
Padre, mi abbandono a Te, 
fa' di me ciò che ti piace. 
Qualsiasi cosa tu faccia di me, ti ringrazio.
Sono pronto a tutto, accetto tutto, 
purché la tua volontà si compia in me, 
e in tutte le tue creature:
non desidero nient'altro, mio Dio.
Rimetto l'anima mia nelle tua mani, te la dono, mio 
Dio, con tutto l'amore del mio cuore, perché ti amo.
E per me un'esigenza di amore, il donarmi a Te,
l'aff idarmi alle tue mani, senza misura, 
con inf inita f iducia: perché Tu sei mio Padre
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Parte della f ilosof ia che si cura della condotta 
umana secondo ciò che è giusto (il bene) e ciò 
che non lo è (il male) 
dal greco: ethos costume, abitudine.

L'etica è la prima cura che si può e quindi si deve avere per la 
propria vita. E' un serto di pensiero, di domande e di risposte e 
di coerenza adamantina con quelle che ci diamo - rischiarato di 
sentimento e partecipazione nella e per la vita.



Senza un'etica solida e 
puntuale, vagliata da domande 
profonde, prese di coscienza 
alte e presenza consapevole, 
un'etica autentica e non imposta, 
autentica e non insuff lata da 
mode e dogmi, la vita è una 
bestialità indegna, nociva e 
squinternata.

Se invece si profondono grandi 
energie nel def inire come debba 
essere il proprio comportamento, 
quali siano le idee da concretare 
nelle proprie azioni, allora si può 
aspirare a diventare persone di 
valore, splendide, che quasi 
brillano di luce propria.



Complesso di credenze, 
sentimenti, riti che legano un 
individuo o un gruppo umano 
con ciò che esso ritiene 
sacro, in particolare con la 
divinità, oppure il complesso 
dei dogmi, dei precetti, dei 
riti che costituiscono un dato 
culto religioso. 



Il concetto di religione

Il concetto di r. non è def inibile astrattamente, cioè al di 
fuori di una posizione culturale storicamente determinata e 
di un riferimento a determinate formazioni storiche. 

Il termine viene dal lat. religio, parola di discussa 
etimologia, con cui gli antichi Romani indicavano un tipo 
di atteggiamento di fronte a determinate cose (per es., 
tombe o genitori); malgrado i caratteri specif ici del concetto 
romano di religio  (religiosum, in latino, è distinto da 
sacrum), con il Cristianesimo il termine si è esteso a tutto 
quanto riguardava il rapporto dell’uomo con Dio. Da questo 
concetto d’origine cristiana della r. si è svolto quello della r. 
in generale.



LAICO
1.  sostantivo maschile
Credente cattolico non 
appartenente allo stato 
ecclesiastico 

2.  aggettivo
Contrapposto a confessionale, 
che nel campo della propria 
attività rivendica un'assoluta 
indipendenza e autonomia di 
scelte nei confronti della Chiesa 
cattolica o di altra confessione 
religiosa.

LAICITÀ
Assoluta indipendenza e 
autonomia nei confronti 
della Chiesa cattolica o 
di altra confessione 
religiosa; anche, estens., 
nei confronti di qualsiasi 
ideologia.



LAICISMO 
Concezione volta ad affermare e valorizzare 
l'indipendenza della società civile e politica da ogni 
forma di condizionamento o ingerenza da parte della 
Chiesa, sviluppatasi a partire dal 19° secolo. 

Si differenzia da laicità (che allude alla distinzione tra 
Stato e Chiesa) per la presenza di una componente 
anticlericale e per la tendenza a considerare la 
religione un fatto esclusivamente privato, che non deve 
in alcun modo inf luire sulle decisioni pubbliche. 

Spesso il laicismo si è tradotto nella difesa di 
determinate istituzioni (la scuola statale) o di alcune 
scelte legislative (riguardanti in particolare i problemi 
etici) a fronte delle posizioni sostenute dalla Chiesa, 
nelle quali è stata ravvisata un'indebita ingerenza.



Cosa certa è l’autonomia tra Chiesa e Stato. 
Condivisa da tutti e considerata necessaria e 
liberatrice.

Una società senza un orizzonte comune …
Nel nome di un individualismo indifferente … 
e di un edonismo egoista … 
si chiedono allo Stato il riconoscimento di ‘diritti’

Altra novità è la sopraggiunta minoranza dei 
cristiani di fronte ad una grande massa di 
indifferenti e agnostici rispetto alla fede



Come custodire e 
approfondire 
l’identità cristiana 
senza cadere in 
atteggiamenti di 
chiusura 
preconcetta e di 
rif iuto, di 
intolleranza e di 
rigetto?



Situazione di pluralismo di fedi, di visioni del mondo 
e di etiche diverse … causano reazioni di paura, 
sospetto, scontro …

Questo riguarda sia l’identità della fede cristiana 
come anche l’identità culturale di un popolo  che 
viene messa in discussione …

Di fatto, assistiamo al f iorire di atteggiamenti ispirati 
a paura e di difesa della propria identità …

Tutto questo chiede una ridef inizione di una 
laicità dello Stato, che spesso è chiamato a 
legiferare su materie che dividono e 
contrappongono le etiche e le fedi presenti 
nella società.



