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Trani,AuditoriumSanLuigi,19Febbraio2010.


“ILVISSUTOETICOSOCIALECONTEMPORANEO–L’ETICALAICAELA
SUACRISI–L’ETICACRISTIANAELASUACRISI.”
Èindubbiocheviviamoinun’epocaditransizione,chesiamodentrounavera
epropriasvoltaepocale.


Icambiamenti–inognisettore–sonodiventaticosìrapidieprofondichela
distanza culturale che ci separa dalle ultime generazioni è di gran lunga maggiore
rispettoaquellatemporale.

Sempre – nelle epoche di transizione – si sono emessi giudizi globali sulla

“societàingenere”.


Ancheogginonmancanovocichedadifferentipuntidivista(civile,politico,
religioso, pubblico, privato…) esprimono valutazioni sulla situazione morale della
società.


Da questi pulpiti tutti sentiamo parlare di emergenza morale sociale, di
questionemorale,diridefinireleregoledellapolitica,dell’economia,ecc.


In genere le diagnosi si muovono nell’ambito della patetica morale, cioè si
limitano a esortazioni di principio quasi sempre generiche e astratte; e le misure
terapeutiche – quando ci sono – si riducono a interventi settoriali e non organici,
pocoincidentiecheallafinelascianolecosepiùomenocomesono.


Questapateticamorale–nellastoria–simuoveinduedirezionieaperiodi
alterni:

IERI: con valutazioni ottimistiche. Pensiamo per esempio a tutto il pensiero
illuministico(Pope,Wolf,Leibniz).

A titolo esemplificatore è interessante ricordare che l’affermazione di
Pope:“Tuttovabene”,fupropostaall’accademiadiBerlinocometema
delconcorsodifilosofianell’anno1755.

OGGI:al contrario, con valutazioni quasi sempre pessimistiche, attraverso le
lamentazioniemessedaimezziespressividellacoscienzamoralecivilee
religiosa. Insomma… una catena di valutazioni negative e perfino
catastrofichesullasocietà.
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Queste valutazioni sulla società in  genere, positive o negative che siano,
hannoscarsaaffidabilitàacausadelleseguentimotivazioni:

1. L’abbondantecaricaideologica,chefalsaobiettivitàdelgiudizio:
per chi regge le sorti del potere, ogni provvedimento sortisce l’effetto
desiderato;perchistaall’opposizione,ogniprovvedimentorisultainefficacee
perfinodannoso.Risultafintroppoevidentecheèl’ideologiapoliticaafalsare
laletturadeirisultati.

2. Laletturasemplificatadellasocietàchenonèpiùunasocietàingenere,cioè
omogenea,bensìcomplessaediversificata.
Essaoggièlarisultantedipiùfedipolitiche,dipiùindirizzifilosofici,dipiù
impostazioni etiche, di più etnie, di più religioni …….., una società
multiculturale, che difficilmente si lascia racchiudere nell’espressione
societàingenere.

3. Lacapacitàmanipolatricedeimediachesecondologichedipotere–paleseo
occulto–eperfinodiservaggiotentadidarerilievoaquestaanzichéaquella
notizia,aquestooaquelproblemasociale,aquestooaquelprogetto.


L’alveo nel quale – invece – dovrebbe maturare il discernimento morale
socialedeveesserequellodell’analisiprofondadelsistema,dellesuestrutture,del
suo orientamento… perché si possa pensare ad una vera e propria ingegneria del
futurosociale.
 
Èindubbiocheviviamounmomentodiprofondacrisi. I contrasti emergono
quandositentadivalutarla,precisandoifattoricheladeterminano.

In prima istanza, la crisi si configura come crisi normativa, cioè crisi delle
norme.

Molte norme, sia di morale personale che sociale – ieri considerate
impegnative e importanti – oggi vengono ritenute superate e perciò trascurate
senzaoconscarsosensodicolpa:
x lenormerelativealcomportamentosessuale,
x almodellodifamiglia,
x alnascereealmorire,
x allostilediconvivenzasociale.
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Vadettoanchechetaluneindicazionietiche–ieriritenutesecondarie–oggi
vengonoapprezzateemesseaiverticidellagerarchiadegliimpegnimorali:
x l’affermazionedelladignitàumana,
x lamaggioreconsapevolezzadellaproprialibertà,
x lapromozionedellapace,
x lanon–violenza,
x l’obiezionedicoscienza,
x ilrispettoperl’ambiente.


