
LA QUESTIONE MORALELA QUESTIONE MORALE 
 

Iniziando, alla Scuola di Formazione teologica, il corso 

sui “Fondamenti della Morale”, ho tenuto una conver-

sazione sulla questione morale, così come si presenta 

oggi. Nel profondo di ogni essere umano rimane incan-

cellabile il desiderio della felicità. Ora la questione 

morale è capire cosa sia il nostro vero bene, la nostra 

vera e duratura gioia. Anche se non ce ne accorgessi-

mo esplicitamente, c’è nella vita di ognuno un assolu-

to: esso è quel bene per il quale saremmo disposti a 

sacrificare anche tutto il resto pur di non perderlo. Po-

tremmo dire che è il significato globale della nostra 

vita, ciò che pensiamo sia la felicità totale. In una pa-

rola si potrebbe dire che quello è il nostro Dio. E se 

non è il Dio vero sarà allora un idolo. L’idolo è ciò che 

sembra rispondere totalmente al nostro desiderio di 

felicità, ma non lo è - e per questo ci deluderà - o per-

ché non è un bene (e quindi è falso) o perché è un bene 

troppo piccolo, non è il vero significato della vita (ci 

lascia quindi con una strana nostalgia di un bene più 

grande o addirittura ci rende così cinici da dire che la 

felicità non esiste). 

La questione morale, allora, in ultima istanza diventa 

la questione di Dio, la questione del significato globale 

della nostra esistenza. Quando comprendiamo questa 

questione fondamentale della vita, allora comprendia-

mo che le domande più decisive non sono “Cosa mi 

piace?”, “Cosa ho voglia di fare?”, “Cosa mi diverte?” 

e neppure “A che cosa mi serve?”, ma “Cos’è giusto?”, 

“Cos’è bene?”, “Cos’è vero?”. È in fondo la domanda 

di verità, del vero bene, quello autentico, che non delu-

de, che ci realizza davvero. 

Il pensiero moderno, per dare il massimo risalto alla 

libertà come fosse essa stessa l’assoluto, ha cancellato 

l’idea stessa della prospettiva e ha favorito il ripiega-

mento sul presente e su stessi, riducendo la questione 

morale a pura opinione. È un pensiero miope che tutta-

via si è tradotto in stili di vita dove sembra che tutto 

sia possibile e in base ai quali si richiede perfino che le 

posizioni culturali ed esistenziali che ne derivano siano 

tutelate giuridicamente come diritti e garantite dallo 

Stato. 

Il pensiero cristiano invece ha dato all’uomo la certez-

za ed il senso vero della libertà: siamo creati a immagi-

ne e somiglianza di Dio, il nostro vero bene è iscritto 

nel suo disegno su di noi. Egli è l’assoluto, la verità 

che ci rende liberi, e - per quanto possa sembrare para-

dossale - la vera libertà sta nell’obbedienza: è obbe-

dienza a me, al mio vero bene, all’immensa dignità di 

partecipare alla vita stessa di Dio. 

         fz 

Papa Francesco ha iniziato la catechesi di mercoledì 15 aprile con un 
breve commento al primo racconto della creazione, nel Libro della 
Genesi. “Qui leggiamo che Dio, dopo aver creato l’universo e tutti gli 
esseri viventi, creò il capolavoro, ossia l’essere umano, che fece a 
propria immagine: «a immagine di Dio lo creò: maschio e femmina li 
creò» (Gen 1,27). Come tutti sappiamo – ha detto - la differenza ses-
suale è presente in tante forme di vita, nella lunga scala dei viventi. Ma 
solo nell’uomo e nella donna essa porta in sé l’immagine e la somi-
glianza di Dio: il testo biblico lo ripete per ben tre volte in due versetti 
(26-27): uomo e donna sono immagine e somiglianza di Dio. Questo ci 
dice che non solo l’uomo preso a sé è immagine di Dio, non solo la 
donna presa a sé è immagine di Dio, ma anche l’uomo e la donna, 
come coppia, sono immagine di Dio. La differenza tra uomo e donna 
non è per la contrapposizione, o la subordinazione, ma per la comunio-
ne e la generazione, sempre ad immagine e somiglianza di Dio”. 
 

L’essere umano ha bisogno della reciprocità tra uomo e donna. 
 

“L’esperienza ce lo insegna: per conoscersi bene e crescere armonica-
mente l’essere umano ha bisogno della reciprocità tra uomo e donna. 
Quando ciò non avviene, se ne vedono le conseguenze. Siamo fatti per 
ascoltarci e aiutarci a vicenda. Possiamo dire che senza l’arricchimento 
reciproco in questa relazione – nel pensiero e nell’azione, negli affetti e 
nel lavoro, anche nella fede – i due non possono nemmeno capire fino 
in fondo che cosa significa essere uomo e donna”. 
 

