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La formazione della coscienza morale  

 

L'accostamento dei due termini «formazione» e «coscienza» non è   

scontato ai nostri giorni. Mentre infatti l'appello alla «propria coscienza»  

gode al presente di notevole credito, il tema della sua formazione sembra  

archiviato nel passato. Alla forte pressione esercitata un tempo dai poteri  

religioso (chiesa), politico (dittature), sociale (ideologie), familiare (pa-  

dre/maschio-padrone), che valicavano impudentemente i confini della  

coscienza personale, è subentrata la riscossa di quest'ultima, che non tol-  

lera alcuna ingerenza esterna e forse sospetta che il tema della formazione  

sia il cavallo di Troia usato dai poteri reazionari per tornare a governare  

le coscienze. Il sospetto risulta chiaramente espresso, per esempio, nelle  

accuse che taluni cosiddetti «laici» rivolgono alla chiesa ogniqualvolta  

essa si esprime a proposito di questioni morali. Il sospetto regna tuttavia  

anche tra molti cattolici, che decidono in piena autonomia della dimen-  

sione pratica della loro fede. La differenza tra la coscienza laica e quella  

cattolica non riguarderebbe il merito della rivendicazione della propria  

autonomia, ma semmai il modo: nel primo caso si tratterebbe di una  

contestazione aperta
158

, nel secondo caso di uno scisma sommerso
159

. Si  

può parlare di formazione della coscienza o ci si deve limitare, in sintonia  

con il contesto presente, ad assicurare la libertà della coscienza privata e  

la tolleranza per il pluralismo delle coscienze? E anche qualora si volesse  

ipotizzare la formazione della coscienza, come andrebbe intesa? Cedendo  

alla semplificazione potremmo anzitutto accennare a tre inadeguate con-  

cezioni formative: la prima tenta di dar forma alla coscienza imponendole  

una legge; la seconda scommette sulla spontanea capacità della libertà di  

autovincolarsi; la terza suggerisce alla coscienza di ritardare o viceversa  

affrettare il tempo delle scelte. Legge, libertà e tempo sono certo tre  

coordinate della formazione della coscienza, che da sole, però, risultano  

inadeguate.  
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L'inadeguatezza di una formazione imposta per legge o lasciata alla  

spontaneità della libertà, oppure ancora indebitamente affrettata e ritar-  

data nel tempo, sollecita una migliore concezione formativa, che trova  

credito nell'interpretazione della coscienza morale come eco. Essa sug-  

gerisce di concepire la formazione come l'azione, dovuta al duplice con-  

corso dello Spirito e della libertà, che dà forma alla coscienza. Trattando  

dunque della formazione non immaginiamo la coscienza come una fa-  

coltà già costituita che andrebbe informata circa il suo miglior funziona-  

mento, ma come una realtà che sorge e si plasma per via di un'azione che  

la mette e la mantiene in forma. Da ciò consegue che la formazione della  

coscienza non è confinabile entro un determinato periodo di tempo, ma  

consiste in un processo di maturazione che accompagna l'intera biografia  

della persona
160

: la formazione della coscienza ha carattere permanente.  

Riguardando globalmente la vita della persona, la formazione della  

coscienza non può essere ristretta all'informazione cognitiva, ma deve  

riguardare l'insieme delle condizioni necessarie all'esercizio della libertà:  

«lo scopo di formare la coscienza non è semplicemente di indagare la co-  

sa giusta da fare raccogliendo informazioni e riflettendoci sopra, ma deve  

anche includere la più integrale tessitura del carattere morale di una per-  

sona: le sue attitudini, motivazioni, intenzioni, affetti e prospettive»
161

. La  

trattazione del tema, data l'integralità delle variabili che dovrebbe pren-  

dere in considerazione, esigerebbe di svolgere il consistente capitolo della  

pedagogia morale
162

. Limitiamoci a considerare il tema della formazione  

della coscienza morale nell’ottica propria di questo studio, ovvero quella  

della coscienza concepita come eco dello Spirito riflessa dalla libertà.  

Affinché un'eco possa essere nitidamente udita occorrono sostanzial-  

mente due condizioni: la prima è che la voce che la provoca sia forte  

e chiara; la seconda è che altri rumori non si sovrappongano all'eco,  

alterandone o addirittura impedendone l'ascolto. Riferita alla coscienza  

morale, ciò suggerisce che essa risulta adeguatamente formata se suf-  

ficientemente alimentata dallo Spirito e favorita dalle condizioni che  

vincolano la libertà; viceversa, la coscienza tende a svanire qualora non  

venga alimentata dallo Spirito e sia disturbata dall'interferenza indebita  

dei condizionamenti della libertà sino a risultare indecifrabile.  
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