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LA LIBERTÀ DELLA COSCIENZA NEL CONCILIO VATICANO II 

FONDAMENTO DELLA DIGNITÀ DELLA PERSONA E DEL DIALOGO INTERRELIGIOSO 

IRC, 06.09.2013 

 
 

 

Introduzione 

 

Nel gennaio del 1965, il vescovo di Venezia Albino Luciani, futuro Giovanni Paolo I, 

durante la predicazione di un corso di Esercizi spirituali ebbe a dire: «Voi avete sempre sentito dire 

che in morale ci sono i diritti di coscienza. Anche la coscienza falsa (sono ignoranti, ma sono in 

buona fede), ha i suoi diritti. Se uno ha coscienza che quella è la sua religione ha il diritto di 

tenersela, di manifestarla e di farne propaganda. Si deve giudicare buona la propria religione, ma 

anche quella degli altri. La scelta della religione deve essere libera; quanto più è libera e convinta, 

tanto più chi l’abbraccia se ne sente onorato. Questi sono i diritti, i diritti naturali. Ora, non c’è un 

diritto al quale non corrisponda anche un dovere. I non cattolici hanno il diritto di professare la loro 

religione, e io ho il dovere di rispettare il loro diritto: io privato, io prete, io vescovo, io Stato […] 

Qualcuno si ribellava a questi enunciati in Concilio. E i diritti della verità? I diritti della verità non 

esistono, non c’è un diritto della verità. La verità non è una persona che cammina per la strada; vi 

sono solo i diritti della persona. Ci sono persone fisiche e morali che hanno il diritto di cercare la 

verità. […] La verità non  è un soggetto di diritto: solo le persone umane sono soggetto di diritto».
1
  

Già queste righe di commento fanno intravvedere come nel dibattito conciliare il tema della 

coscienza e della libertà si siano inevitabilmente incrociati, con tutte le conseguenze che ne 

potevano venire su più fronti. Concretamente, noi vediamo che la costituzione pastorale Gaudium et 

spes offrì alla dichiarazione sulla libertà religiosa Dignitatis humanae due coordinate fondamentali: 

il riconoscimento della dignità e della libertà della persona umana come segno dei tempi 

approfondito in chiave cristologica e la nuova comprensione dei rapporti tra la Chiesa e la comunità 

politica. Allo stesso tempo, il cammino della Dignitatis humanae ha seguito una vicenda comune e 

parallela con quello della dichiarazione Nostra aetate, riguardante le relazioni con i non cristiani: le 

due dichiarazioni, partite assieme, assieme rischiarono di essere travolte o comunque fortemente 

alterate, tanto che lo stesso Paolo VI nutriva delle perplessità riguardo ai termini in cui erano stati 

formulati entrambi i documenti, 
2
 tra i quali, tuttavia, non scorgo dei nessi immediati  

L’argomento di cui stiamo parlando costituiva per certi versi una materia informe, non del 

tutto precisata ed estremamente pericolosa, come dimostrano diverse opinioni del tempo e le 

testimonianze dei protagonisti. Riguardo alla Dignitatis humanae, ad esempio, il cardinale Paul 

Poupard affermava:  

 
Questo documento non è stato compreso, a mio giudizio, nella sua profondità e ha suscitato, più di 

altri, il successivo scisma dei lefebvriani. È stato vissuto da loro come un invito al relativismo 

quando invece questo testo invita, soprattutto a possedere dentro di se una coscienza illuminata; il 

punto centrale di questa Dichiarazione è aderire alla verità nel rispetto evangelico delle coscienze 

degli altri. […] Ci fu veramente il rischio che questo documento, definito già allora da Karol Wojtyla 

come “uno dei più importanti del Concilio” non venisse approvato. La grandezza di Paolo VI fu di 

far decantare le tensioni con una sospensione che fu letta dai fautori della Dignitatis humanae come 

                                                 
1
 M. RONCALLI, Giovanni Paolo I. Albino Luciani, San Paolo, Cinisello Balsamo 2012, 204. La confidenza continuava: 

«Qualche vescovo si è spaventato: ma allora domani vengono i buddisti e fanno la loro propaganda a Roma, vengono a 

convertire l’Italia. Oppure ci sono quattromila musulmani a Roma: hanno diritto di costruirsi una moschea. Non c’è 

niente da dire: bisogna lasciarli fare. Se volete che i vostri figli non si facciano buddisti o non diventino musulmani, 

dovete fare meglio il catechismo, fare in modo che siano veramente convinti della loro religione cattolica». Ibidem, 

204-205. 
2
 Per un apporto più ampio al tema della libertà religiosa nel Vaticano II, si veda: G. ZATTI, «La Dichiarazione 

Dignitatis humanae: storia, contenuti e attualità per la situazione odierna di pluralismo religioso», in Credere Oggi 32 

