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4. La legge morale, la coscienza e il diritto canonico 

 

 

Il capitolo VIII affronta il tema centrale. Meglio,  il il tema che è più facile da identificare, 

che sta all’origine del dibattito e che appare di fatto il più chiacchierato: l’ammissione 

all’eucaristia degli “irregolari”.  

Fragilità o peccato? 

L’Esortazione parla una lingua più generica: “Accompagnare, discernere e integrare la 

fragilità”. Il lessico appare per se stesso significativo: si parla di “fragilità”, ma le  situa-

zioni di cui si dice sono le forme di rapporto uomo/donna in difetto rispetto al matrimonio. 

“Fragilità” o peccato? Il lessico della “fragilità” avanza l’ipotesi che i comportamenti non 

procedano da scelta, ma da difetto di risorse.  

Il teorema più importante della morale moderna (prima che la morale sparisse) è stato la 

famosa autonomia. Perché l’atto sia buono non basta che l conformità materiale alla legge 

esteriore, ma quella a una legge interiore. Quando tale legge faccia difetto, la non osser-

vanza alla legge esteriore è da imputare a fragilità piuttosto che a volontà cattiva.  

Chiarire il senso dell’autonomia morale non è semplice, e di fatto filosofia e teologia fino 

ad oggi non lo hanno fatto. O meglio, lo hanno fatto rimuovendo l’idea di comandamento; 

la norma sarebbe al servizio della autorealizzazione. Anche l’Esortazione parla una  lingua 

così.  

All’ingiustizia originata dal peccato – profondamente penetrato anche nelle strutture del 

mondo di oggi – e che spesso ostacola la famiglia nella piena realizzazione di se stessa 

e dei suoi diritti fondamentali, dobbiamo tutti opporci con una conversione della mente 

e del cuore, seguendo Cristo Crocifisso nel rinnegamento del proprio egoismo: una si-

mile conversione non potrà non avere influenza benefica e rinnovatrice anche sulle 

strutture della società. (n. 9) 

Il peccato di Adamo ostacolerebbe la piena realizzazione della famiglia e i suoi diritti: si 

può definire il bene della famiglia o la sua salvezza come realizzazione piena di se stessa? 

Non consiste forse nella realizzazione piena della volontà di Dio, che solo sa in che consi-

sta la salvezza, e solo può realizzarla?  



La norma e la sua interiorizzazione 

Il centro di me è fuori di me; io vengo a coscienza di me grazie all’attesa di altri nei miei 

confronti. E la rivelazione di altri si realizza attraverso le forme originarie dell’agire, le 

forme dell’esperienza affettiva.  Attraverso le forme dell’affetto mi riconosco anticipato e 

cercato; non mi conosco, ma sono costretto a cercarmi. Le prime forme indeliberate della 

mia risposta pratica mi impegnano, istituiscono un  debito nei confronti dell’altro.  

L’urgenza maggiore del ripensamento della morale è appunto questa: passare da una con-

cezione idealistica della norma a una concezione che ne registri l’originaria istituzione 

pratica. Conosco la norma attraverso le forme effettive del vivere, e non attraverso parole 

che insegnino. L’imperativo prende forma attraverso la storia, la biografica e la cultura. 

Spiegazione attraverso l’esempio infantile: l’agire come interrogazione a proposito del do-

vere. Attraverso l’approvazione della mamma il bambino cerca se stesso. Il legalismo del 

fanciullo. La difficoltà di una vera interiorizzazione, che realizzi il passaggio dalla legge 

alla coscienza. Il tempo della libertà viene (tempo pieno), non è subito 

Di nuovo,  “fragilità” o peccato? 

Benché sempre proponga la perfezione e inviti a una risposta più piena a Dio, «la Chie-

sa deve accompagnare con attenzione e premura i suoi figli più fragili, segnati 

dall’amore ferito e smarrito, ridonando fiducia e speranza, come la luce del faro di un 

porto o di una fiaccola portata in mezzo alla gente per illuminare coloro che hanno 

smarrito la rotta o si trovano in mezzo alla tempesta». Non dimentichiamo che spesso il 

lavoro della Chiesa assomiglia a quello di un ospedale da campo. (n. 291) 

La Chiesa sempre propone la perfezione; e non solo come ideale da perseguire, ma come 

legge da rispettare. La celebrazione del matrimonio corrisponde alla firma di un’alleanza, 

per sempre. Accade che all’alleanza si venga meno. Per fragilità? O per deprecabile disob-

bedienza?  

La lingua della Esortazione, parla di fragilità e di ospedale da campo;  suppone che le si-

tuazioni matrimoniali “irregolari” sempre più numerose manifestino un difetto a cui sup-

plire, non una colpa da correggere. È giustificata l’ipotesi?  

È probabile che nella gran parte dei casi si tratti di difetto. Ma occorre considerare anche 

l’altra eventualità, che si tratti di colpa. E in ogni caso la ricorrenza frequente di difetto in-

vincibile chiede una riflessione di fondo: non basta che la Chiesa sia ospedale da campo, 

deve curarsi del campo: come spiegare che l’ambiente nel quale i cattolici vivono poco 

propizi la maturità morale?  

