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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. La coscienza è il 
nucleo più segreto e il sacrario 
dell’uomo, dove egli è solo 
con Dio, la cui voce risuona 
nell’intimità. Tramite la coscienza 
si fa conoscere in modo mirabile 
quella legge che trova il suo 
compimento nell’amore di Dio e 
del prossimo. 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.

(Gaudium et SpeS, n.16)

Dal confronto sulla base del documento 
dell’Assemblea Nazionale del MEIC sono 
emerse due tematiche, Autorità e Coscienza, 
rilevanti ambedue per la centralità nell’analisi 
della crisi del nostro tempo e, ancora 
entrambe, essenziali per qualsiasi percorso di 
superamento della stessa.

giovedì 31 marzo 2016

ore 20.30 Dall’alba della coscienza… alle nuove frontiere 
delle scienze “neuro”: una storia in evoluzione o 
il tramonto della coscienza?

(prof. don Cataldo Zuccaro)

mercoledì 20 aprile 2016

ore 20.30 Autorità e coscienza: estranee, alleate o 
nemiche? Dove risiede la sintesi salvifica della 
loro inevitabile relazione?

(prof. don Giorgio Bozza)

giovedì 19 maggio 2016

ore 20.30 Il potere formativo coinvolge la coscienza del 
maestro e la coscienza dell’alunno. Si tratta di 
una sproporzione insanabile o di un percorso 
di integrazione che riscatta, senza negarla, 
l’asimmetria della relazione educativa?

(prof.ssa Maria Teresa Moscato)

Tutti gli incontri si terranno in Casa Toniolo: 

via Longhin, 7 – Treviso –

Seguiranno altri incontri in due sessioni:
autunno 2016 e primavera 2017

Gli incontri metteranno a fuoco altri aspetti 
attinenti al tema e completeranno la riflessione.

giovedì 2 giugno 2016

 ferrara Percorso arte e fede   
Visita guidata alla città di Ferrara.  
L’arte e la Fede



“Tutto comincia con la coscienza e nulla ha valore se non 
per mezzo di essa” (A.Camus, Il Mito di Sisifo, Bompiani, 
1994,16). La breve citazione ha il pregio di esprimere la 
pregnanza di questo tema nell’esperienza individuale e 
in quella dell’umanità. La coscienza è il terreno su cui si 
gioca di fatto la storia umana: il rinvio più radicale alla 
responsabilità e alla libertà umana, il tribunale nel quale si 
dibattono i significati, gli esiti e i conflitti.
L’appello alla coscienza è aumentato in proporzione 
diretta alla problematizzazione del termine e al frantumarsi 
dell’unità della coscienza nella molteplicità dei suoi “modi”.
E’ l’esito di un processo di “coscientizzazione” rilevabile 
nell’ambito della nostra cultura occidentale: il passaggio 
dal primato quasi assoluto della legge oggettiva ad una 
progressiva valorizzazione della persona e del carattere 
originario della sua coscienza.
A questo “passaggio”, a questo emergere della coscienza, 
l’antropologia cristiana ha dato il proprio originale contributo. 
Il resto è venuto, tumultuosamente, dall’evolversi della 
cultura moderna, sfidata dal pluralismo ideologico, dalle 
variabili politiche, dal confronto con nuove culture che 
irrompono nello spazio di sintesi monoculturali selezionate 
da secoli; senza contare il peso che ha avuto, nel dare 
centralità e problematicità alla coscienza, l’apporto delle 
“scienze dell’anima”, dalla psicanalisi alle neuroscienze. 
Assistiamo contemporaneamente allo sgretolarsi dei 
dettati giuridici e morali, incapaci di adeguarsi altrettanto 
rapidamente alle vertiginose mutazioni in atto in ogni 
campo dell’esperienza umana.
Ai cristiani, in questa “babilonia”, compete un impegno 
di analisi, di costruzione teologica, di riflessione vicina agli 
uomini e donne del nostro tempo e, contemporaneamente, 
esigente e rigorosa nell’attingere luce della ragione e della 
rivelazione, per un umanesimo pleniore.

“Gesù parlava come uno che ha autorità”; così dice il 
Vangelo. Ma oggi la parola autorità è sempre più desueta, 
come desueto sembra esserne l’esercizio. L’autorità è 
esercitare il proprio ruolo, mettere a frutto i propri talenti 
nel rapporto costruttivo con gli altri con responsabilità. Chi 
esercita il potere non risponde a nessuno, chi esercita 
l’autorità risponde a se stesso ed agli altri. Il tramonto 
dell’autorità genera in campo politico populismo o potere 
autoreferenziale; nelle relazioni qualunquismo; nell’azione 
educativa relativismo e deresponsabilizzazione. L’autorità 
però presuppone onesta consapevolezza di sé, esercizio di 
virtù, assunzione piena di responsabilità.
Sembra di assistere, anche in questo caso, ad uno 
sgretolarsi dei presupposti morali e giuridici, ad un 
appiattimento nell’incapacità di comprendere e guidare 
il veloce mutamento sociale (e antropologico?) del nostro 
tempo. E anche in questo caso si vive una situazione di 
“babilonia”, che richiede una rivisitazione antropologica e 
morale, una costruzione teologica, una riflessione vicina 
agli uomini e donne del nostro tempo, con un esigente uso 
della ragione e della rivelazione.

