
La Coscienza 
 
  GAUDIUM ET SPES 
 
16. Dignità della coscienza morale. 
 
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 (17). La coscienza è il nucleo più segreto e il sacrario dell'uomo, dove egli è solo con 
Dio, la cui voce risuona nell'intimità (18). 
 
Tramite la coscienza si fa conoscere in modo mirabile quella legge che trova il suo compimento nell'amore di 
Dio e del prossimo (19). 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. Quanto più, dunque, prevale la coscienza retta, tanto più le persone e i gruppi si allontanano dal cieco 
arbitrio e si sforzano di conformarsi alle norme oggettive della moralità. Tuttavia succede non di rado che la 
coscienza sia erronea per ignoranza invincibile, senza che per questo essa perda la sua dignità. 
 
Ma ciò non si può dire quando l'uomo poco si cura di cercare la verità e il bene, e quando la coscienza diventa 
quasi cieca in seguito all'abitudine del peccato. 
 
26. Promuovere il bene comune. 
 
Dall'interdipendenza sempre più stretta e piano, piano estesa al mondo intero deriva che il bene comune - cioè 
l'insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono tanto ai gruppi quanto ai singoli membri di 
raggiungere la propria perfezione più pienamente e più speditamente - oggi vieppiù diventa universale, 
investendo diritti e doveri che riguardano l'intero genere umano. 
 
Pertanto ogni gruppo deve tener conto dei bisogni e delle legittime aspirazioni degli altri gruppi, anzi del bene 
comune dell'intera famiglia umana (47). Contemporaneamente cresce la coscienza dell'eminente dignità della 
persona umana, superiore a tutte le cose e i cui diritti e doveri sono universali e inviolabili. Occorre perciò che 
sia reso accessibile all'uomo tutto ciò di cui ha bisogno per condurre una vita veramente umana, come il vitto, il 
vestito, l'abitazione, il diritto a scegliersi liberamente lo stato di vita e a fondare una famiglia, il diritto 
all'educazione, al lavoro, alla reputazione, al rispetto, alla necessaria informazione, alla possibilità di agire 
secondo il retto dettato della sua coscienza, alla salvaguardia della vita privata e alla giusta libertà anche in 
campo religioso. 
 
L'ordine sociale pertanto e il suo progresso debbono sempre lasciar prevalere il bene delle persone, poiché 
l'ordine delle cose deve essere subordinato all'ordine delle persone e non l'inverso, secondo quanto suggerisce 
il Signore stesso quando dice che il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato (48). Quell'ordine è da 
sviluppare sempre più, deve avere per base la verità, realizzarsi nella giustizia, essere vivificato dall'amore, 
deve trovare un equilibrio sempre più umano nella libertà (49). 
 
 
31. Responsabilità e partecipazione. 
 
Affinché i singoli uomini assolvano con maggiore cura il proprio dovere di coscienza verso se stessi e verso i 
vari gruppi di cui sono membri, occorre educarli con diligenza ad acquisire una più ampia cultura spirituale, 
utilizzando gli enormi mezzi che oggi sono a disposizione del genere umano. Innanzitutto l'educazione dei 
giovani, di qualsiasi origine sociale, deve essere impostata in modo da suscitare uomini e donne, non tanto 
raffinati intellettualmente, ma di forte personalità, come è richiesto fortemente dal nostro tempo. Ma a tale 
senso di responsabilità l'uomo giunge con difficoltà se le condizioni della vita non gli permettono di prender 
coscienza della propria dignità e di rispondere alla sua vocazione, prodigandosi per Dio e per gli altri. 
 
Invero la libertà umana spesso si indebolisce qualora l'uomo cada in estrema indigenza, come si degrada 
quando egli stesso, lasciandosi andare a una vita troppo facile, si chiude in una specie di aurea solitudine. Al 
contrario, essa si fortifica quando l'uomo accetta le inevitabili difficoltà della vita sociale, assume le molteplici 
esigenze dell'umana convivenza e si impegna al servizio della comunità umana. Perciò bisogna stimolare la 
volontà di tutti ad assumersi la propria parte nelle comuni imprese. È poi da lodarsi il modo di agire di quelle 
nazioni nelle quali la maggioranza dei cittadini è fatta partecipe degli affari pubblici, in una autentica libertà. 
 



