volta, anzi in qualche caso lo può rendere eroico. 

La seconda serie di fatti proviene dall’universale permeabilità delle opinioni. Oggi le 
idee, dovunque sorgano e qualunque sia la loro validità, in brevissimo tempo invadono 
tutta l’umanità. La possibilità per coloro che vivono nell’area della libera democrazia di 
esporre, affermare, propagare il proprio pensiero, gli strumenti audio-visivi che entrano in 
ogni casa e diffondono in ogni strato sociale le opinioni più disparate, il turismo e gli 
scambi culturali, commerciali, industriali, il nomadismo moderno, favoriti dalla moderna 
rapidità dei trasporti, che mettono in contatto uomini di diversissima religione, civiltà e 
mentalità, tutto questo può creare e crea negli animi meno preparati (e sono moltitudine!) 
l’impressione di un grande relativismo religioso e morale. 

Si è diffuso, così, un clima di incertezza e di confusione morale dove il pericolo di 
perdere la rettitudine delle idee e l’esatto criterio di giudizio è impressionante. Da una 
parte, la valutazione oggettiva del lecito e dell’illecito sembra ondeggiare di fronte alle 
difficoltà nuove, dall’altra parte la voce della coscienza sembra farsi più fioca nel tumulto 
delle opinioni. Si tenta di mettere in conflitto gli imprescrittibili doveri morali con i presunti 
diritti della vita reale e del progresso civile. Da parecchie parti si ode dire: il dovere 
coniugale relativo alla procreazione tiene ancora nell’attuale costo della vita, nella difficoltà 
d’alloggio, nella prospettiva di un mondo che tra pochi decenni sarà sovrappopolato? Il 
dovere di non arrestare la gravidanza può obbligare anche di fronte al rischio mortale della 
madre? non sono contraddittorie l’indissolubilità del matrimonio e la stessa fedeltà 
coniugale quando divengono soffocatrici del diritto, insito in ogni uomo, di sviluppare la 
propria personalità? perché deve essere interdetto l’esercizio della facoltà sessuale fuori 
del matrimonio quando altri doveri consigliano a differire il matrimonio per anni o per 
sempre? mette ancora conto in quest’epoca dell’energia nucleare e del volo cosmico, di 
dare tempo alla preghiera e all’ascolto di prediche, di vietarci piacevoli divertimenti, di 
affrontare disagi economici per seguire la coscienza? Ma che cos’è, infine, questa 
coscienza? E forse quelli che così domandano già in cuore hanno fatto la loro scelta e 
preparato la loro risposta: «Peggio per la coscienza!». Quando la coscienza, quest’occhio 
dell’anima, si offusca e si spegne, «che immensa oscurità!» (Mt. 6, 23) esclama il Signore 
Gesù con un accento che fa rabbrividire di spavento. 

O figli miei! Io vi scrivo questa lettera perché la vostra coscienza non si offuschi né 
si spenga, ma sia illuminata, formata, rafforzata, incoraggiata. 
 
 
Concetto di coscienza: 

 
Coscienza psicologica 
Coscienza morale 
Coscienza morale cristiana 
 
Nella parte più segreta del nostro essere, c’è un occhio che è luce e testimone di 

ogni intimo pensiero e di ogni azione. C’è un giudice misterioso le cui sentenze sono 
indipendenti dal nostro piacere o dal nostro interesse, perché egli è in noi ma non è 
sottomesso a noi, a quella guisa che un angelo, se si trovasse a camminare sulla terra, 
non sarebbe suddito di nessuna potenza terrestre. C’è un santuario dove lo spirito umano 
può rifugiarsi in solitudine assoluta: lì, in questo intimo santuario, egli opera quelle libere 
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scelte che decidono del suo destino, della sua vittoria o della sua disfatta, della sua 
salvezza o della sua perdizione (Eccli. 15, 14-20); lì sperimenta dolci conforti o lancinanti 
rimorsi, presagio e caparra del premio o della pena eterni; lì può cogliere la voce stessa di 
Dio, che, ascoltata o respinta, lo accompagna per tutto il cammino della vita, pronta a 
irrompere improvvisa, affermando la sua presenza, quando il lungo silenzio poteva aver 
fatto nascere la illusione che si fosse spenta per sempre. «Io sono pero!» così, 
l’Innominato, «in certi momenti d’abbattimento senza motivo, di terrore senza pericolo», 
udiva dentro di sé, nella sua coscienza, gridare la voce di «quel Dio di cui aveva sentito 
parlare, ma che da gran tempo non si curava di negare né di riconoscere, occupato 
soltanto a vivere come se non ci fosse» (Promessi Sposi, cap. XX). 

Quell’occhio, quel giudice, quel divino santuario, occulto nel profondo della persona 
umana, è la coscienza. 