(6/2012) n.192, 21-39. S. SCATENA e M. RONCONI (a cura), Libertà religiosa e diritti dell’uomo. Introduzione a 

Dignitatis Humanae, Collana Per leggere il Vaticano II (allegata a Jesus), Periodici San Paolo, Milano 2010.  
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il “settembre nero”, perché poteva significare il suo “seppellimento”. Ma non fu così. […] Mi torna 

in mente come fosse ieri la preoccupazione del cardinale P. É. Léger, canadese, che indirizzò a Paolo 

VI una petizione di centinaia di vescovi perché si approvasse quel documento e le sue parole 

concitate, ma ferme: “Istanter, stantius… istantissime…”. Sarà poi la mediazione di Papa Montini a 

smussare le spigolosità di molti padri conciliari. Ricordo come fosse ieri il monito di Paolo VI: 

“Nessuno sia impedito o costretto di credere”; da quel momento questo documento è divenuto una 

bussola nel campo dei diritti della libertà religiosa e del primato della coscienza.
3
 

 

 

I pronunciamenti del magistero pre-conciliare 

 

Riguardo ai temi della coscienza e della libertà, ho parlato di una materia informe e 

pericolosa: provo a spiegarmi partendo da alcune osservazioni storiche, dove possiamo vedere come 

i due temi si intersecano necessariamente. 

La questione della libertà religiosa, portata all’attenzione del Vaticano II, non era nuova 

nella storia ecclesiale, anche se l’uso fattone andrebbe declinato secondo le circostanze. Agostino 

aveva scritto «il mio proposito non è quello che degli uomini vengano costretti contro la loro 

volontà ad aderire alla comunione di qualcuno»
4
 e non pochi pontefici (Niccolò I,

5
 Alessandro II,

6
 

Innocenzo III,
7
 Benedetto XIV

8
) avevano stigmatizzato quanti esercitavano pressioni e indebite 

forzature nell’azione evangelizzatrice. Nel prosieguo del tempo la lotta contro gli eretici, la 

preoccupazione emergente per l’ortodossia e un certo stile di conduzione della missio ad gentes 

avevano attenuato l’attenzione alla libertà delle persone. Resta il fatto che, nell’insegnamento del 

Magistero, la libertà è la condizione in cui Dio ha creato l’uomo (DS 685, 1486, 1521, 1555), reso 

capace di decisioni responsabili ed è questo il motivo per cui è sempre stata difesa la libertà (DS 

3245) da forme di pensiero che inquinassero la capacità decisionale del soggetto umano (si vedano 

manicheismo, giansenismo, predestinazionismo …). Nello stesso giudizio verso i non-cristiani, nel 

corso del tempo non sembra essere mai venuta meno la considerazione dell’atteggiamento interiore, 

rispetto, ad esempio, ad un parere più negativo emesso riguardo alle religioni in quanto tali.  

Come vediamo, non è agevole esprimere delle posizioni univoche: basterebbe pensare al 

conflitto storico tra Chiesa e Stato laico liberale per vedere come siano divampate le questioni della 

                                                 
3
 «Poupard: in ascolto del Vaticano II», Intervista di FILIPPO RIZZI, Avvenire, 22.05.2012, 28. 

4
 Le parole di Agostino sono rivolte, nel 396, a Massimino, vescovo donatista di Cartagine (Lettera 23,7, in 

SANT’AGOSTINO, Lettere, I [1-123], Città Nuova, Roma 1969, 129): Agostino disdegna l’obbligo a esser cristiani per 

coercizione dell’autorità civile. Infatti (cf De vera religione XVI, 31) Gesù mai era stato violento, ma sempre aveva 

operato suadendo et monendo. E così nel Sermo LXII (siamo nel 399) riprova le violenze illegali contro gli idoli e invita 

ad un atteggiamento cordiale e caritatevole. Tuttavia, «i vescovi dell’Africa riuniti in Concilio nel 401 chiedono 

all’autorità civile di abolire i convivia pagani e impedire che siano tenuti spectacula nei giorni di domenica o di altre 

festività di santi». P. M. SINISCALCO, «Sulla composizione delle comunità cristiane in Africa all’inizio del V secolo 

secondo il De catechizandis rudibus di Agostino», in Augustinianum XXXIII (1993) 445. La stessa questione donatista 

si risolse attraverso energici interventi politici che Agostino, verso il 417, difende nella Lettera 185 a Bonifacio 

