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Il percorso
2009-2010
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La coscienza nel pensiero cattolico 

Casa “Le quattro del pomeriggio” - Seminario Vescovile, CremonaCasa “Le quattro del pomeriggio” - Seminario Vescovile, Cremona

Foto di gruppo - Amici di Don Primo con Giorgio La Pira
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Visione di uno spezzone del film “Sophie Scholl”

Laboratorio su alcuni testi di Romano Guardini 
e Don Primo Mazzolari

http://www.youtube.com/watch?v=45WnyHQMMuo&hl=it&fs=1
http://incoscienza.files.wordpress.com/2010/02/coscienza_guardini_mazzolari_laboratorio.pdf
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Intervento 
di 

Don 
Bruno 
Bignami
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Il tema della coscienza ha attraversato tutta la storia del 
pensiero:

Sofocle, Antigone

Lettera al duca di Norfolk. 
Coscienza e libertà. Di John H. Newman

http://www.liberliber.it/biblioteca/s/sophocles/index.htm
http://books.google.it/books?id=3VtxCJw7gOkC&lpg=PP1&ots=0BGjzgVYO8&dq=Lettera%20al%20Duca%20di%20Norfolk&pg=PP1#v=onepage&q=&f=false
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Riflessione cristiana

… fino agli anni 60
- legge
- coscienza (al servizio della norma)

… dopo il ConcilioVaticano II
- non è semplicemente l'applicazione di una norma;
- la coscienza discerne, cerca di capire come è meglio 
agire in un certo contesto;
- dunque la coscienza va formata.
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Morale minimalista:
- la legge mi dice di comportarmi in un determinato 
modo, io eseguo e dunque in coscienza sono a posto.

… la coscienza
- non è sufficiente fermarsi all'esecuzione, all'obbedienza 
della legge, perché la mia coscienza mi dice di fare di più 
di quello che la legge mi impone.

- capire lo spirito di una legge il valore che la anima:
potrebbe darsi che per essere fedele a quel valore devo 
violare la legge (es. codice della strada...).
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Se non si condividono le posizioni della Chiesa:

- anzitutto ascoltare e capire le motivazioni del Magistero;

- dare spiegazioni alla luce del Vangelo e degli 
insegnamenti stessi della Chiesa della propria scelta;

- dare pubblicità, rendere manifesta la propria scelta per 
far sì che non sia una scelta di comodo.

José ComblinPedro CasaldáligaDon MazzolariHans KungLeonardo Boff Don MIlani
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Quali sono i criteri che mi spingono a fare una 
scelta?

- ho scelto per il bene (cioè ciò che l'uomo cerca per 
promuovere la propria umanità) ?

- ho scelto per il mio tornaconto?

                             

                          Si deve parlare della coscienza tenendo    
                          conto della persona concreta...
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In quali modi formare la coscienza?

- testimonianza

- dialogo fra le coscienze

Compito della comunità cristiana è allora formare le 
coscienze...

Quando non si ha più nulla da dire, allora ci si limita a 
discutere delle regole...
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