Malacrisinormativaèunaspia.Èl’indicatorepiùveroepiùattendibilediuna
crisi ben più profonda: la crisi del senso della vita, il fatto che la gente non sa più
perchévive.Siamopiùomenoalnaufragiodellegrandiidealità.

Filosofi, sociologi, psicologi hanno individuato – in questa crisi di senso – la
radicedellemodernenevrosi.

Sidicechelamalattiadeinostritempi,sialanevrosi;maessa,primaancora
chelasconfittadeinervi,èlasconfittadellacoscienza.

Inmoltisembraessersismarritoilsensodellavita,dellasessualità,dellavoro,
dellaconvivenzasociale,dellasofferenza,dellamalattiaedellamorte.

L’uomononsicogliepiùcomevaloreecomecompito,macomeunfasciodi
bisognichechiedonoegoisticamentediesseresoddisfatti.

Questa visione dell’uomo alimenta la sua stessa denigrazione e auto
denigrazione.Inaltritermini,alimentaildubbiosel’uomomeritidiesseresalvato.

L’annullamentomoraleinevitabilmenteconduceallosterminiofisico:
x lefaidediMafia,
x leviolenzesessuali,
x leviolenzegratuite,
x ildiffondersidelladroga,
x lecosiddettepulizieetniche,
x ilrinascenteantisemitismo,
x leguerretribaliefratricide,
x ecc.

Sel’uomoèspregevole,perchépreoccuparsidellasuaesistenza?
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Sel’altrodameèunmostrodiegoismo,perchédevevivereamioscapito?
Èquestol’humusdellafiacchezzamorale:
l’uomononsembrapercepirelagrandiositàelapreziositàdelsuoessere.


Eglinonsicogliepiùcomevaloreeconseguentementecomecompito.
Egli si accontenta di come è e non di come dovrebbe essere.  Egli non si sente
coinvoltoinunimpegnomorale.


In altri termini: vive alla giornata, con espedienti, piccole furberie, con
manovredipiccolocabotaggio,senzapreoccupazioniprogettualioprogrammatiche,
ancheperchéilfuturoglisembraincerto.


Cisimuoveconoscillazionitral’idividualismo,ilcorporativismo,ilnichilismo.

È chiaro che la carenza di significato provoca la disarticolazione di tutto
l’edificio morale perché vengono a mancare le condizioni culturali per una vita
moraleorganicaeperunprogrammadivitaglobale.

Qualche volta riappaiono certi interessi morali (di cui fanno fede le tante
indignazione televisive), ma non bisogna illudersi: si tratta spesso solo di sussulti
emotivi,dieffimeri,ridottiamodaeconfondamentadeboli.
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“L’ETICALAICAELASUACRISI”

Cosasiintendepereticalaica?
È il modus vivendi, di coloro che prescindono dalla fede, la contestano o
esplicitamentelarifiutano.


Sembrava che questa impostazione etica potesse fondare un modello di
societàsufficientementegiusta,dovetuttelepartisocialisisarebberoritrovatesul
terrenocomunedeivaloriciviliedemocratici.


Maanchequestaeticalaicaèandataincrisi.


Nonostantelenobiliintenzioni,essa–allaprovadeifatti–èstataconcepita
da molti in maniera edonistica = come ricerca del piacere (tornaconto), massimo
possibile.


La felicità è legata al soddisfacimento utilitario dei bisogni soggettivi, delle
pulsioni,deidesideri.

Èabbandonatalaprospettivaeudaimonistica(Aristotele), nellaqualel’uomo
non è alla ricerca del piacere, ma della felicità (ovvero, di uno stato di progressiva
integrazione), di progressivo possesso di un bene letificante che si commisura sul
desiderio sconfinato di felicità e che spinge l’uomo secondo un dinamismo
trascendentale.

Potremmodirechel’eticaedonisticapensain1°persona:IO.