(Trattato sulla correzione dei donatisti), SANT’AGOSTINO, Le lettere, III (185-270), Città Nuova, Roma 1974, 11-75. 
5
 «Non si deve assolutamente usare violenza per ottenere che credano, giacché tutto ciò che non proviene da una propria 

offerta interiore, non può essere buono». Risposte Ad consulta vestra ai Bulgari (866), in DH  647. 
6
 «Si legge che il Signore nostro Gesù Cristo non ha ridotto con la violenza nessuno al suo servizio, ma con l’umile 

esortazione, avendo lasciato a ciascuno la libertà del proprio arbitrio, non giudicando ma effondendo il proprio sangue, 

ha distolto dall’errore tutti coloro che ha predestinato alla vita eterna». Lettera Licet ex al principe Landolfo di 

Benevento (1065), in DH 698. Nello specifico, la questione riguardava gli ebrei. 
7
 «È in contraddizione con la religione cristiana che sia costretto a ricevere e ad osservare il cristianesimo uno che 

costantemente non vuole e che è totalmente contrario». Lettera Maiores Ecclesiae causas a Imberto di Arles (1201), in 

DH 781. Nella costituzione Licet perfidia Iudaeorum (1199), Innocenzo III riprendeva l’attenzione di Alessandro II 

riguardo alla libera adesione di fede degli ebrei. Cf DH 772-773. Tuttavia, le indicazioni dei pontefici furono disattese 

dalla costituzione Cum nimis absurdum di Paolo IV (1555), che tra l’altro istituiva il ghetto di Roma, come anche dalla 

Sancta Mater di Gregorio XIII (1584) che imponeva agli ebrei l’ascolto delle prediche di teologi cristiani. 
8
 Benedetto XIV, nell’istruzione Postremo mense del 1747, tornando ancora sulla questione del battesimo ai bimbi degli 

ebrei, raccomandava si tenesse conto delle indicazioni classiche di San Tommaso, che escludeva il battesimo contro la 

volontà dei genitori. Cf DH 2552-2553. 
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libertà religiosa e della tolleranza. Alle rivendicazioni libertarie dello Stato moderno, emergenti da 

ideologie agnostiche e indifferentistiche nei confronti della verità, la Chiesa, per bocca dei suoi 

papi, aveva reagito con espressioni icastiche: in particolare il diritto alla libertà religiosa, assoluto e 

senza distinzioni, e la conseguente garanzia della libertà di coscienza, erano definiti da Gregorio 

XVI, nella Mirari vos (1832), «folle delirio» (deliramentum).
9
 

La condanna senza appello fu ribadita nell’Enciclica Quanta cura
10

 di Pio IX (1864) e nel 

Sillabo allegato.
11

 Nell’enciclica Immortale Dei (1885), Leone XIII scriveva: «Se la chiesa 

proclama non esser lecito mettere i differenti culti a ugual condizione giuridica con la vera 

religione, non condanna però quei governi che, per qualche grave ragione o di bene da ottenere, o di 

male da evitare, tollerano di fatto i differenti culti nel loro stato. Così pure vuole assolutamente la 

chiesa che nessuno sia tratto per forza ad abbracciare la fede cattolica, poiché, come saggiamente 

avverte s.Agostino, “l’uomo non può credere se non di spontanea volontà”».
12

 Tuttavia, nella 

successiva enciclica Libertas (1888), dedicata alla natura della libertà umana, Leone XIII escludeva 

di nuovo che l’autorità civile potesse legiferare a favore di un promiscuo “diritto” di tutti i culti.
13

 In 

un discorso ai giuristi cattolici italiani del 1953 due sono i principi che guidavano ancora 

l’argomentazione di Pio XII: ciò che non risponde alla verità e alla norma morale non ha 

oggettivamente alcun diritto né all’esistenza, né alla propaganda, né all’azione; non impedirlo per 

                                                 
9
 «Veniamo ora ad un’altra sorgente trabocchevole dei mali da cui compiangiamo afflitta al presente la chiesa. 

L’indifferentismo vogliamo dire, ossia quella perversa opinione […] che in qualunque professione di fede si possa 

conseguire l’eterna salvezza dell’anima, se i costumi si conformino alla norma del retto e dell’onesto. […] E da questa 

corrottissima sorgente dell’indifferentismo scaturisce quella assurda ed erronea sentenza, o piuttosto delirio 

(deliramentum), che debbasi ammettere e garantire per ciascuno la libertà di coscienza. Errore velenosissimo, a cui 

appiana il sentiero quella piena e smodata libertà d’opinare che va sempre alimentandosi a danno della chiesa e dello 

stato, non mancando chi osa vantare con impudenza sfrontata provenire da siffatta licenza vantaggio alla religione. “Ma 

qual può darsi morte peggiore dell’anima che la libertà dell’errore?”, esclama sant’Agostino». DH 2730-2731.  
10