Si deve tuttavia tener conto delle condizioni concrete di ciascun popolo e della necessaria solidità dei pubblici 
poteri. Affinché poi tutti i cittadini siano spinti a partecipare alla vita dei vari gruppi di cui si compone il corpo 
sociale, è necessario che trovino in essi dei valori capaci di attirarli e di disporli al servizio degli altri. Si può 
pensare legittimamente che il futuro dell'umanità sia riposto nelle mani di coloro che sono capaci di trasmettere 
alle generazioni di domani ragioni di vita e di speranza. 
 
41. L'aiuto che la Chiesa intende offrire agli individui. 
 
L'uomo d'oggi procede sulla strada di un più pieno sviluppo della sua personalità e di una progressiva scoperta 
e affermazione dei propri diritti. Poiché la Chiesa ha ricevuto la missione di manifestare il mistero di Dio, il 
quale è il fine ultimo dell'uomo, essa al tempo stesso svela all'uomo il senso della sua propria esistenza, vale a 
dire la verità profonda sull'uomo. 
 
Essa sa bene che soltanto Dio, al cui servizio è dedita, dà risposta ai più profondi desideri del cuore umano, 
che mai può essere pienamente saziato dagli elementi terreni. 
 
Sa ancora che l'uomo, sollecitato incessantemente dallo Spirito di Dio, non potrà mai essere del tutto 
indifferente davanti al problema religioso, come dimostrano non solo l'esperienza dei secoli passati, ma anche 
molteplici testimonianze dei tempi nostri. 
 
L'uomo, infatti, avrà sempre desiderio di sapere, almeno confusamente, quale sia il significato della sua vita, 
della sua attività e della sua morte. E la Chiesa, con la sua sola presenza nel mondo, gli richiama alla mente 
questi problemi. Ma soltanto Dio, che ha creato l'uomo a sua immagine e che lo ha redento dal peccato, può 
offrire a tali problemi una risposta pienamente adeguata; cose che egli fa per mezzo della rivelazione compiuta 
nel Cristo, Figlio suo, che si è fatto uomo. 
 
Chiunque segue Cristo, l'uomo perfetto, diventa anch'egli più uomo. 
 
Partendo da questa fede, la Chiesa può sottrarre la dignità della natura umana al fluttuare di tutte le opinioni 
che, per esempio, abbassano troppo il corpo umano, oppure lo esaltano troppo. 
 
Nessuna legge umana è in grado di assicurare la dignità personale e la libertà dell'uomo, quanto il Vangelo di 
Cristo, affidato alla Chiesa. 
 
Questo Vangelo, infatti, annunzia e proclama la libertà dei figli di Dio, respinge ogni schiavitù che deriva in 
ultima analisi dal peccato (88) onora come sacra la dignità della coscienza e la sua libera decisione, 
ammonisce senza posa a raddoppiare tutti i talenti umani a servizio di Dio e per il bene degli uomini, infine 
raccomanda tutti alla carità di tutti (89). 
 
Ciò corrisponde alla legge fondamentale della economia cristiana. 
 
Benché, infatti, il Dio Salvatore e il Dio Creatore siano sempre lo stesso Dio, e così pure si identifichino il 
Signore della storia umana e il Signore della storia della salvezza, tuttavia in questo stesso ordine divino la 
giusta autonomia della creatura, specialmente dell'uomo, lungi dall'essere soppressa, viene piuttosto restituita 
alla sua dignità e in essa consolidata. 
 
Perciò la Chiesa, in forza del Vangelo affidatole, proclama i diritti umani, e riconosce e apprezza molto il 
dinamismo con cui ai giorni nostri tali diritti vengono promossi ovunque. 
 
Questo movimento tuttavia deve essere impregnato dallo spirito del Vangelo e dev'essere protetto contro ogni 
specie di falsa autonomia. 
 
Siamo, infatti, esposti alla tentazione di pensare che i nostri diritti personali sono pienamente salvi solo quando 
veniamo sciolti da ogni norma di legge divina. 
 
Ma per questa strada la dignità della persona umana non si salva e va piuttosto perduta. 
 
49. L'amore coniugale  
 
I fidanzati sono ripetutamente invitati dalla parola di Dio a nutrire e potenziare il loro fidanzamento con un 
amore casto, e gli sposi la loro unione matrimoniale con un affetto senza incrinature (115). Anche molti nostri 
contemporanei annettono un grande valore al vero amore tra marito e moglie, che si manifesta in espressioni 
diverse a seconda dei sani costumi dei popoli e dei tempi. Proprio perché atto eminentemente umano, essendo 
diretto da persona a persona con un sentimento che nasce dalla volontà, quell'amore abbraccia il bene di tutta 



la persona; perciò ha la possibilità di arricchire di particolare dignità le espressioni del corpo e della vita 
psichica e di nobilitarle come elementi e segni speciali dell'amicizia coniugale.  
 