Rettore dell ’Università Urbaniana 
in Roma.
Sacerdote diocesano della 
Diocesi di Frosinone-Veroli-
Ferentino, è docente di teologia 
morale.
Ha al suo attivo numerose 
pubblicazioni, tra cui “La vita 
umana nella riflessione etica”; “Bioetica 
e valori nel postmoderno. In dialogo con 
la cultura liberale”; “Roccia o farfalla? La 
coscienza morale cristiana”; “Teologia 
morale fondamentale” (tradotta 
anche in inglese); “La vita umana nella 
riflessione etica”.
È stato Assistente Ecclesiastico nazionale 
del MEIC.

Sacerdote diocesano della 
Diocesi di Padova e parroco; 
ha conseguito il dottorato 
di Teologia Morale presso 
l’Università Gregoriana.
E’ docente di Teologia Morale 
presso la Facoltà Teologica del 
Triveneto e presso l’Istituto Superiore 
di Scienze Religiose di Padova. Ha tenuto 
un insegnamento di Teologia sociale 
presso l’Istituto di Scienze Religiose di 
Treviso.
Presso la Scuola diocesana di Formazione 
Teologica di Padova tiene un corso di 
“Coscienza, libertà, legge, peccato. Le 
principali categorie della riflessione etica”.
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È docente ordinario di 
Pedagogia Generale e Sociale 
presso l’Università di Bologna.
Ha al suo attivo numerose 
pubblicazioni di pedagogia, tra 
cui “La pedagogia della libertà”; 
“Preadolescenti a scuola”; “Il 
silenzio dei luoghi mentali”
Si interessa di ricerche nell’ambito della 
religiosità e del rapporto tra educazione 
e religiosità.
Collabora con associazioni professionali, 
associazioni ed enti a carattere 
educativo.
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giovedì 31 marzo 2016

ore 20.30 Dall’alba della coscienza… alle nuove frontiere delle scienze 
“neuro”: una storia in evoluzione o il tramonto della coscienza? 

(prof. don Cataldo Zuccaro)

Da S. Tommaso, secondo cui “la coscienza è 
un principio spirituale che corregge e istruisce 
l’anima ed è, per questo, un esercizio di 
ragione” (S.Th. I, q.79, a.13, ad 1), fino agli ultimi 
approdi delle neuroscienze, secondo le quali la 
“realtà” della coscienza è spiegabile in termini 
di neuroni e sinapsi, si descrive una parabola 
discendente della nozione di coscienza. Ci 
si domanda dove si può attestare in questa 
contesa un punto fermo di sintesi che accolga 
e avvalori i principi irrinunciabili della visione 
cristiana della coscienza.

mercoledì 20 aprile 2016

ore 20.30 Autorità e coscienza: estranee, alleate o nemiche? Dove risiede la 
sintesi salvifica della loro inevitabile relazione?

(prof. don Giorgio Bozza)

È avvenuto non raramente che la tensione 
dialettica tra i due termini si sia dissolta con 
il risultato di ridurre, volta a volta, uno dei 
due termini nell’altro: la coscienza fattasi 
autoreferenziale, cioè autorità inappellabile di 
se stessa e l’autorità come sovrana istanza di 
ogni coscienza. Gli esiti di entrambe le soluzioni 
si sono rivelate fonte di dissoluzione sia per la 
coscienza come per l’autorità. E’ vero però 
che le nuove “circostanze”, soggettive ed 
oggettive, richiedono un punto di equilibrio e 
un rigoroso approfondimento.

giovedì 19 maggio 2016

ore 20.30 Il potere formativo coinvolge la coscienza del maestro e la 
coscienza dell’alunno. Si tratta di una sproporzione insanabile 
o di un percorso di integrazione che riscatta, senza negarla, 
l’asimmetria della relazione educativa?

(prof.ssa Maria Teresa Moscato)
Mettiamo a tema, come spunto d’inizio, la 
scuola la quale ha bisogno di programmi, 
di obiettivi, di strumenti, ma consiste 
essenzialmente in relazioni costruttive da cui 
far scaturire i significati. La scuola è necessaria, 
ma non è sufficiente, ha bisogno di interagire 
con le altre istanze educative e di integrarsi 
con loro. Essa è insieme memoria e profezia.