L’eticaeudaimonisticapensain3°persona:LUI,LEI,GLIALTRI.

Ma se – secondo l’impostazione edonistica – lo scopo della vita è la mia
felicità–piacere,ovverolamiarealizzazione,ilmiotornaconto,ilsoddisfacimento
deimieidesideri…perchédevoimpegnarmiosacrificarmiperglialtri?

Eglialtri–chesonoegoistiededonistiquantomeopiùdime–meritanoil
miosacrificio?

Setaleèlaprospettiva,nonsiretrocededavantiallapossibilitàdicommettere
un  torto, un illecito, una illegalità, di assumere un atteggiamento di
deresponsabilità.

Inbreve:lamoralehaimboccatounadirezioneopportunistica.
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Inaltreparole,questeticamancadifondamentoenonrispondeaiprofondi
perché:
x perchénondevomentire?
x Perchénondevorubare?
x Perchénondevomillantare?
x Perchénondevofrodare?
x Perchédevoimpegnarmi?
x Perchédevocollaborare?

Essaabbandonalegrandiquestionimetaetichecioè,lequestionideiperché,
del senso della vita, del valore intrinseco e oggettivo della persona umana… della
fondazionedellenorme.


Rinunciandoallaricercadelfondamento,acosasiriduce?


Semplicemente ad un’etica normativa, un’etica fatta di norme senza valori
chelefondanoelegiustificano.


L’eticalaicasipreoccupadellacorrettezzadell’agireinterpersonaleall’interno
dellecosiddetteregoledelgioco–chesecondodeterminatiinteressi–vengono,di
voltainvolta,adattateocambiate.


La correttezza qui è intesa come rispetto di tali regole, una volta che ci si è
decisiperessefinché,sidecideconcordementedifarledurare.


Taleeticafariferimentocontinuoaicosiddettivaloricomuni:
ildialogo,latolleranza,lademocrazia…chealtrononsonochescatolonivuotiche
ognunoriempieasuopiacimento.



In tale impostazione, l’etica politica non oltrepassa i livelli dell’utilitarismo e
delcontrattualismo:

x Utilitarismo:laricercadiciòcheèutileperilmiogruppo,ilmiopartito,la
miaconsorteriaenondiciòcheèutileperilbenecomune.

x Contrattualismo: cioè la definizione sempre provvisoria e cangiante delle
regoledelgioco.
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Utilitarismo e contrattualismo inficiano la credibilità dell’etica pubblica, e in
particolare di quella politica, per cui – credenti e non credenti – si pongono la
domanda:

Unasimilesocietàèingradodigiustificareilmioimpegnooilsacrificiodegli
interessipersonali?

Equestaclassepoliticameritalamialealtà?

Alcunihannocredutochequestotipodipolitica(sganciatadall’etica),potesse
porsicomeforzapragmaticaeinnovativadellasocietà.

Nonèstatocosì:

alla prova dei fatti la politica – non guidata da valori e dalle conseguenti
regolebendefinite–siètrasformatainunINDIFFERENTE
METODO
AMMINISTRATIVO,

e così i nuovi preti hanno cominciato a gestire la società postmoderna:
burocrati,tecnocrati,plutocrati,manipolatoridell’informazioni.

Essi fanno funzionare la macchina sociale (quando ci riescono!), senza
imprimerlepiùunadirezionedimarcia,unsenso:

è come se la macchina sociale girasse a folle… ovvero L’AMMINISTRAZIONE
HASOPPIANTATOLADIREZIONE.

Molti rimarcano l’esigenza di tornare alle grandi impostazioni etiche ispirate
adAristotele:

l’oggettoprincipaledell’eticaèilBENEUMANO–nonintesocomericercadel
piacereodell’immediatamenteutile–macomel’esercizio–piùperfettopossibile–
delleattivitàumane.

Ora, un tale esercizio, richiede la virtù, ossia non un qualunque esercizio ma
un esercizio dell’attività secondo le regole del bene comune e della ragione. (=
ricercadelgiustomezzo).

Mapereserciziodelleattività,lavirtùdasolanonèsufficiente:
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devono concorrervi circostanze esteriori: l’amicizia, la collaborazione, il
lavoro,leidee,lerisorse,lasolidarietà…

In altri termini: l’uomo non è totalmente uomo se non in una trama di
relazioni,senonnellaCITTA’,nellaPOLIS.