Il Signore si è degnato di sanare, perfezionare ed elevare questo amore con uno speciale dono di grazia e 
carità. Un tale amore, unendo assieme valori umani e divini, conduce gli sposi al libero e mutuo dono di se 
stessi, che si esprime mediante sentimenti e gesti di tenerezza e pervade tutta quanta la vita dei coniugi (116) 
anzi, diventa più perfetto e cresce proprio mediante il generoso suo esercizio. È ben superiore, perciò, alla pura 
attrattiva erotica che, egoisticamente coltivata, presto e miseramente svanisce.  
 
Questo amore è espresso e sviluppato in maniera tutta particolare dall'esercizio degli atti che sono propri del 
matrimonio. Ne consegue che gli atti coi quali i coniugi si uniscono in casta intimità sono onesti e degni; 
compiuti in modo veramente umano, favoriscono la mutua donazione che essi significano ed arricchiscono 
vicendevolmente nella gioia e nella gratitudine gli sposi stessi. Quest'amore, ratificato da un impegno mutuo e 
soprattutto consacrato da un sacramento di Cristo, resta indissolubilmente fedele nella prospera e cattiva sorte, 
sul piano del corpo e dello spirito; di conseguenza esclude ogni adulterio e ogni divorzio. L'unità del 
matrimonio, confermata dal Signore, appare in maniera lampante anche dalla uguale dignità personale che 
bisogna riconoscere sia all'uomo che alla donna nel mutuo e pieno amore.  
 
Per tener fede costantemente agli impegni di questa vocazione cristiana si richiede una virtù fuori del comune; 
è per questo che i coniugi, resi forti dalla grazia per una vita santa, coltiveranno assiduamente la fermezza 
dell'amore, la grandezza d'animo, lo spirito di sacrificio e li domanderanno nella loro preghiera. Ma l'autentico 
amore coniugale godrà più alta stima e si formerà al riguardo una sana opinione pubblica, se i coniugi cristiani 
danno testimonianza di fedeltà e di armonia nell'amore come anche di sollecitudine nell'educazione dei figli, e 
se assumono la loro responsabilità nel necessario rinnovamento culturale, psicologico e sociale a favore del 
matrimonio e della famiglia.  
 
I giovani siano adeguatamente istruiti, molto meglio se in seno alla propria famiglia, sulla dignità dell'amore 
coniugale, sulla sua funzione e le sue espressioni; così che, formati nella stima della castità, possano ad età 
conveniente passare da un onesto fidanzamento alle nozze 
 
  DIGNITATIS HUMANAE 
 
Libertà religiosa e rapporto dell'uomo con Dio 
 
3. Quanto sopra esposto appare con maggiore chiarezza qualora si consideri che norma suprema della vita 
umana è la legge divina, eterna, oggettiva e universale, per mezzo della quale Dio con sapienza e amore 
ordina, dirige e governa l'universo e le vie della comunità umana. E Dio rende partecipe l'essere umano della 
sua legge, cosicché l'uomo, sotto la sua guida soavemente provvida, possa sempre meglio conoscere 
l'immutabile verità. Perciò ognuno ha il dovere e quindi il diritto di cercare la verità (3) in materia religiosa, 
utilizzando mezzi idonei per formarsi giudizi di coscienza retti e veri secondo prudenza.  
 
La verità, però, va cercata in modo rispondente alla dignità della persona umana e alla sua natura sociale: e 
cioè con una ricerca condotta liberamente, con l'aiuto dell'insegnamento o dell'educazione, per mezzo dello 
scambio e del dialogo con cui, allo scopo di aiutarsi vicendevolmente nella ricerca, gli uni rivelano agli altri la 
verità che hanno scoperta o che ritengono di avere scoperta; inoltre, una volta conosciuta la verità, occorre 
aderirvi fermamente con assenso personale.  
 
L'uomo coglie e riconosce gli imperativi della legge divina attraverso la sua coscienza, che è tenuto a seguire 
fedelmente in ogni sua attività per raggiungere il suo fine che è Dio. Non si deve quindi costringerlo ad agire 
contro la sua coscienza. E non si deve neppure impedirgli di agire in conformità ad essa, soprattutto in campo 
religioso. Infatti l'esercizio della religione, per sua stessa natura, consiste anzitutto in atti interni volontari e 
liberi, con i quali l'essere umano si dirige immediatamente verso Dio: e tali atti da un'autorità meramente 
umana non possono essere né comandati, né proibiti (4). Però la stessa natura sociale dell'essere umano 
esige che egli esprima esternamente gli atti interni di religione, comunichi con altri in materia religiosa e 
professi la propria religione in modo comunitario.  
 