 «Contro l’insegnamento delle sacre Scritture, della chiesa e dei santi padri non dubitano di asserire che la “migliore 

condizione della società è quella in cui non si riconosce all’impero il dovere di esprimere con pene stabilite i violatori 

della religione cattolica, se non in quanto ciò sia richiesto dalla pace pubblica”. Con tale assolutamente falsa idea di 

governo della società non temono di appoggiare quell’altra opinione sommamente dannosa alla chiesa cattolica e alla 

salute delle anime, chiamata deliramentum dal Nostro predecessore Gregorio XVI di venerata memoria, cioè “la libertà 

di coscienza e dei culti essere diritto proprio di ciascun uomo, che si deve con legge proclamare e sostenere in ogni 

società ben costituita, ed essere diritto di ogni cittadino una totale libertà, che non può essere limitata da alcuna autorità 

sia civile sia ecclesiastica, in virtù della quale possano manifestare e dichiarare i propri pensieri quali che siano, 

palesemente e in pubblico, sia a viva voce, sia con la stampa, sia in altro modo». Enchiridion delle Encicliche. 2, EDB, 

Bologna 1996, 318*. 
11

 Nel Sillabo del 1864 furono condannate le seguenti proposizioni: «15. Ogni uomo è libero di abbracciare e professare 

quella religione che, guidato dal lume della ragione, ciascuno avrà ritenuto vera». «55. La Chiesa deve essere separata 

dallo stato, e lo stato dalla Chiesa». «77. Nel nostro tempo non è più conveniente avere la religione cattolica come unica 

religione di stato, a esclusione di tutti gli altri culti». «79. È falso che la libertà civile di qualsiasi forma di culto, come 

anche la piena potestà di manifestare apertamente e in pubblico qualunque opinione e pensiero, porti più facilmente a 

corrompere i costumi e gli animi dei popoli e a propagare la peste dell’indifferentismo». DH 2915, 2956, 2977, 2979. 
12

 DH 3176-3177. Anche il Codice di Diritto Canonico del 1917, al canone 1351, recitava che «Ad amplexandam fidem 

catholicam nemo invitus cogatur» («nessuno sia costretto ad abbracciare la fede cattolica»). 
13 «Ragione e giustizia condannano lo stato ateo o, ciò che è lo stesso perché porterebbe all’ateismo, indifferente verso i 

vari culti e largitore degli stessi diritti a ognuno di essi. Posto pertanto che una religione debba professarsi dallo stato, 

quella va professata che è unicamente vera e che per le note di verità, che evidentemente la suggellano, non è difficile 

da riconoscersi, soprattutto nei paesi cattolici […] Una cosa tuttavia resta sempre vera, che quella libertà, concessa 

indistintamente a tutti e a tutto, non è per sé desiderabile, ripugnando alla ragione che l’errore abbia gli stessi diritti 

della verità». Enchiridion delle Encicliche. 3, EDB, Bologna 1997, 634*-635*, 653*. Precedentemente nell’enciclica, 

riguardo alla libertà di culto, si affermava che è «tanto contraria alla virtù della religione. Essa ha questo fondamento: 

ciascuno è libero di professare la religione che gli piace, anche di non professarne alcuna». Ibidem, 631*. «Non è lecito 

invocare, difendere, concedere libertà illimitata di pensiero, di stampa, d’insegnamento e di culti, come altrettanti diritti 

competenti naturalmente all’uomo. Infatti, se tali fossero, si avrebbe diritto di essere indipendenti da Dio, e non 

potrebbe l’umana libertà essere moderata da legge alcuna. Parimenti consegue che queste libertà si possono, è vero, 

quando lo richiedono cause giuste, tollerare, ma dentro certi limiti, affinché non abbiano a degenerare in eccessi». DH 

3252. 



 4 

mezzo di leggi statali e disposizioni coercitive può nondimeno essere giustificato nell’interesse di 

un bene superiore e più vasto.
 14

 

Perché il magistero pre-conciliare è così aspramente netto nei confronti della coscienza e 

della libertà? Sono facilmente spiegabili le concezioni sottese a queste prese di posizione: termini 

come “libertà religiosa” e “libertà di coscienza” erano situati entro le coordinate illuministiche, 

storicistiche e positivistiche di una cultura che ne pregiudicava una concezione più giusta, serena e 

condivisa. La libertà veniva condannata non in se stessa, ma per quel contesto culturale che aveva 

finito per contrassegnarla come emancipazione da ogni forma di tradizione e da ogni figura di verità 

che non apparisse all’evidenza della ragione; come svincolamento della società e del governo 

dall’autorità divina e quindi come un pericoloso slittamento verso il relativismo religioso, secondo 

il quale tutti i culti si equivalgono e le coscienze godrebbero di una libertà illimitata, grazie ad una 

serie di diritti che pretendono di essere di stretta competenza umana. La libertà, in questi termini, 

veniva sentita come espressione di ideologia liberale, apportatrice di naturalismo e di 

indifferentismo. Ne derivavano per la Chiesa, di conseguenza, l’ideale dello Stato confessionale, il 

diritto esclusivo di libertà che esso deve elargire solo alla religione “vera” (ovvero la “cattolica”), la 

confusione tra il liberalismo politico, con il quale si poteva venire a patti, e il liberalismo ideologico 

da contrastare.
15

 