Determiniamo subito, una volta per sempre, tutta l’ampiezza di significato con cui è 
presa qui la parola coscienza. La coscienza può essere intesa in un senso psicologico 
generale: in questo senso, essa è il contrassegno di ogni essere intelligente, e consiste 
nella consapevolezza della propria esistenza e dei propri atti. Può essere intesa in un 
modo più ristretto e più profondo, cioè come consapevolezza specificamente morale: in 
questo senso è il contrassegno della libera responsabilità dell’essere intelligente, e 
consiste nel giudizio interiore di ciò che è bene e di ciò che è male, della liceità o illiceità di 
ogni atto umano nelle concrete circostanze in cui viene posto. Evidentemente è solo in 
questo secondo significato che qui si parla di coscienza. Anzi, più precisamente, qui 
s’intende parlare di coscienza cristiana. La coscienza cristiana non è altro che la 
coscienza morale dell’uomo, elevata dalla grazia divina, illuminata e animata dalla fede. 
 
 
Elementi della coscienza cristiana: 

 
Natura e grazia 
Ragione e rivelazione 
 
Non è difficile intuire, ed è importantissimo ricordare, che la coscienza cristiana 

costruisce i suoi giudizi presupponendo due grandi fatti primordiali e attinge la sua luce da 
due sorgenti: il primo fatto è la creazione, per il quale attinge luce dalla ragione; il secondo 
fatto è la redenzione, per il quale attinge luce dalla rivelazione. 

Dal primo fatto nasce l’obbligo di rispettare l’ordine delle cose, cioè di rispettare la 
vita naturale, sia personale che sociale, e di svilupparla secondo le possibilità di cui 
ciascuno è stato fornito. É bene, perciò, tutto ciò che rispetta la vita dell’uomo 
integralmente inteso e la sviluppa nelle sue finalità individuali e sociali; è male tutto ciò che 
conturba e ostacola queste finalità; è bene la preghiera, la sincerità, la carità verso il 
prossimo, perché conformi al fine della creazione; è male l’ateismo, la falsità, l’odio, il 
peccato impuro perché contrari al fine della creazione. L’ordine naturale non è altro che 
quella legge di cui parla la Bibbia, non scritta, ma impressa nella struttura del nostro 
essere, secondo la quale saranno giudicati gli uomini che non conobbero la rivelazione 
(Rom. 2, 14-15). La coscienza morale naturale è la voce che la interpreta. 

 
Il secondo fatto, la redenzione, ha arricchito immensamente la persona umana. La 

rivelazione ci ha fatto conoscere che per una mirabile e reale partecipazione alla vita 
divina, siamo diventati figli di Dio, fratelli di Gesù Cristo, destinati a godere la visione 
personale e la familiarità di Dio per tutta la eternità. Da questa nuova realtà nasce per il 
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cristiano l’obbligo nuovo di rispettare la vita divina che è in lui e di svilupparla mediante 
l’esercizio della fede, della speranza e della carità soprannaturali. 
 
 
La rivelazione non lede, ma difende, illumina, interpreta l’autonomia della coscienza 

 
Cadrebbe in un grave errore chi pensasse che il fatte della redenzione, con gli 

obblighi che ne derivane, contraddica alla autonomia della coscienza morale naturale. Una 
simile contraddizione non è neppure concepibile quando si tiene presente che entrambi i 
fatti, creazione e redenzione, hanno lo stesso Autore, che entrambe le luci, quella della 
ragione e quella della rivelazione, hanno la stessa sorgente, Dio, luce vera di ogni uomo. 
Anzi, dirò di più: uno dei primi effetti della rivelazione soprannaturale è quelle di 
confermare la rivelazione naturale, cioè «la legge scritta nel cuore, attestata dalla 
coscienza» (Rom, 2, 15), di liberarla dagli errori che la possono ottenebrare in 
conseguenza dei peccati. Infatti la ribellione a Dio ha avuto come conseguenza, e la storia 
sta continuamente a dimostrarcelo, che gli uomini «vaneggiarono nei loro ragionamenti, il 
loro cuore insensato si offuscò, e mentre s’illudevano d’essere sapienti, in realtà erano 
diventati stolti» (Rem. 1, 21-22). 

La rivelazione, oltre tutto, non solo non è un’umiliazione per la coscienza umana, 
ma è il sostegno divinamente misericordioso per la sua labilità e fragilità. ll sentimento del 
bene e del male, del giusto e dell’ingiusto, su cui si fonda il giudizio della coscienza, è 
molto delicato, facile a subire gli influssi devianti dell’ambiente, e, per di più, esposto agli 
assalti delle passioni perverse. Può accadere nella coscienza quel che accade in uno 
stato quando scoppia una rivoluzione per la conquista del potere. 