In Francia nell’anniversario della separazione tra le chiese e lo 
stato, nel 1905, l’allora pontef ice, GPII, disse:

Il principio di laicità appartiene alla dottrina sociale 
della Chiesa. Esso ricorda la necessità di una giusta 
separazione  dei poteri …
La non confessionalità dello stato permette a tutte le 
componenti della società di lavorare insieme al servizio 
di tutti e della comunità nazionale …
La laicità, lungi dall’essere un luogo di scontro, è 
realmente l’ambito per un dialogo costruttivo, nello 
spirito dei valori di libertà, uguaglianza e fraternità. 



Tensione crescente tra cattolici e laici:
  Progressivo irrigidirsi delle posizioni
  Modalità con cui si  manifestano le proprie 
posizioni

Il cristiano deve far emergere quell’immagine di 
Dio presente in ogni persona.

Come possibile un confronto costruttivo tra 
credenti e società laica?



Rendete a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio.  (Mt 
12,17)

La laicità è un apporto che i cristiani devono 
assolutamente dare. Essa appare come luogo di rispetto e 
neutralità positiva dello stato, nel quale tutti i cittadini si 
devono sentire rappresentati a qualunque fede, etica e 
cultura appartengano.

Lo stato deve essere laico; la società è una realtà plurale 
e per questo il fatto religioso chiede di essere accettato tra 
gli altri nello spazio pubblico.  
Lo stato deve difendere la libertà di coscienza di tutti e 
deve vegliare  perché sia possibile una coesistenza 
pacif ica tra società, religioni e ideologie.



Alcune rif lessioni:

La ‘a-normalità’ politica del cristianesimo:  il messaggio 
evangelico pretende di avere dei principi davvero non 
negoziabili, irrinunciabili, come il perdono, l’amore del nemico, la 
difesa degli ultimi, la politica della pace. 
Questa ‘a-nomalia’ appare dove si oppone ad ogni necessitas di 
potere umano; per cui c’è una dialettica sempre viva e dinamica. 
Se questo è vero, la Chiesa non può e non deve pretendere 
di imporre alla società il suo punto di vista etico; in particolare 
deve rif iutare  la tentazione di entrare nell’azione politica 
sfuggendo ai principi di democrazia!

La chiesa e le f igure ecclesiali possono dire una 
parola solo a livello profetico, pre-economico, pre-
politico, pre-giuridico, ma non devono suggerire 
soluzioni tecniche, perché ciò spetta agli uomini 
politici.



Il cristiano è un testimone non un testimonial.
Si può comunicare la fede con un linguaggio cristiano che renda 
conto di un legame vitale con una presenza invisibile.
In uno spazio di libertà e insieme di gratuità che la fede in Dio si 
trasmette: l’essere umano può vivere credendo in Dio, come 
vivere senza fede (Dio non è risultato di una necessità).   Non è 
la fede in Dio a determinare la felicità o l’infelicità di un essere 
umano.
Non è la fede, l’unica istanza, a fermare il decadentismo morale. 
“Se Dio non c’è, regna la barbarie”: non è vero altre culture e 
religioni (es. buddismo) sono state capaci di arginare 
comportamenti di morte.



Allora perché 
credere?
Perché nella ricerca 
di Dio, del bene, 
della felicitàsi accetta 
il dono della fede: la 
fede è dono e quindi 
non è di ‘tutti’!

Cosa apporta la 
fede alla persona 
che crede?
Porta la speranza 
della vita, più forte 
della morte, 
dell’amore più forte 
dell’odio, di una vita 
oltre questa vita.

Il credente non 
dovrebbe porsi il 
problema delle radici 
del suo credere o del 
perché crede ma 
dell’aff inché, sullo 
spazio della f inalità.
I frutti: che ne ho fatto e 
che ne faccio della mia 
fede?
Che segno pone di una 
realtà invisibile?



Certo anche il credente non è 
esente dal dubbio, dalla 
tentazione  … dalla poca fede 
… 
Proprio questa contraddizione lo 
rende capace di ascoltare le 
diff icoltà dell’altro, le 
complessità di non condivide la 
sua fede, di dire una parola 
franca fondata sul vissuto, 
capace di dialogare nella 
diversità e nel rispetto delle 
singole identità.
In una parola di essere 
testimone di Gesù di 
Nazareth, che ha narrato Dio 
agli uomini, rendendo visibile 
l’invisibile.



No al nichilismo!
Dobbiamo riconoscere la presenza di una 
spiritualità anche negli atei e negli agnostici. 
Anche senza Dio, non ci si può permettere tutto: 
persone che sanno scegliere cosa fare in base a 
principi etici di cui l’uomo in quanto tale è capace.

Il cristiano sa riconoscere che l’uomo è 
capax boni, capace di discernere tra 
bene e male, in virtù del sigillo posto nel 
suo cuore da Dio e dalla ragione di cui è 
dotato.