Cambiata la temperie culturale e passati ad un clima di pensiero più sensibile alla dignità 

della persona e alla trascendenza, è stato possibile riprendere l’idea della coscienza e della libertà 

religiosa. Giovanni XXIII, nel frattempo, con la Pacem in terris (1963) aveva indicato nella verità, 

nella giustizia, nella solidarietà e nella libertà il perimetro che contiene la società civile e la pace (cf 

nn. 18 e 43), dopo aver ricordato la distinzione tra errore ed errante e il doveroso rispetto da parte 

della società del diritto soggettivo della coscienza nella ricerca del vero, anche se ve ne fosse 

lontana, in buona o cattiva fede (cf n. 83). I fautori della libertà religiosa nei grandi dibattiti 

conciliari non ebbero altro appoggio all’infuori di questo testo pontificio, mentre gli oppositori 

continuarono ad invocare l’immutabilità della dottrina cattolica e il persistente magistero 

precedente. 

I padri conciliari furono consapevoli che due questioni dovevano essere approfondite: 

fondare la libertà religiosa su una teologia della libertà cristiana e mostrare, appunto, la continuità 

del magistero. Per quanto riguarda la prima questione, negli ultimi secoli la problematica era stata 

posta non tanto in relazione alla teologia o al diritto naturale insegnato dalla Chiesa, quanto agli 

Stati moderni e al diritto positivo. Lo stesso Concilio, in effetti, sembrò riferirsi ad una libertà 

giuridica nell’ambito dei rapporti tra le persone e nella vita sociale e il tema non fu investigato del 

tutto nelle sue ricadute teologiche, come vedremo.  

La seconda questione, invece, si lega anche alla movimentata recezione della Dignitatis 

humanae nel post-Concilio. Il dibattito di allora fu pervaso dal timore che l’insegnamento di Gesù e 

                                                 
14

 Cf PIO XII, Discorso ai giuristi cattolici sulle comunità di stati e di popoli (06.12.1953), in AAS 45 (1953) 799. 
15

 Scrive BENEDETTO XVI: «La dottrina della tolleranza, così come era stata elaborata nei dettagli da Pio XII, non 

appariva più sufficiente dinanzi all’evolversi del pensiero filosofico e del modo di concepirsi dello Stato moderno. Si 

trattava della libertà di scegliere e di praticare la religione, come anche della libertà di cambiarla, in quanto diritti 

fondamentali alla libertà dell’uomo. Dalle sue ragioni più intime, una tale concezione non poteva essere estranea alla 

fede cristiana, che era entrata nel mondo con la pretesa che lo Stato non potesse decidere della verità e non potesse 

esigere nessun tipo di culto. La fede cristiana rivendicava la libertà alla convinzione religiosa e alla sua pratica nel culto, 

senza con questo violare il diritto dello Stato nel suo proprio ordinamento: i cristiani pregavano per l’imperatore, ma 

non lo adoravano. Da questo punto di vista si può affermare che il cristianesimo, con la sua nascita, ha portato nel 

mondo il principio della libertà di religione. Tuttavia, l’interpretazione di questo diritto alla libertà nel contesto del 

pensiero moderno era ancora difficile, poiché poteva sembrare che la versione moderna della libertà di religione 

presupponesse l’inaccessibilità della verità per l’uomo e che, pertanto, spostasse la religione dal suo fondamento nella 

sfera del soggettivo. È stato certamente provvidenziale che, tredici anni dopo la conclusione del concilio, Papa Giovanni 

Paolo II sia arrivato da un Paese in cui la libertà di religione veniva contestata dal marxismo, vale a dire a partire da una 

particolare forma di filosofia statale moderna. Il Papa proveniva quasi da una situazione che assomigliava a quella della 

Chiesa antica, sicché divenne nuovamente visibile l’intimo ordinamento della fede al tema della libertà, soprattutto la 

libertà di religione e di culto». «Inedito del Santo Padre Benedetto XVI, pubblicato in occasione del 50° anniversario 

dell’inizio del Concilio Vaticano II», L’Osservatore Romano, 11.10.2012. 
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l’autorità della Chiesa venissero svuotati. Si temette lo stravolgimento delle istituzioni e la 

promozione di un indiscriminato pluralismo, anche se in realtà il documento andava inquadrato, 

insieme ad altri, nel più generale rinnovato atteggiamento nei rapporti tra Chiesa e mondo. Per alcuni, la 