Un manipolo di uomini armati, rovesciando il governo, per prima cosa 
s’impadronisce delle stazioni trasmittenti radiofoniche e televisive, e di là dichiara ingiuste, 
reazionarie, tirannico il governo precedente, mentre proclama popolare, liberatore, 
legittimo il nuovo governo forse imposte dalla violenza di pochi. Così nel nostro mondo 
interiore; una pattuglia di malvagi istinti, che si chiamano, di volta in volta, orgoglio, 
sensualità, interesse, odio danno l’assalto al tribunale della coscienza, alle stazioni 
trasmittenti dei suoi ordini, e impongono la diffusione di nuovi giudizi che dichiarano giuste 
l’ingiuste, lecite l’illecite. Dicono, minacciose, le passioni alla coscienza: «Attesta, o 
coscienza, che Dio non esiste, che la purezza è una stupida superstizione, che la parola 
data si può ritirare a piacimento, che il pubblico funzionario può avvantaggiarsi con una 
scaltra amministrazione, che i favoritismi illegali lautamente compensati sono leciti... 
Attestalo, perché io possa "peccare senza arrossire" (Sof. 3, 5; Ger. 3, 3; Sal. 36, 2-5); 
attestalo perché io possa "bere l’iniquità come l'acqua” (Giob. 15, 16)». Così, talora 
accade che gli uomini invece di impegnarsi a conformare la loro vita alle norme della 
coscienza, costringono la coscienza a conformare le sue norme alla loro vita. Tragica 
ambivalenza della coscienza, che dà il vero valore etico all’azione, ma insieme, qualora si 
lasci subordinate, può farsi complice dell’iniquità! 

Buon per noi che Dio è intervenuto con il soccorso della rivelazione. Nelle ore in cui 
la coscienza, sollecitata dalle passioni interne, lusingata da seducenti opinioni esterne, 
minacciata e intimidita dalla prospettiva di umiliazioni e rischi, si sentisse confusa e 
incerta, può sempre, se vuole, trovare la sua sicura orientazione morale, guardando la 
legge rivelata. Confrontandosi con la norma oggettiva della rivelazione, la coscienza può 
guadagnare fermezza contro il fluttuare dei sentimenti, può derivare luce nelle oscurità e 
difficoltà delle applicazioni pratiche, può appoggiarsi all’autorità di Dio rivelante contro gli 
esempi e i pareri di uomini fors’anche dal nome sonante di pubblica fama. ll buon Dio, 
dunque, sapendo che «il cuore dell’uomo è ingannevole» (Ger. 17, 9), che le profonde 
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aspirazioni dell’anima possono sfuggire allo sguardo di chi le porta (Rom. 8, 26-27), egli 
che solo può fino in fondo «scrutare i cuori e i reni» (Ger. 17, 10) con la rivelazione ha 
dato una risposta e portato un soccorso a coloro che lamentano la debolezza della luce 
naturale. 

Il Rivelatore però non ha inteso posporre la norma viva e interiore a quella esterna, 
bensì ha provveduto con questa a illuminato quella, a proteggerla, a corroborarla.  

Il decalogo rivelato fu inciso sulle tavole di pietra perché, di riflesso, l’uomo lo 
ritraesse in sé più chiaramente, e lo scolpisse più profondamente sulle tavole palpitanti del 
suo cuore. Nella stessa rivelazione è continua la raccomandazione a interiorizzare la 
legge: «Figlio mio, non dimenticare le mie istruzioni: scrivile sulla tavola del tuo cuore» 
(Prov. 3, 1-3; Ger. 17, 1; Sal. 40, 9). 

Da quanto sono venuto dicendo fin qui consegue che il primo dovere del cristiano è 
di conservare retta, limpida e illuminata la coscienza. 

Con cuore paterno, pieno di affettuosa trepidazione, io vi scongiuro, diletti figli miei, 
a seguire la luce della coscienza come i magi del Vangelo hanno seguito la stella: senza 
arrestarsi per sacrifici o rischi, per lusinghe o intimidazioni. 

Ascoltate e praticate i consigli del nostro padre S. Ambrogio: «Non si deve temere il 
rumore delle chiacchiere altrui, quando la coscienza è pulita». «Si deve aver vergogna del 
biasimo segreto della propria coscienza più del disonore pubblico». «Nessuna pena ci 
sembri più grave di una ferita nella coscienza» (Exort. Virginitatis, c. XIII; De officiis, 1. III, 
c. V; 1. III, c. IV). 

Difendete la rettitudine e l’integrità della vostra coscienza dalle letture corrosive di 
giornali, riviste e libri che non sono secondo la verità e la purezza del Vangelo; guardatevi 
dai falsi profeti e dalle loro dottrine. 

Esaminate le idee e le opinioni umane confrontandole con la verità rivelata nelle 
Sacre Scritture: ciò che diverge dalla parola di Dio non può essere che falso e 
ingannevole. 
 
 
La legge morale del cristiano è una persona viva: Gesù! 

 
La rivelazione non si è limitata a soccorrere la nostra coscienza donandoci la legge. 

Una legge, per quanto autorevole e persuasiva, al nostro cuore di carne pare sempre 
qualcosa di freddo e di distante. La rivelazione ci ha dato come norma morale una 
persona viva, veramente e perfettamente umana, affascinante e amante: il Signore Gesù. 
Egli è la nostra legge morale. La nostra coscienza può ora rispecchiarsi in lui: nelle sue 
parole di vita eterna (Gv. 6, 68); nei suoi esempi concreti, modelli di perfezione morale. 