Alcune preoccupazioni per il cristiano:

La comunicazione:  molti messaggi che 
vengono da f igure ecclesiali rappresentative, 
sembrano non essere compresi e registrano una  
non recezione da parte di molti specie non 
cattolici.  Il rischio è di approfondire il solco ….  

Lo stile: l’annuncio deve essere accompagnato 
da uno stile di vita, da un modo di agire conforme 
al messaggio che si vuole comunicare.  
L’immagine è determinante oggi; essa ha a che 
fare con lo stile. 



Dalla f ine del ‘900 l’etica 
è l’ambito dove nella 
chiesa si consumano 
conf litti più che confronto 
e dialogo.
Se ci sarà uno scontro 
di civiltà sarà tra le 
diverse etiche e 
soprattutto l’etica 
inerente alla sfera 
sessuale.I cristiani danno l’impressione di possedere in esclusiva 

le chiavi del sapere riguardo alla sessualità, 
proponendo sovente una morale che sembra escludere 
ogni buona notizia, e non sanno annunciare con una 
certa chiarezza ciò che è necessario e ciò che è 
accessorio.



La parola cristiana sulla sessualità è innanzi tutto un 
annuncio, una parola che deve ispirare al rispetto della 
persona, all’autenticità del desiderio, a dare senso alle storie 
d’amore, al rif iuto di ogni consumismo dell’altro; una parola 
che, per fare questo, non dimentica mai l’enigma, l’ombra, la 
fatica i fallimenti che la sessualità può registrare.

Se, invece, ogni volta  
enumerano divieti conditi 
da un idealismo non reale, 
allora non formano 
coscienze, non danno chiavi 
per il discernimento tra il 
bene e il male, non pongono 
un fondamento reale all’agire 
bene.che si esprimono sulla 
sessualità, i cristiani



Va anche confessato che per alcuni cristiani persiste la 
tentazione di imporre le proprie idee agli altri, 
contraddicendo così allo stile cristiano autentico che sempre 
‘propone’ il suo messaggio evangelico come ‘buona notizia’.  
Essa si indirizza sempre alla libertà degli interlocutori, 
considerati capaci di rif lettere, degni di quella f iducia 
necessaria a ogni confronto e dialogo.



Importante oggi, che i cristiani si esercitino, 
insieme agli altri uomini, nel cercare vie in cui la 
parità del diritto e della dignità delle persone, la 
giustizia economica, l’uguaglianza di tutti i cittadini, a 
qualunque fede  o etica appartengano, possa trovare 
realizzazione nelle polis: su questo si gioca ancora 
una volta la loro fedeltà al vangelo.

Per fare questo i cristiani devono vivere e realizzare 
tre condizioni!



IL PRIMATO DELLA FEDE

Attraverso l’esistenza umana di Gesù che a 
noi è stata data la rivelazione di Dio: è 
nell’adesione a questa esistenza umana che 
va verif icato ogni discorso su Dio.

Rimettere al centro l’umanità di Gesù è ciò 
che permette di recuperare quella grammatica 
umana di base per la trasmissione della fede 
oggi, ma necessaria anche per arginare la 
barbarie dilagante nella società.



LA  RISERVA  ESCATOLOGICA

I cristiani si devono misurare sul bisogno di integrare 
nel vissuto quotidiano le realtà ultime; nel senso che 
la vita non può limitarsi al solo nostro orizzonte 
umano.

L’annuncio non può essere valutato nell’ottica della 
eff icacia concreta, al successo degli interventi al 
numero delle folle che riempiono strade e piazze.

C’è da accogliere questa verità: il nostro oggi non si 
identif ica con il ‘non ancora’ ma può diventare, se 
vissuto con responsabilità cristiana e fedeltà agli 
uomini, accelerazione del ‘non ancora’, del Regno di 
Dio.



UN’ARTE  DELLA  COMUNICAZIONE

Solo ricentrando il primato della fede sull’aumanità 
di Gesù e recuperando la dimensione escatologica 
della fede possiamo ricomprendere il tema della 
comunicazione e del dialogo sotto due aspetti: lo 
stile della “sinidalità” a livello intraecclesiale (fare 
cammino insieme) e quello del dialogo con gli 
uomini nella storia.

Il dialogo tra cristiani e non cristiani richiede 
franchezza ed umiltà.
Senza questi presupposti non si edif ica nessuna 
casa di comunione e non si elabora nessuna etica 
condivisa.



ADESIONE AL 
VANGELO

ASCOLTO  DEGLI  UOMINI

QUESTIONE  
ANTROPOLOGICA

Chi è l’uomo? Dove va? Come vivere 
in una società che lotta contro la 
barbarie e a favore 
dell’umanizzazione?



L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria,
ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.       Ave, o Maria …

"Ecco sono la serva del Signore."
"Avvenga in me secondo la tua parola.“       Ave Maria …

E il verbo si fece carne.
E venne ad abitare in mezzo a noi.         Ave Maria ….

Prega per noi santa madre di Dio.
Perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.

Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre,  tu che, all'annuncio 
dell'Angelo, ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, 
per la sua passione e la sua croce 
guidaci alla gloria della risurrezione. 
Per Cristo nostro Signore. Amen.
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