Dichiarazione conciliare costituiva una scelta di discontinuità con il magistero precedente; per altri, 

invece, esprimeva uno sviluppo omogeneo, più o meno riuscito, della dottrina tradizionale. Nel 

dibattito è entrato qualche anno fa anche Benedetto XVI, secondo il quale la Dignitatis humanae 

non costituisce una rottura con la tradizione, ma un’importante e significativa innovazione nella 

continuità.
16

  

La Dichiarazione Dignitatis humanae fu da alcuni considerata il testo più emblematico del 

Vaticano II perché in essa, a torto o a ragione, si è vista la sfida portata alla Chiesa affinché non si 

sottraesse al confronto con la modernità. In effetti, la Dignitatis humanae, la Gaudium et spes e la 

Nostra aetate, hanno riposizionato la Chiesa nei rapporti con l’intera società contemporanea e le 

altre religioni mondiali sul fondamento della libertà.  

 

 

I contenuti della Dignitatis humanae
 17

 

 

Proviamo a dire i contenuti della dichiarazione Dignitatis humanae, visto anche il lavoro 

fatto da alcuni di voi con gli alunni e il percorso che vi proponete.  

Riguardo alla libertà religiosa, la Dignitatis humanae propone un’innovazione di partenza 

secondo cui la dignità della persona è la sua vocazione religiosa: la libertà ne è la condizione 

essenziale e la forma di realizzazione, tanto che l’atto della fede può essere soltanto libero. Questa 

novità fondamentale è poi seguita dalla descrizione degli elementi essenziali della libertà appena 

dichiarata, quali sono il soggetto attivo (la persona umana) e passivo (singole persone, gruppi e 

potere politico), il fondamento (la dignità della persona umana), la natura (diritto 

naturale/fondamentale da riconoscere civilmente), l’oggetto (l’immunità di costrizione esterna per 

agire socialmente in coscienza in materia religiosa) ed i limiti nell’estensione dell’oggetto (come il 
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 «Il Concilio doveva determinare in modo nuovo il rapporto tra Chiesa ed età moderna. […] Si potrebbe dire che si 

erano formati tre cerchi di domande che ora, durante il Vaticano II, attendevano una risposta. Innanzitutto occorreva 

definire in modo nuovo la relazione tra fede e scienze moderne; ciò riguardava, del resto, non soltanto le scienze 

naturali, ma anche la scienza storica perché, in una certa scuola, il metodo storico-critico reclamava per sé l’ultima 

parola nella interpretazione della Bibbia e, pretendendo la piena esclusività per la sua comprensione delle Sacre 

Scritture, si opponeva in punti importanti all’interpretazione che la fede della Chiesa aveva elaborato. In secondo luogo, 

era da definire in modo nuovo il rapporto tra Chiesa e Stato moderno, che concedeva spazio a cittadini di varie religioni 

ed ideologie, comportandosi verso queste religioni in modo imparziale e assumendo semplicemente la responsabilità per 

una convivenza ordinata e tollerante tra i cittadini e per la loro libertà di esercitare la propria religione. Con ciò, in terzo 

luogo, era collegato in modo più generale il problema della tolleranza religiosa – una questione che richiedeva una 

nuova definizione del rapporto tra fede cristiana e religioni del mondo. […] Se la libertà di religione viene considerata 

come espressione dell’incapacità dell’uomo di trovare la verità e di conseguenza diventa canonizzazione del 

relativismo, allora essa da necessità sociale e storica è elevata in modo improprio a livello metafisico ed è così privata 

del suo vero senso, con la conseguenza di non poter essere accettata da colui che crede che l’uomo è capace di 

conoscere la verità di Dio e, in base alla dignità interiore della verità, è legato a tale conoscenza. Una cosa 

completamente diversa è invece il considerare la libertà di religione come una necessità derivante dalla convivenza 

umana, anzi come una conseguenza intrinseca della verità che non può essere imposta dall’esterno, ma deve essere fatta 

propria dall’uomo solo mediante il processo del convincimento. Il Concilio Vaticano II, riconoscendo e facendo suo con 

il Decreto sulla libertà religiosa un principio essenziale dello Stato moderno, ha ripreso nuovamente il patrimonio più 

profondo della Chiesa». BENEDETTO XVI, Discorso alla Curia romana in occasione della presentazione degli auguri 

natalizi, 22.12.2005. 
17

 Per un iniziale, ma sintetico approfondimento della Dichiarazione, rimando a «Libertà di coscienza e libertà religiosa 

nel Concilio Vaticano II», in La Civiltà Cattolica 1985/III, q. 3245, 345-557; G. MATTAI., «Dignitatis humanae, 

quarant’anni dopo», in Settimana, 13/2005, 8-9; G. TRENTIN, «Dignità della persona e libertà religiosa nel Concilio 