Il suo insegnamento non solo richiama in pieno vigore la legge antica e la completa, 
ma ci rivela qualcosa di assolutamente nuovo a riguardo della coscienza. Egli ci dice che 
nella coscienza cristiana, quando è pura, amante e coerente, non solo si ripercuote la 
voce di Dio, ma c’è la stessa presenza di Dio nelle auguste persone divine. Ecco le sue 
testuali espressioni: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e 
verremo da lui e dimoreremo in lui» (Gv. 14, 23). Affermazione meravigliosa che nessuno 
aveva fatto mai prima di Cristo. Gli Apostoli l’afferrano e la tramandano nelle loro 
catechesi. S. Paolo ripete ai Romani quell’insegnamento, scrivendo che nella sua 
coscienza c’era lo Spirito Santo a fare testimonianza (Rom. 9). Incomparabile valore della 
viva coscienza cristiana! 

Oltre, e prima ancora dell’insegnamento, Gesù ci ha offerto il suo esempio come 
norma morale. «Imparate da me che sono umile e mite di cuore» (Mt. 11, 29). «Vi ho dato 
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l’esempio perché facciate anche voi come ho fatto io» (Gv. 13, 15). «Io sono la via, la 
verità e la vita, e nessuno può andare al Padre se non per mezzo mio» (Gv. 14, 6). 

Per i cristiani, egli non è solo un modello esterno da imitare nella propria condotta, 
ma è anche una interiore energia di grazia, è la vita stessa della loro anima, che ha 
esigenze di crescere fino allo sviluppo perfetto secondo la misura prefissata dal disegno di 
Dio. Gesù pensa nei loro pensieri pieni di fede, Gesù accende i loro desideri nelle loro 
aspirazioni piene di speranze, Gesù ama nei loro affetti e nelle loro opere piene di carità, 
Gesù soffre nei loro dolori pieni di abbandono filiale al beneplacito del Padre celeste, Gesù 
gode nelle loro gioie vibranti di Spirito Santo. 

Sicchè ogni cristiano, vivente e operante in grazia, può veramente fare sua 
l’espressione di S. Paolo: «Io vivo... e Cristo vive in me». (Gal. 2, 20). 

Nell’antico testamento la via della perfezione morale era quella dei comandamenti 
mosaici; nel Nuovo Testamento vi e una «via nuova e vivente» ed è Gesù in persona (Ebr. 
10, 20). Per certi filosofi la norma morale è l’altero e freddo imperativo del dovere per il 
dovere: per i cristiani è questione d’amore, solo questione di amore verso una persona 
vera, viva, e perciò contemporanea, che per primo ci ha amati di un amore puro che non 
cerca il proprio compiacimento (Rom. 15, 3), di un amore grande, che va fino alla fine e 
arriva allo spargimento del sangue e all’offerta della vita per la persona amata. 
 
 
Incompatibilità tra la morale d’amore e il formalismo farisaico 

 
Intesa la morale cristiana come deve essere intesa, vale a dire come un caldo invito 

d’amore, allora non ci meravigliano più le brucianti invettive dell’umile e mite Signore Gesù 
contro il fariseismo del suo tempo e di ogni tempo. Ci può essere mai qualcosa in comune 
tra amore e formalismo, tra coscienza cristiana e giuridismo burocratico? Il fariseismo è 
quella deformazione religiosa che spegne nella coscienza il fuoco d’amore e vi sostituisce 
una minuta rete di imposizioni e proibizioni, la quale ferma il moscerino, ma lascia passare 
l’elefante. Certi farisei del tempo di Gesù erano scrupolosi nel pagare le decime, ma poi 
ingoiavano senza rimorso le sostanze delle vedove e degli orfani; esigentissimi nelle 
pratiche devote, ma di quell’osservanza faticosa facevano piedistallo al monumento del 
loro orgoglio, per farsi vedere da tutti in alto sopra gli altri e diversi dagli altri; costruivano e 
ornavano fastosamente i sepolcri dei profeti antichi uccisi dai loro padri, ma a loro volta 
non si peritavano di uccidere i profeti contemporanei (cfr. Mt. 23, 1 ss.). Anche nel nostro 
tempo, anche tra i cristiani il fariseismo può trovare seguaci: dicono e non fanno, 
disgiungono la parola dal sentimento del cuore, l’apparenza dalla sostanza, la pratica 
religiosa dall’amore religioso; tengono molto all’astensione dalle carni il venerdì e non 
altrettanto alla astensione dagli spettacoli immorali; fedeli alla messa festiva, ma non 
altrettanto al dovere del proprio stato e alla giustizia nei rapporti sociali: hanno sulle labbra 
il nome di qualche grande Pontefice, ma poi sostengono praticamente forze avverse alla 
sua dottrina d’amore, di fede e di libertà. Tutto questo è inconciliabile con la persona di 
Gesù. 