Il difetto di evidenze morali 

Quel che più fa pensare oggi è che i giovani non vedano il matrimonio come un ideale at-

traente. a) Non vedano che differenza fa sposarsi invece di vivere semplicemente insieme; 

b) non vedono che solo la promessa perfeziona la vita comune.  

La promessa è possibile soltanto se autorizzata, e da chi se non da Dio che sta all’origine? 

L’uomo e la donna che vivono insieme senza promettere, consumano la vita avuta in dono, 

senza trovare i motivi e la convinzione necessaria per rinnovarla.  

Amoris Laetitia rappresenta la perfezione in termini immediatamente cristologici; ignora il 

debito della perfezione nei confronti del cammino effettivo che conduce alla decisione ma-



trimoniale. Solo la rappresentazione della perfezione come nota da sempre alla Chiesa 

consente di descrivere il suo ministero come assistenza materna a figli minori. 

Legge di gradualità senza gradualità della legge  

Nell’Esortazione il cammino del matrimonio è rappresentato come cammino progressivo e 

mai terminabile. Tale visione ispira l’idea di “gradualità nella pastorale”.  

... la situazione particolare di un matrimonio solo civile o, fatte salve le differenze, per-

sino di una semplice convivenza in cui, “quando l’unione raggiunge una notevole stabi-

lità attraverso un vincolo pubblico, è connotata da affetto profondo, da responsabilità 

nei confronti della prole, da capacità di superare le prove, può essere vista come 

un’occasione da accompagnare nello sviluppo verso il sacramento del matrimonio”. (n. 

293) 

La scelta del matrimonio civile o, in diversi casi, della semplice convivenza, molto 

spesso non è motivata da pregiudizi o resistenze nei confronti dell’unione sacramentale, 

ma da situazioni culturali o contingenti». In queste situazioni potranno essere valorizzati 

quei segni di amore che in qualche modo riflettono l’amore di Dio. (n. 294) 

È richiamata la cosiddetta “legge della gradualità” proposta da Giovanni Paolo II in Fami-

liaris consortio (n. 34):  

Non è una “gradualità della legge”, ma una gradualità nell’esercizio prudenziale degli 

atti liberi in soggetti che non sono in condizione di comprendere, di apprezzare o di pra-

ticare pienamente le esigenze oggettive della legge.  

La differenza tra legge della gradualità e gradualità della legge potrebbe essere espressa in 

maniera più chiara, se si disponesse di una concezione più sottile della legge. Essa dovreb-

be distinguere e insieme correlare imperativo esteriore e negativo, imperativo interiore e 

positivo. Soltanto attraverso comportamenti conformi a una legge esteriore si arriva a scri-

vere nel cuore la legge, a formare dunque la coscienza. Legge di Dio vera è soltanto quella 

scritta nel cuore, alla quale si accede mediante una pratica effettiva. La progressione non è 

quella di una tale legge, ma quella del soggetto che ad essa accede attraverso un esercizio 

disteso nel tempo.  

Il principio vale in particolare per il rapporto coniugale. La legge è, sinteticamente, la fe-

deltà alla promessa. Le condizioni che rendono possibile la promessa maturano attraverso 

una vicenda; questo progresso realizza un primo senso della legge della gradualità. Ma 

poi, anche dopo la promessa, il comandamento realizza la sua iscrizione nel cuore in ma-

niera progressiva.  

Giudizio morale e norma canonica 

La distinzione tra legge esteriore e legge scritta nel cuore potrebbe aiutare a chiarire la di-

stinzione tra norma canonica e norma morale. In tale materia l’Esortazione pare delibera-

tamente reticente. Nei nn. 296-300 ei dice de «Il discernimento delle situazioni “irregola-

ri”»; la qualifica è canonica e non morale. E tuttavia il discernimento poi raccomandato 

non è quello canonico, ma quello morale. L’indicazione di massima è così espressa:  

La strada della Chiesa è quella di non condannare eternamente nessuno; di effondere la 

misericordia di Dio a tutte le persone che la chiedono con cuore sincero […]. Perché la 

carità vera è sempre immeritata, incondizionata e gratuita!». 



La Chiesa certo non condanna; è escluso che possa condannare; tanto  più all’inferno, 

eternamente. L’impressione è che la goffa affermazione si riferisca in realtà all’esclusione 

senza rimedio dalla comunione eucaristica. Ma non è detto. Ancora di seguito si parla di 

giudizi che non possono essere dati, e sono giudizi morali:  

Pertanto, «sono da evitare giudizi che non tengono conto della complessità delle diverse 

situazioni, ed è necessario essere attenti al modo in cui le persone vivono e soffrono a 

motivo della loro condizione». 

In positivo, il criterio è quello «di integrare tutti»; l’imperativo di integrare è riferito non 

alla ammissione alla comunione eucaristica, ma «al proprio modo di partecipare alla vita 

della comunità ecclesiale».  

La riflessione sul senso della norma canonica, e sulla sua distinzione dalla norma morale 

mi pare ancora moto acerba. Ancor più acerba è la considerazione di quel che il diritto ca-

nonico può e deve diventare in una società secolare, che sempre più rimuove la morale a 

livello civile. 