Si fa quindi ingiuria alla persona umana e allo stesso ordine stabilito da Dio per gli esseri umani, quando si 
nega ad essi il libero esercizio della religione nella società, una volta rispettato l'ordine pubblico informato a 
giustizia.  
 
Inoltre gli atti religiosi, con i quali in forma privata e pubblica gli esseri umani con decisione interiore si dirigono 
a Dio, trascendono per loro natura l'ordine terrestre e temporale delle cose. Quindi la potestà civile, il cui fine 
proprio è di attuare il bene comune temporale, deve certamente rispettare e favorire la vita religiosa dei 
cittadini, però evade dal campo della sua competenza se presume di dirigere o di impedire gli atti religiosi. 



 
La libertà dei gruppi religiosi 
 
4. La libertà religiosa che compete alle singole persone, compete ovviamente ad esse anche quando agiscono 
in forma comunitaria. I gruppi religiosi, infatti, sono postulati dalla natura sociale tanto degli esseri umani, 
quanto della stessa religione.  
 
A tali gruppi, pertanto, posto che le giuste esigenze dell'ordine pubblico non siano violate, deve essere 
riconosciuto il diritto di essere immuni da ogni misura coercitiva nel reggersi secondo norme proprie, nel 
prestare alla suprema divinità il culto pubblico, nell'aiutare i propri membri ad esercitare la vita religiosa, nel 
sostenerli con il proprio insegnamento e nel promuovere quelle istituzioni nelle quali i loro membri cooperino gli 
uni con gli altri ad informare la vita secondo i principi della propria religione.  
 
Parimenti ai gruppi religiosi compete il diritto di non essere impediti con leggi o con atti amministrativi del potere 
civile di scegliere, educare, nominare e trasferire i propri ministri, di comunicare con le autorità e con le 
comunità religiose che vivono in altre regioni della terra, di costruire edifici religiosi, di acquistare e di godere di 
beni adeguati.  
 
I gruppi religiosi hanno anche il diritto di non essere impediti di insegnare e di testimoniare pubblicamente la 
propria fede, a voce e per scritto. Però, nel diffondere la fede religiosa e nell'introdurre pratiche religiose, si 
deve evitare ogni modo di procedere in cui ci siano spinte coercitive o sollecitazioni disoneste o stimoli meno 
retti, specialmente nei confronti di persone prive di cultura o senza risorse: un tale modo di agire va considerato 
come abuso del proprio diritto e come lesione del diritto altrui.  
 
Inoltre la libertà religiosa comporta pure che i gruppi religiosi non siano impediti di manifestare liberamente la 
virtù singolare della propria dottrina nell'ordinare la società e nel vivificare ogni umana attività. Infine, nel 
carattere sociale della natura umana e della stessa religione si fonda il diritto in virtù del quale gli esseri umani, 
mossi dalla propria convinzione religiosa, possano liberamente riunirsi e dar vita ad associazioni educative, 
culturali, caritative e sociali. 
 