Figli dilettissimi, se Cristo è la nostra vivente legge, dalla sua volontà dobbiamo 
prendere la norma delle nostre decisioni morali. Teniamo assiduamente gli sguardi fissi sui 
suoi esempi per riviverli nella nostra vita. 

Nei momenti di oscurità e di perplessità chiediamoci che cosa avrebbe fatto nei 
nostri panni: la risposta a questa domanda sarà la regola del nostro agire. 

O meglio, lasciamoci guardare nell’anima da Cristo. Se egli, vedendoci, si rallegra, 
questo ci dia pace e coraggio. Se egli si rattrista, questo ci sproni alla deplorazione di ciò 
che in noi l’offende. S. Ambrogio in un suo inno ci assicura che sotto lo sguardo di Gesù, i 
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nostri peccati si staccano dall’anima nostra come le croste da una carne guarita, la nostra 
durezza si scioglie in un pianto di dolore e di speranza, e la nostra coscienza diviene pura 
e tersa come un cielo dopo la pioggia. 

ll modo più efficace di metterci sotto lo sguardo di Gesù è certamente quello della 
confessione sacramentale fatta con fede, con sincerità, con pentimento, con fermo 
proposito di rinnovamento. Ogni volta che ci confessiamo bene, «il sangue di Cristo 
purifica la nostra coscienza dalle opere morte, e ci rende capaci di servire a Dio vivente» 
(Ebr. 9, 14), riavvicinandoci alla primordiale purezza del battesimo. 
 
 
Cristo consegna alla Chiesa il mandato di formare le coscienze cristiane 

 
Ora Cristo non è più visibile sulla terra. Prima, però, di uscire dalla nostra vista, 

sapendo quanto la nostra natura abbia bisogno di una guida sensibile, egli istituì la Chiesa 
e le affidò il compito di mantenere intatta la verità della coscienza cristiana, come l’aveva 
rivelata e formata con la parola, l’esempio e la grazia. Le parole istitutrici del papato e 
dell’episcopato, a considerarle bene, contengono espressamente il mandato di difendere e 
sviluppare la coscienza cristiana. «Chi ascolta voi, ascolta me... Qualunque cosa 
legherete sulla terra, sarà legato anche in cielo, e qualunque cosa scioglierete sulla terra, 
sarò sciolto anche in cielo… Se qualcuno non vorrà ascoltare la Chiesa, sia considerato 
come un pagano… andate e insegnate… ecco io sarò con voi ogni giorno fino alla fine del 
mondo» (Lc. 10, 16; Mt. 18, 18; Mt. 18, 17; Mt. 28, 19; Mt. 28, 20). 

La Chiesa riceve questo mandato divino, lo custodisce e lo esercita. Essa è 
consapevole di essere, prima ancora che un organismo esteriore con strutture giuridiche e 
ordinamenti gerarchici, la portatrice di una coscienza religiosa e morale: la stessa viva 
coscienza di Cristo che essa conserva e reca in sè nel suo cammino lungo i secoli, per 
trarne luce a illuminare le anime, per trarne forza a liberarle dagli errori e dalle cupidigie 
terrene. 

Interprete autentica della morale naturale e rivelata, la Chiesa guida le coscienze 
umane tra gli opposti estremismi del rigorismo e del lassismo, del conservatorismo pavido 
e dell’innovatorismo baldanzoso; si pone vindice incorruttibile della libertà della coscienza 
di fronte a ogni tirannia invadente; e quando le nuove condizioni creano problemi nuovi, da 
vera madre e maestra qual è, offre tempestivamente la retta soluzione. A questo proposito 
tutti ricordiamo l’insegnamento di Pio XII sui molteplici problemi della morale 
professionale, e quello di Giovanni XXIII sulla morale sociale, economica e politica. 

Figli miei, io vorrei convincervi di questa verità: «sentire con la Chiesa» è 
assolutamente necessario per formare, conservare, sviluppare la coscienza cristiana! 
Sentire con la Chiesa, infatti, è lo stesso che sentire con la coscienza di Cristo; e chi sente 
con Cristo è certo di sentire con la coscienza dell’uomo integro e perfetto nel disegno di 
Dio, è certo di sentire con la propria coscienza qualora fosse messa in uno stato ideale di 
lucidità, libertà e verità. Per contrario, dissentire dalla Chiesa è dissentire da Cristo: e chi 
dissente da Cristo dissente dalla sua coscienza cristiana, e anche dalle esigenze più vere 
e profonde della sua coscienza umana. 