È la riscoperta dell’ideale etico aristotelico: quello del cittadino virtuoso, o
megliodelcittadinopolitico,cioèdichisiadoperaperilBENECOMUNE,perl’ordine
razionaleesiimpegnaadotarela“città”dileggigiuste.
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“L’ETICASOCIALECRISTIANAELASUACRISI”

L’ambitodelsocialeperlunghestagioni,èstatoritenutopressochéirrilevante
nell’ambito della riflessione teologica. Quest’ambito, è stato più fatto oggetto di
studifilosoficiegiuridicichenonteologici.

Lateologia,cominciaadapprocciarelaquestioneapartiredal1600,tuttavia
nonconunasuaspecificità,maomologandoleproprieriflessionisuquellecasistiche
egiuridiche.

Lariflessionemoralesocialenell’ambitodelpensierocristiano,andavaperciò
elaborandoun’eticacasuistica,cioèaserviziodeisacerdoticonfessori,elamateria
silimitavasemplicementealfurto,alprestitoeinteresseeairapportitrapadronie
servi.

L’obiettivo principale di questa impostazione casuistica era quello di
distinguere – nel comportamento dei singoli – il peccato mortale dal peccato
veniale.

La riflessione teologica, quindi, non inquadrava le intenzioni e le azioni del
Cristiano come tappe di un cammino di conversione, di una progressiva
conformazioneaCristoediunaprogressivapedagogiaaivalori.

UnaltrolimiteeracostituitodalcosiddettoMINIMALISMOMORALE:
dalfedele,cisiaccontentavadelminimomorale,cioèdievitareilpeccatomortale.


Qualileconseguenzenellosviluppodelpensieroteologico?

1. ILGIURIDISMOhaportatol’eticacristianaadaccettareacriticamenteleleggi
positivecorrenti.

Lateologiamoralesociale–difatto–haabdicatoalsuoruolocriticoe
profetico, al suo ruolo di denuncia delle storture sociali e degli
ordinamenti statali: plurisecolare è stata infatti l’alleanza tra trono e
altare,

anche se questa omologazione registra le prime incrinature con la
nascita di una economia mercantile (secolo XIV) e quindi con le prime
formeditensioneeseparazionetrasocietàlaicaemondoreligioso.
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Atitoloesemplificatoreeccoalcunequestioni:

LAPROPRIETA’PRIVATA

Lamoralecristianaperlungotempohasvoltolafunzionedicanedaguardia
infavoredeibeatipossidentes.
EssahadifesoedesaltatoildirittoDELLAproprietà,(dichigiàpossedeva),enonil
diritto ALLA proprietà, (cioè la possibilità per molti di accedere ad una modesta
proprietà).


Persecolilateologiahadimenticatoilgrandeorientamentopatristico:
ladestinazioneuniversaledeibenidellaterra,perchédelSignoreèlaterraequando
contiene.


Tale orientamento sarà rimesso in auge dal Concilio Vaticano II, fino a
diventareoggiunodeicapisaldidell’eticasocialecristiana.


Insegnamento rifluito nelle encicliche sociali di Paolo VI, Giovanni XXIII,
GiovanniPaoloIIediBenedettoXVI.



LATEORIADELLAGUERRAGIUSTA

Tale teoria per secoli ha monopolizzato la riflessione teologica: quando una
guerrapuòdirsigiusta?

Questa“teologiadellaguerra”,haatrofizzatola“teologiadellapace”.Queste
teoriasonoriusciteagiustificareognitipodiconflitto,finoachiamarealcuneguerre
“sante”.



ILRAPPORTOCONL’AMBIENTE

Sullasciadelpensieroilluministico,lateologiacasuisticaegiuridistapeccava–
inuncertosenso–diantropocentrismo.

Il primato dell’uomo sul creato era così fortemente ribadito da far credere
all’uomocheeglifosseilpadronedelmondoechepotesseagireneisuoiconfronti
conlapiùampiadisinvoltura.
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Per secoli l’uomo si è sentito il padrone del mondo, e non il suo
amministratoreecustode,comeinsegnalaRivelazione.