 Modo di agire di Cristo e degli apostoli 
11. Dio chiama gli esseri umani al suo servizio in spirito e verità; per cui essi sono vincolati in coscienza a 
rispondere alla loro vocazione, ma non coartati. Egli, infatti, ha riguardo della dignità della persona umana da 
lui creata, che deve godere di libertà e agire con responsabilità. Ciò è apparso in grado sommo in Cristo Gesù, 
nel quale Dio ha manifestato se stesso e le sue vie in modo perfetto. Infatti Cristo, che è Maestro e Signore 
nostro (12), mite ed umile di cuore (13) ha invitato e attratto i discepoli pazientemente (14). Certo, ha sostenuto 
e confermato la sua predicazione con i miracoli per suscitare e confortare la fede negli uditori, ma senza 
esercitare su di essi alcuna coercizione (15). Ha pure rimproverato l'incredulità degli uditori, lasciando però la 
punizione a Dio nel giorno del giudizio (16). Mandando gli apostoli nel mondo, disse loro: « Chi avrà creduto e 
sarà battezzato, sarà salvo. Chi invece non avrà creduto sarà condannato » (Mc 16,16). ma conoscendo che la 
zizzania è stata seminata con il grano, comandò di lasciarli crescere tutti e due fino alla mietitura che avverrà 
alla fine del tempo (17). Non volendo essere un messia politico e dominatore con la forza (18) preferì essere 
chiamato Figlio dell'uomo che viene « per servire e dare la sua vita in redenzione di molti » (Mc 10,45). Si 
presentò come il perfetto servo di Dio (19) che « non rompe la canna incrinata e non smorza il lucignolo che 
fuma » (Mt 12,20). Riconobbe la potestà civile e i suoi diritti, comandando di versare il tributo a Cesare, 
ammonì però chiaramente di rispettare i superiori diritti di Dio: « Rendete a Cesare quello che è di Cesare, e a 
Dio quello che è di Dio » (Mt 22,21). Finalmente ha ultimato la sua rivelazione compiendo nella croce l'opera 
della redenzione, con cui ha acquistato agli esseri umani la salvezza e la vera libertà. Infatti rese testimonianza 
alla verità (20), però non volle imporla con la forza a coloro che la respingevano. Il suo regno non si erige con 
la spada (21) ma si costituisce ascoltando la verità e rendendo ad essa testimonianza, e cresce in virtù 
dell'amore con il quale Cristo esaltato in croce trae a sé gli esseri umani (22).  
Gli apostoli, istruiti dalla parola e dall'esempio di Cristo, hanno seguito la stessa via. Fin dal primo costituirsi 
della Chiesa i discepoli di Cristo si sono adoperati per convertire gli esseri umani a confessare Cristo Signore, 
non però con un'azione coercitiva né con artifizi indegni del Vangelo, ma anzitutto con la forza della parola di 
Dio (23), Con coraggio annunziavano a tutti il proposito di Dio salvatore, « il quale vuole che tutti gli uomini si 
salvino ed arrivino alla conoscenza della verità » (1 Tm 2,4); nello stesso tempo, però, avevano riguardo per i 
deboli, sebbene fossero nell'errore, mostrando in tal modo come «ognuno di noi renderà conto di sé a Dio» 
(Rm 14,12) (24) e sia tenuto ad obbedire soltanto alla propria coscienza. Come Cristo, gli apostoli hanno 
sempre cercato di rendere testimonianza alla verità di Dio, arditamente osando dinanzi al popolo e ai principi di 
« annunziare con fiducia la parola di Dio » (At 4,31) (25). Con ferma fede ritenevano che lo stesso Vangelo 
fosse realmente la forza di Dio per la salvezza di ogni credente (26). Sprezzando quindi tutte « le armi carnali » 
(27) seguendo l'esempio di mansuetudine e di modestia di Cristo, hanno predicato la parola di Dio (28) 
pienamente fiduciosi nella divina virtù di tale parola del distruggere le forze avverse a Dio e nell'avviare gli 
esseri umani alla fede e all'ossequio di Cristo (29), Come il Maestro, così anche gli apostoli hanno riconosciuto 



la legittima autorità civile: « Non vi è infatti potestà se non da Dio », insegna l'Apostolo, il quale perciò 
comanda: « Ognuno sia soggetto alle autorità in carica... Chi si oppone alla potestà, resiste all'ordine stabilito 
da Dio » (Rm 13,1-5) (30). Nello stesso tempo, però, non hanno avuto timore di resistere al pubblico potere che 
si opponeva alla santa volontà di Dio: « È necessario obbedire a Dio prima che agli uomini » (At 5,29) (31). La 
stessa via hanno seguito innumerevoli martiri e fedeli attraverso i secoli e in tutta la terra. 
 
  APOSTOLICAM ACTUOSITATEM 
 
5. L'opera della redenzione di Cristo ha per natura sua come fine la salvezza degli uomini, però abbraccia pure 
il rinnovamento di tutto l'ordine temporale. Di conseguenza la missione della Chiesa non mira soltanto a portare 
il messaggio di Cristo e la sua grazia agli uomini, ma anche ad animare e perfezionare l'ordine temporale con 
lo spirito evangelico. I laici, dunque, svolgendo tale missione della Chiesa, esercitano il loro apostolato nella 
Chiesa e nel mondo, nell'ordine spirituale e in quello temporale. Questi ordini, sebbene siano distinti, tuttavia 
sono così legati nell'unico disegno divino, che Dio stesso intende ricapitolare in Cristo tutto il mondo per 
formare una creazione nuova: in modo iniziale sulla terra, in modo perfetto alla fine del tempo. Nell'uno e 
nell'altro ordine il laico, che è simultaneamente membro del popolo di Dio e della città degli uomini, deve 
continuamente farsi guidare dalla sua unica coscienza cristiana. 
 