Nessun atteggiamento mentale, perciò, è infondato ed erroneo come quello di chi 
respinge la guida della Chiesa in nome dell’autonomia morale, in nome della libertà di 
coscienza. Solo una coscienza creatrice e infallibile avrebbe diritto di respingere come 
contraddittoria ogni autorità esterna. La coscienza non crea la norma morale, ma la scopre 
in sè, la riconosce e decide di seguirla o trasgredirla. Inoltre non è una facoltà infallibile: 
non è sempre facile discernere la voce di Dio nella coscienza dalle voci della passione, 
dell’impulsività, del capriccio, dell’ingenuità illusa a cui sfuggono le distinzioni e le 
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conseguenze a lungo raggio. Proprio per questo l’uomo ha l’obbligo d’informare e 
conformare la sua coscienza con le norme oggettive del mondo morale: e il cristiano sa 
che queste norme oggettive, provenienti dalla natura e dalla rivelazione, espressioni della 
volontà del Dio vivente che ha parlato per bocca di Gesù Cristo, sono custodite e 
insegnate dalla Chiesa. Forse che sente lesa la propria autonomia, ad esempio, l’alunno 
che si mette alla scuola di un famoso maestro, l’ammalato che segue i precetti del medico, 
lo smarrito nel deserto che accetta le indicazioni del carovaniere? Tanto meno dobbiamo 
sentire come lesione della nostra autonomia una guida e un aiuto che viene 
soprannaturalmente da Dio mediante la Chiesa. 
 
 
II - COERENZA CRISTIANA 

 
Abbiamo esaminato la coscienza cristiana nei suoi elementi di natura e grazia, di 

ragione e rivelazione, riassunti e integrati da Cristo in forma vivente, consegnati alla 
Chiesa da custodire e proporre. 

La coscienza cristiana invoca la coerenza cristiana. Non basta che essa pronunci la 
forma morale, se la volontà non la mette in effetto. Il valore di un cristiano è misurato sulla 
sua coerenza alle affermazioni della coscienza. S. Paolo a Cesarea, in un discorso alla 
presenza del procuratore Felice, può dare a sè questa testimonianza; «Io sono uno che si 
sforza di avere costantemente una coscienza irreprensibile davanti a Dio e agli uomini» 
(Atti 24, 16). Irreprensibilità implica coerenza. S. Paolo è un grande cristiano coerente, un 
cristiano genuino. 

In questo nostro tempo in cui prodotti e coscienza sono troppo spesso artefatti, si 
rimane sempre più delusi della contraffazione e simulazione e sempre più desiderosi di ciò 
che è autentico. Almeno i cristiani siano autentici! 
 
 
Cristiano, sii te stesso! 

 
Cristiano, sii te stesso! 
Ti sostenga la consapevolezza che nella tua coscienza porti una norma morale che 

è vera, provata da molti secoli di presenza nel mondo, che è divina. 
Non ti sgomenti la difficoltà. Il vero cristiano non può ignorare che questa vita è una 

prova sotto il segno della croce sulla quale il Figlio stesso di Dio pende inchiodato e 
agonizzante; che nessuna fatica, nessuna amarezza, nessuna umiliazione è prezzo 
esagerato a paragone del premio che gli è stato promesso e lo attende; che è un falso 
irenismo pensare che all’agire secondo coscienza corrisponda in questo mondo, e 
sempre, una ricompensa di agiatezza e di felicità; che può capitare un giorno in cui deve 
essere pronto a sacrificare molte cose, forse tutto, anche la vita, se vuole salvare l’anima. 

Non dire che sia impossibile. Dio sa di quale fragile argilla ci ha plasmati, e non può 
averci chiesto cose impossibili; egli sa come l’uomo non è nato per fare l’eroe tutti i giorni, 
e normalmente non ci chiede cose troppo difficili. Del resto le forze della grazia, messe a 
nostra disposizione mediante la preghiera e i sacramenti, sono tali aiuti da rendere a tutti 
non solo possibile, ma addirittura «soave» il giogo del Signore, «leggero» il suo fardello 
(Mt. 11, 30). 

É possibile, dunque, anzi è necessario che i cristiani siano veramente coerenti con 
la loro coscienza. Così li vuole la Chiesa, così li vuole il mondo stesso. 

La Chiesa ha sempre sofferto di più per l’incoerenza interna dei suoi figli, che non 
per la violenza esterna dei suoi persecutori. Anche recentemente la Chiesa per mezzo di 
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Papa Giovanni XXIII (Enc. Pacem in terris) lamenta che le Comunità Nazionali di 
tradizione cristiana si caratterizzano «non di rado per la povertà di fermenti e di accenti 
cristiani». Eppure è certo che alla creazione di tali Comunità «hanno contribuito e 
continuano a contribuire molti che si ritenevano e si ritengono cristiani; e non è dubbio 
che, in parte almeno, lo erano e lo sono». Come si piega? La spiegazione è trovata 
appunto «in una frattura nel loro animo  fra la credenza religiosa e l’operare a contenuto 
temporale». «È necessario quindi, conclude il Papa, che si ricomponga la unità interiore»: 
coerenza!  

Il mondo stesso invoca dalla coerenza dei cristiani la dimostrazione della superiorità 
indiscutibile della morale evangelica. Purtroppo, non senza fondamento, qualcuno pensò 
di attribuire ai cristiani, che non hanno vissuto la loro fede, la maggiore responsabilità nella 
mancata efficienza del cristianesimo negli avvenimenti storici degli ultimi decenni e nella 
separazione di gran parte del mondo moderno dalla Chiesa. Con la loro vita incoerente 
questi cristiani presentarono un povero cristianesimo, senza slanci e senza ardore, un 
cristianesimo piatto e fiacco, che tutto tollera e a tutto si accomoda, un cristianesimo 
degenere e immemore delle sue origini. 