La teoria del gender è espressione di frustrazione, è passo indietro. 
 

“La cultura moderna e contemporanea ha aperto nuovi spazi, nuove 
libertà e nuove profondità per l’arricchimento della comprensione di 
questa differenza. Ma ha introdotto anche molti dubbi e molto scettici-
smo. Per esempio, io mi domando, se la cosiddetta teoria 
del gender non sia anche espressione di una frustrazione e di una rasse-
gnazione, che mira a cancellare la differenza sessuale perché non sa 
più confrontarsi con essa. Rischiamo di fare un passo indietro. La 
rimozione della differenza, infatti, è il problema, non la soluzione. Per 
risolvere i loro problemi di relazione, l’uomo e la donna devono invece 
parlarsi di più, ascoltarsi di più, conoscersi di più, volersi bene di più. 
Devono trattarsi con rispetto e cooperare con amicizia. Con queste basi 
umane, sostenute dalla grazia di Dio, è possibile progettare l’unione 
matrimoniale e familiare per tutta la vita. Il legame matrimoniale e 
familiare è una cosa seria, e lo è per tutti, non solo per i credenti. Vor-
rei esortare gli intellettuali a non disertare questo tema, come se fosse 
diventato secondario per l’impegno a favore di una società più libera e 
più giusta”. 
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Teoria del gender 

Domenica 26 aprile 2015 
Giornata mondiale delle Vocazioni 

Ore 18 in Cattedrale - Conferimento dei  
ministeri dell’accolitato e del lettorato 

Mercoledì 29 aprile 2015 
“Tablet e Smarphone. L’ultima sfida educativa” 
Incontro pubblico all’Hotel Le Tegnue . Ore 18 

PREAVVISO 
Il pellegrinaggio della Diocesi alla tomba 

di Sant’Antonio a Padova 
quest’anno sarà venerdì 5 giugno alle ore 18 



At 4,8-12 “In nessun altro c’è salvezza”  
 

Dopo l’arresto degli apostoli la sera stessa della guarigione dello storpio al tempio, il mattino seguente c’è una 
specie di giudizio. A Pietro, capo del gruppo, tocca la difesa sotto gli occhi della gente ma davanti ai capi reli-
giosi. Luca annota subito il coraggio di Pietro: “pieno di Spirito santo”. E’ presente anche lo storpio guarito. 
Pietro risponde non solo sulla guarigione fisica dello storpio, ma “sul beneficio recato ad un uomo infermo e 
in qual modo egli sia stato salvato”. E’ chiaro l’intento di Luca nel riferire questo discorso di Pietro: partendo 
dalla guarigione fisica dello storpio egli si propone di portare il popolo a riconoscere che la salvezza definitiva 
e totale dell’uomo, nel disegno di Dio, è operata soltanto da Gesù per tutti gli uomini. E’ in gioco la fede in 
Gesù. In quel Gesù Cristo, il Nazareno (formula solenne) risalta il contrasto tra l’operare dei giudei (“che voi 
avete crocifisso”) e quello di Dio (“che Dio ha risuscitato dai morti”). Il contrasto tra il loro agire e quello di Dio 
viene poi confermato con la lettura cristologica del Sal 117,22: “la pietra scartata da voi, costruttori, è divenu-
ta testata d’angolo”. Quel Gesù che essi hanno rifiutato, Dio lo ha posto a fondamento della nuova costruzio-
ne, il nuovo popolo dei salvati: “in nessun altro c’è salvezza…non vi è altro nome dato agli uomini sotto il cie-
lo, nel quale sia stabilito che possiamo essere salvati".  
 

Salmo 117 “La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare”            
 

Ancora altre strofe del salmo 117, già utilizzato nella domenica di pasqua e nella IIª di pasqua, per cantare il 
mistero pasquale come opera nella quale il Padre manifesta il suo grande amore. 
 