Vaticano II», Credere Oggi 26 (1/2006) 151, 131-144; G. SALVINI, «La “Dignitatis humanae”. La libertà religiosa in 

Paolo VI», La Civiltà Cattolica 2008/I, q. 3784, 338-348; S. SCATENA e M. RONCONI (a cura), Libertà religiosa e diritti 

dell’uomo. Introduzione a Dignitatis Humanae, Collana Per leggere il Vaticano II (allegata a Jesus), Periodici San 

Paolo, Milano 2010.  
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giusto ordine pubblico). Fondamentale è l’affermazione che «la verità non si impone che in forza 

della verità stessa, la quale penetra nelle menti soavemente e con vigore». (n. 1) 

Il proemio e la conclusione del testo sottolineano che quanto sostenuto a difesa della libertà 

religiosa risulta in linea con le più profonde aspirazioni dell’uomo contemporaneo: ribadito questo, 

tuttavia, non vengono meno le esigenze dell’annuncio cristiano e neppure la responsabilità degli 

Stati perché si dia spazio ad un reale, e non soltanto verbale, riconoscimento della libertà religiosa. 

Il primo capitolo inizia con un paragrafo che ne definisce e ne evidenzia il fondamento: la 

persona umana ha diritto alla libertà religiosa. Essa consiste in questo: che «gli esseri umani 

devono essere immuni dalla coercizione da parte dei singoli individui, di gruppi sociali e di 

qualsivoglia potere umano, così che in materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro la sua 

coscienza né sia impedito, entro debiti limiti, di agire in conformità ad essa: privatamente o 

pubblicamente, in forma individuale o associata» (n. 2). Inoltre il Concilio dichiara che questo 

diritto «si fonda realmente sulla stessa dignità della persona umana quale l’hanno fatta conoscere la 

parola di Dio rivelata e la stessa ragione» (ivi). 

La libertà religiosa è dunque definita come immunitas a coercitione e viene espressa nella 

formula nemo impediatur nemo cogatur, imperativi che valgono sia per i singoli che per le 

comunità religiose (cf n. 4) e le famiglie (cf n. 5). Il fondamento è posto nella dignità della persona 

umana e nella coscienza in cui essa trova la sua più alta e nobile espressione. La libertà religiosa 

non viene quindi riconosciuta per benevola concessione dei pubblici poteri (tolleranza negativa), ma 

indica una forma di rispetto della dignitas personae humanae del tutto positiva, che permane anche 

nel caso della coscienza erronea o del rifiuto di ogni culto religioso. Con tale rinvio fondante alla 

natura dell’uomo e al primato della sua coscienza, risulta nettamente superata l’obiezione di quanti 

ritenevano errato e fuorviante concedere libertà di esercizio a quelle forme di religione e culti in cui, 

a differenza della Chiesa cattolica, non sussiste la piena verità della rivelazione di Dio in Cristo. 

Infatti, come gradualmente è emerso nei lunghi e faticosi dibattiti, i diritti non sono né della verità 

né dell’errore, ma si radicano nella persona e nella sua natura e da essa scaturiscono. 

La libertà religiosa deve perciò essere curata, tutelata e promossa dalla società civile (cf n. 

6), fatta oggetto di attenta e premurosa educazione (cf n. 8), esercitata nel riconoscimento di alcuni 

limiti, quali sono i diritti delle altre persone e del bene comune espresso nei principi costituzionali 

degli Stati contemporanei (cf n. 7). 

A scanso di equivoci e fraintendimenti, la Dichiarazione si premura di mettere in luce il 

rapporto della libertà religiosa con Dio: viene fatto riferimento alla legge eterna e universale con cui 

l’amorosa sapienza di Dio governa il mondo e regge le vie della comunità umana. Da questo fatto 

deriva che «ognuno ha il dovere e quindi il diritto di cercare la verità in materia religiosa, 

utilizzando mezzi idonei per formarsi giudizi di coscienza retti e veri secondo prudenza» (n. 3). 

Questa ricerca, per essere secondo la dignità della persona, deve essere libera e, nel caso dei 

credenti, disponibile alle indicazioni magisteriali; in ogni caso aperta al dialogo e al confronto con 

la ricerca di altre persone. La mediazione della coscienza resta riferimento obbligato e al suo dettato 

il soggetto ha l’impegno di prestare docile ossequio. Ai pubblici poteri incombe l’onere di nutrire 

eguale rispetto e non porre impedimenti all’esercizio privato e comunitario del culto religioso, nel 

rispetto del giusto ordine pubblico (cf n. 3). 

Nel capitolo secondo, dopo aver rimarcato che «la libertà religiosa nella società è in piena 

rispondenza con la libertà propria dell’atto di fede cristiana» (n. 9) e che la natura della fede si 

esprime come ossequio «ragionevole e libero» (n.10), il testo sviluppa alcune argomentazioni a 

carattere cristologico ed ecclesiologico che dimostrano la possibilità di una fondazione della 

libertà religiosa, secondo quanto è possibile dedurre dalle modalità della Rivelazione. 