Mentre porgo omaggio e incoraggiamento a tutti quelli che hanno già saputo 
esserlo, chiamo a raccolta gli altri perché, deposta ogni doppiezza e superata ogni viltà, 
vivano alla altezza della loro professione battesimale. 
 
 
Cristiano, sii te stesso nel tuo tempo e nel tuo posto! 

 
Cristiano, sii te stesso nel tempo e nel posto in cui Dio ti ha collocato! 
Il discorso condotto fin qui in forma piuttosto generica, chiede un riferimento al 

nostro tempo e alla diversa situazione di ciascuno. 
Viviamo in clima di democrazia, dove ognuno ha il diritto di esprimersi e comportarsi 

come vuole, dentro l’ambito della legge comune. Anche al cristiano è riconosciuto questo 
diritto: e usarlo diviene per lui un grave e sacro dovere. La società ha bisogno della sua 
testimonianza in parole e in opere. Sarebbe estremamente deplorevole che il cristiano 
mimetizzasse se stesso, neutralizzasse la sua testimonianza in un ambiente laicista o 
marxista per adagiarsi in una tranquilla e passiva acquiescenza: non solamente non 
trarrebbe frutto da ciò che la democrazia gli consente, ma soprattutto priverebbe gli altri di 
un esempio vivo, che il suo dovere di cristiano gli impone di dare. Ho desiderato ricordare 
queste cose, perché a volte si potrebbe ricevere l’accorata impressione che ad 
avvantaggiarsi della libertà siano solo quelli che fanno male. 

Inoltre ogni cristiano ha un posto e una condizione nella vita. Dicendo questo io 
penso con uguale paterno affetto a tutti i miei figli ambrosiani: uomini e donne, giovani e 
anziani, studenti e professionisti, lavoratori e imprenditori, sani e malati... A ciascuno vorrei 
dire: irraggia la tua fede dal tuo posto! Non essere la lucerna sotto il moggio, ma sul 
lucerniere; splendi con la tua coerenza agli occhi di tutti nell’ambiente dove ti trovi, e gli 
uomini vedendo la testimonianza delle tue parole e delle tue opere glorifichino il Padre che 
sta nei cieli (Mt. 5, 16). 

Il cuore vorrebbe parlare ai gruppi di ogni categoria, per incoraggiarli tutti alla 
coerenza cristiana: ma sarebbe troppo lungo. Farò solo degli accenni, più per avviare 
un’esemplificazione che per concluderla, più per richiamare all’attenzione alcuni casi 
particolarmente urgenti e difficili che non per restringere ad essi il discorso. 

 
Il dovere della coerenza, oggi assai più che nel passato, s’impone ai coniugi 

cristiani. Anche da noi la famiglia si trova esposta a un tale cumulo di difficoltà e di insidie,  
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che molti, intimiditi, tentennano tra la voce di Dio che risuona nell’intimo della loro 
coscienza e la voce del mondo che li attrae con facili ma nefasti costumi. Voglia il Cielo 
che sorgano numerosi coniugi cristiani, capaci di offrire l’esempio di una coerenza 
esemplare! Solo in virtù del loro leale e coraggioso comportamento di autentici sposi 
cristiani, si potrà ridare fiducia alla visione cristiana del matrimonio e della famiglia ai 
dubbiosi, ai deboli, agli erranti, ai transfughi. 
 
Il dovere della coerenza s’impone con speciale forza anche a moltissimi giovani in taluni 
ambienti di lavoro e di studio. Sopra i motteggi e le irrisioni, fors’anche tra sorde ostilità, 
essi devono sapere innalzare il vessillo della loro pacifica testimonianza alla verità e alla 
grazia divina che portano in sé. Rispettosi della libertà altrui di difendere la propria, aperti 
e tenaci, primi nella fedeltà al dovere e comprensivi verso tutti, siano sempre accesi dal 
desiderio di dividere con gli altri la gioia di conoscere e amare Gesù Cristo e la sua 
Chiesa. 

 
Un paterno incoraggiamento alla coerenza meritano anche gli imprenditori cristiani, 

in questo momento irto di non poche e non piccole difficoltà, accresciute a volte da 
ingiuste diffidenze. Molti occhi e molte attese sono fissi su di loro. Su di loro anche la 
Chiesa ripone vive speranze perché sa che la loro testimonianza fiduciosa e coraggiosa 
alla dottrina sociale cristiana può rendere a moltissimi più facile la strada del Vangelo. 