1 Gv 3,1-2 “Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio” 
 

Due versetti della Prima Lettera di Giovanni che sono una contemplazione estasiata di quello che già siamo e 
di quello che saremo. L’autore esprime ammirazione per la nostra (l’autore include se stesso) condizione pre-
sente di “figli di Dio”, di cui è causa l’amore di Dio per noi, e prospetta la condizione futura: vedere Dio e sco-
prirsi simili a Lui. Dio è chiamato ‘Padre’ non in rapporto al Figlio ma agli uomini, ai quali ha fatto il dono di 
essere figli: dono che rivela il suo grande amore. Se al presente il suo amore si è rivelato grande rendendoci 
figli, in futuro si rivelerà grande con l’ulteriore dono di poterlo vedere faccia a faccia, realizzando così la pro-
fonda aspirazione umana espressa da Mosè: “Mostrami la tua Gloria” (Es.33,18). Mosè poté contemplare Dio 
solo nelle sua azione benevola e liberatrice: non avrebbe potuto “vederlo e restare vivo”. Noi, superando quan-
to detto in Es 33,20, scrive Giovanni, potremmo vederlo “così come egli è”.  Il ‘vedere’ giovanneo (vedere il re-
gno, vedere Dio…) significa conoscere, esperimentare, partecipare. 
 

Gv 10,11-18 “Il buon pastore offre la vita per le pecore” 
 

Quest'anno nella domenica del ‘Buon Pastore’ ascoltiamo il brano di Gv 10,11‑18. Gesù è definito “Buon Pa-
store”, e il brano definisce le qualità e l'azione di Gesù ‘buon pastore’. La prima volta l'espressione “Io sono il 
buon pastore” (v.11) è definita in riferimento all'azione stessa di Gesù. (11‑13) Gesù pastore buono (vero) 
pronto a morire per proteggere le pecore. Nei vangeli sinottici troviamo la parabola della ‘pecora smarrita’, per 
la quale il pastore lascia l’ovile per cercarla nei lunghi pericolosi dove essa si è smarrita. In Giovanni 10,11 -13 
la premura ed il rischio del pastore sono portati fino a dare la vita. E’ questa estrema disponibilità di Gesù per 
i suoi a fare la differenza tra chi è “buon pastore”, cioè vera guida per il suo popolo per offrirgli vita e salvezza 
e chi invece è a capo del popolo per sfruttarlo a vantaggio personale. E' chiaro riferimento al richiamo del pro-
feta Ezechiele (34) che rimprovera i capi e le guide del suo popolo: essi non sono veri pastori che curano e di-
fendono il gregge ma lo sfruttano e lo abbandonano in balìa degli sfruttatori. La figura del lupo che rapisce e 
disperde le pecore suggerisce l’idea che il gregge si troverà prima o poi esposto a pericoli. La figura del merce-
nario si contrappone a quella del pastore vero, proprio per la sua disponibilità a rischiare la propria vita fino 
alla morte per le sue pecore; mentre il mercenario al contrario è qualificato traditore perché nel momento di 
difendere il gregge egli fugge, lasciando il gregge alla sua sorte.  
La seconda volta l’affermazione: “Io sono il buon pastore” (14) è seguita da una spiegazione con sfumature 
diverse. Questa volta Gesù è buon pastore perché egli conosce ad una ad una le sue pecore, per le quali egli 
dà la vita. La relazione di Gesù con i suoi discepoli è modellata su quella del Padre: sarà quindi caratterizzata 
dal profondo legame tra Gesù ed i suoi discepoli. Scopo di questa relazione (conoscenza) è la comunione che 
ha fondamento nella loro unione con Gesù e col Padre. Parlando di “altre pecore che non appartengono all'o-
vile” Gesù pone il problema dell'annuncio del Regno come missione della Chiesa nei confronti dell'umanità. 
Cristo dunque è buon Pastore per la sua disposizione a dare la sua vita perché i discepoli l'abbiano in pienez-
za. E’ la sua pasqua il sacrificio che dà salvezza. Ma ogni ‘buon pastore’ dopo di Lui sarà posto a difesa e pro-
tezione dei fedeli di fronte ai ‘lupi’ che possono rapire e disperdere il gregge loro affidato. Leggiamo in Atti degli 
Apostoli 20,28‑28 l'invito di Paolo ai capi delle comunità: “Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo 
al quale lo Spirito Santo vi ha posti come guardiani a pascere la chiesa di Dio, che egli si è acquistata con il 
suo sangue. Io so che dopo la mia partenza entreranno fra voi lupi rapaci che non risparmieranno il greg-
ge...". Gli fa eco l'apostolo Pietro (1 Pt 5,1‑4): “Esorto gli anziani che sono tra voi ... :pascete il gregge di Dio 
che vi è stato affidato, sorvegliandolo non per forza ma volentieri .... non per vile interesse ma di buon ani-
mo .... non spadroneggiando … ma facendovi modelli del gregge. E quando apparirà il pastore supremo, rice-
verete la corona di gloria che non appassisce”. Ecco il ministero di coloro che nella chiesa sono costituiti pa-
stori perché imitino e prolunghino l’azione di Cristo Pastore.  
  

             + Adriano Tessarollo 
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