Vero è che non si poneva il problema ambientale nella sua attuale
drammaticità,malariflessioneteologicaeccessivamenteantropocentricahaspinto
l’uomoinquestacatastroficadirezione:

x L’erosionemassivadellematerieprimeedellefontidienergia,
x L’inquinamentoambientalechimico,elettromagnetico,acustico,ecc.




ILPRESTITOAINTERESSE

Emblematicafuanchel’interminabilequestioneteologicomoralesulprestito
a interesse che la Chiesa per secoli ha condannato perché ritenuto incompatibile
conilVangelo.

LaChiesanonsirendevacontochealdifuoridiunaeconomiachiusa–come
quella feudale – il prestito a interesse nella economia mercantile e capitalistica
rappresentaunodeicapisaldi.

LaChiesaerainritardosullastoria.



LELEGGIMOEREPOENALES



Perlungo tempo partedelleleggicivili(leggidello Stato)furonoconsiderate
daimoralisticattolicicomeleggimoerepoenales(=intuttoepertuttopenali).


Cioèobbligantiinmanieradisgiuntiva:

x Oaeseguirelaprestazionecomandata;
x O a pagare, se condannati, per inadempienza, le pene previste per i
trasgressori, quasi che l’obbligatorietà della legge derivasse
esclusivamentedallavolontàdellegislatore.

Questaimpostazionemoralecattolicaerainrealtàun’autorizzazioneatentare
di“farlafranca”(afarefessoloStato).
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Oggi,giustamente,dileggimoerepoenales,lateologiacattolicanonparlapiù
perché,cisirendecontochelaconvivenzasocialehabisognodileggicheobblighino
l’uomosulpianomorale,cioèincoscienza.

La legge civile può ottenere il suo effetto sociale se non è considerata
vincolanteANCHEEPRIMARIAMENTEincoscienza.

Perchéquestoavvalloallamerapenalitàdapartedellateologiacattolica?

PerchégliStatipersecolioltrechediguerreespessodiingiustegabellenonsi
curavanoaffattodelbenesseresociale.

Tuttavia avvallare la mera penalità delle leggi civili ha significato anche
concedereilbenestaredellamoraleallepiùpesantidiscriminazioni:

i provveduti, i più scaltri, i raccomandati, gli organizzati possono più
facilmentepermettersidievadereleleggiodipiegarleaipropriinteressi.

La dottrina della mera penalità ha influenzato purtroppo e per inerzia
continuaadinfluenzarealcuneformedicostumeasociale:

peresempio lascandalosaevasionefiscale,delleclassi medioalte,tipicadei
paesiditradizionecattolicaenonprotestante.



IRAPPORTIDILAVORO

Ancora per tutto il secolo XX, la teologia morale non aveva un capitolo che
trattassedellavoro.

Si limitava ad un anacronistico accenno ai doveri del DOMINUS, cioè del
padrone, nei confronti dei FAMULI, cioè dei sottoposti, accostati e assimilati ai
doveridelPATERFAMILIASneiconfrontideidomestici.

E alla fine del XIX secolo, che la Chiesa comincia a ripensare tutta la realtà
sociale e quella del lavoro con l’enciclica “Rerum Novarum” di Leone XIII, ma al
Concilio Vaticano II, la riflessione teologica sociale abbandonerà questi limiti e
cominciaadesserepensataorganicamente.
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Le difficoltà di reimpostazione ai nostri giorni permangono per una
dimensioneineditadeiproblemi:

il carattere planetario delle questioni dell’economia, del lavoro, del
commercio,dell’ambienteedellapace,acuitodalfenomenodellaglobalizzazione.

L’accresciutasensibilitàinquestosettoredelsocialestaoggiadimostrareche
la riflessione morale e sociale non è più appannaggio esclusivo di agenzie
specializzate,maèimpegnodituttoilpopolocristiano–einparticolaredellaicato
tecnicamentepreparato–checonl’aiutodellaParoladiDioedelleindicazionidel
Magisterodeverileggereil“sociale”muovendosifralemacerieideologichedeimiti
caduti.
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