 
Il mio dovere pastorale mi suggerisce di non tralasciare un’esortazione 

particolarissima a quelli tra i miei figli che si trovano impegnati nella vita pubblica: politica o 
amministrativa. Ricorderò a loro che la vera sicurezza di una nazione non sta nella sua 
riserva aurea, ma nella riserva di coscienze integre, vigili, incorruttibili di cui può disporre 
per i posti di responsabilità nel governo e nell’amministrazione. Ricorderò ancora che la 
nostra società ha più bisogno di uomini di coscienza che di scopritori o di artisti. Ricorderò 
infine che la loro responsabilità è grande, non solo nel campo politico ed economico, ma 
anche in quello morale. Il popolo li osserva. La gente, che è portata a sospettare quello 
che non c’è, li giudica anche dalle apparenze. Io li accompagno con trepide e fervide 
preghiere nel loro difficile servizio e li supplico che non li abbiamo a offrire nemmeno 
l’apparenza, nemmeno un pretesto a pensare che ci sia un contrasto tra la loro coscienza 
e la loro condotta, tra la loro fede e la loro azione. Altrimenti troppe anime resterebbero 
deluse e ferite. 
 
 
Figli di S. Ambrogio e di S. Carlo, siate voi stessi! 

 
Figli di S, Ambrogio e di S. Carlo, siate voi stessi! 
Già le nostre antiche tradizioni, ricche di fede e di operosità cristiane, ci impegnano 

alla più rigorosa coerenza. 
Si aggiunge la nostra posizione nel tessuto della vita italiana. Milano ha un suo 

primato che non può essere solamente dell’iniziativa e del lavoro, dell’industria e del 
commercio, della borsa e della banca. Non basta lavorare: occorre anche mostrare donde 
viene e dove mira la nostra laboriosità. Non basta costruire grattacieli e organizzare uffici: 
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occorre anche sapere e proclamare perché facciamo tutto questo. Si suole ripetere che 
Milano è la capitale morale dell’Italia: lo potrà essere soltanto se i suoi abitanti saranno 
uomini di coscienza e di coerenza. É un’ambizione a cui tutti i milanesi possono aspirare 
senza offesa di nessuno e con vantaggio di tutti. 

C’è ancora un motivo che non può essere sottaciuto: la presenza crescente tra noi 
di persone che sono venute qui a cercare quel lavoro e quell’agiatezza che disperarono di 
raggiungere nella loro regione. É un dovere di coerenza cristiana offrire loro qualcosa di 
più del pane, del lavoro e della casa. Venuti accanto a noi, bisogna che questi nostri fratelli 
non perdano, per colpa nostra, nello spirito beni più grandi di quelli che hanno acquistato 
in sicurezza e in benessere materiale. 
 
 
Una paterna parola ai lontani 

 
E ai lontani che cosa dirò? 
Amerei che non ce ne fossero: ma sarebbe un peccato di ingenuità se lo pensassi. 
Anche tra i miei figli - et flens dico - ci sono quelli che hanno abbandonato il modo 

cristiano di pensare, di sentire e di vivere, quelli che non credono più. Posso fare anche ad 
essi un discorso sulla coscienza e coerenza? Sì. 

Rivolgo a loro soprattutto due richieste. 
La prima è che siano coerenti alla loro coscienza umana. Anche a loro la coscienza 

dirà quello che deve essere fatto e quello che deve essere evitato. Non saranno tutte le 
cose che una coscienza pienamente formata e illuminata potrebbe dire: sono però 
certamente alcune delle cose che essa deve dire. Anche chi è lontano da noi, ascolti la 
voce di verità, segua la luce di bene che egli porta nell’intimo del suo essere. Possa 
anch’egli dire a se stesso quelle parole che Newman, non ancora convertito 
dall’anglicanesimo, disse quando, malato, in Sicilia parve arrivato alle soglie della morte: 
«Io non ho peccato contra la luce». Chi non pecca contro la luce, presto o tardi, arriverà 
alla «Luce vera che illumina ogni uomo che viene al mondo» (Gv. 1, 9). 

 
La seconda richiesta é che non si stanchino mai di cercare onestamente. Non 

considerino la loro posizione presente come il risultato irreformabile della loro ricerca, 
come l’ultima meta del loro spirituale cammino. 

Cerchino allora! e aggiungiamo: con umile onestà. Vale a dire, considerando tutti gli 
elementi della realtà, e non trascegliendo esclusivamente quelli che servono da sostegno 
alla decisione prestabilita. Cerchino la verità come essa è, e non come a loro piace 
foggiarsela. E la Verità, come essa è, nel giorno da lei previsto, si mostrerà sfolgorante 
davanti a loro, come a Paolo sulla strada di Damasco. 
 
 
Conclusione 

 
Concludendo, io penso ai miei cari e bravi sacerdoti a cui consegno questa prima 

lettera pastorale perché se ne rendano benevoli interpreti presso i fedeli. Io li scongiuro ad 
uno ad uno perché siano tutti formatori di coscienze cristiane: con la predicazione della 
parola di Dio, con il sacramento della confessione e con l’esempio. 

Ma soprattutto io penso a me stesso, tremando. Su me, per primo, incombe il 
dovere della coerenza alla mia missione pastorale. Dal profondo del mio cuore si eleva 
una preghiera: perché il Signore m’aiuti a essere esempio di coerenza. 
 