Insegnamento e prassi di Gesù Cristo, pur chiedendo la necessità della fede in ordine al 

conseguimento della salvezza eterna, uniscono a tale comando il rispetto per la persona e i tempi 

necessari per giungere all’accoglimento pieno della verità (cf n. 11) e la Chiesa stessa «segue la via 

di Cristo e degli apostoli quando riconosce come rispondente alla dignità dell’uomo e alla 

rivelazione di Dio il principio della libertà religiosa e la favorisce» (n. 12). Un’importante 

affermazione del numero 13 ricorda che «vi è quindi concordia fra la libertà della Chiesa e la libertà 
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religiosa che deve essere riconosciuta come un diritto a tutti gli esseri umani e a tutte le comunità e 

che deve essere sancita nell’ordinamento giuridico delle società civili» (n. 13). Il numero 14 

conclude che «si deve aver riguardo sia ai doveri verso Cristo, il Verbo vivificante che deve essere 

annunciato, sia ai diritti della persona umana, sia alla misura secondo la quale Dio attraverso il 

Cristo distribuisce la sua grazia agli esseri umani che vengono invitati ad accettare e a professare la 

fede liberamente». 

La Dignitatis humanae porta con sé delle perplessità. Tra le righe precedenti, ad esempio, si 

è compreso che la libertà religiosa richiama un aspetto giuridico ed un altro propriamente teologico. 

Per quanto riguarda il primo, è la vita stessa della persona (e non solo le sue convinzioni religiose o 

atti di culto) il luogo sorgivo del diritto alla libertà religiosa. Ciò comporta di conseguenza 

l’incompetenza dei soggetti civili e delle istituzioni statali a influire su tale libertà, anzi configura 

per loro il compito positivo di favorire il massimo di libertà nell’esercizio della vita religiosa, con il 

solo limite del bene comune e dell’ordinato svolgimento della vita sociale. L’aspetto teologico, 

invece, doveva chiarire se la libertà religiosa poteva essere fondata antropologicamente sulla dignità 

indisponibile della persona e teologicamente sulla natura libera dell’atto di fede, senza venire meno 

al rapporto tra libertà e verità, alla pretesa veritativa della fede cristiana e alla necessità della Chiesa 

come luogo del darsi storico della rivelazione. La storia del documento ci segnala due fenomeni in 

un crescendo graduale: anzitutto, avvenne un prevalere del livello giuridico-politico, che entrò nel 

titolo stesso restringendo obiettivamente la questione della libertà religiosa al suo rilievo sociale e 

civile. In secondo luogo, la fondazione della libertà continuò ad oscillare nelle diverse stesure tra 

un riferimento antropologico-filosofico alla dignità della persona, collegata col suo diritto/dovere 

di ricerca della verità e una considerazione di carattere biblico-teologico che vede la libertà 

religiosa, implicita nel valore della dignità della persona, sempre rispettata da Cristo nella sua 

missione e trasmessa alla Chiesa nella coscienza della natura libera dell’atto di fede. Probabilmente, 

le preoccupazioni riguardo alla recezione e alle conseguenze della Dichiarazione non hanno 

permesso di svilupparne tutta la forza.
18

 

Queste poche righe esplicative rinviano ad altre domande, non meno pressanti, conseguenti 

al pronunciamento e sulle quali siamo oggi più sensibili: si pensi alla visione cristiana della vita 

sociale, all’appartenenza ecclesiale, al ruolo pubblico della religione, al senso e ai limiti dell’attività 

politica e ai tentativi di reale convivenza. Lo sviluppo del testo della dichiarazione ci parla di un 

documento compromissorio, dove, almeno a livello testuale, avrebbero prevalso contrappesi ed 

aggiustamenti inseriti fino all’ultimo momento. È altrettanto vero che l’interpretazione sistematica 

ci consente di collocare le affermazioni testuali all’interno dell’intero corpus conciliare. È 

comunque un evento di libertà il fatto stesso che il Concilio si sia espresso sul diritto di libertà 

religiosa fondato sulla dignità umana: da questo punto di vista la Dignitatis humanae ha avuto nel 

corpo ecclesiale e sociale una ricezione straordinariamente maggiore del testo. W. Kasper considera 

Dignitatis humanae «una pietra miliare nella lunga e spesso conflittuale storia del rapporto tra 

chiesa cattolica e storia moderna della libertà»
19

 e, al contempo, il documento che rappresenta 

«indubbiamente l’evoluzione storico-dogmatica più significativa verificatasi all’interno dello stesso 

Vaticano II».
20

 Kasper sostiene, anzi, che Dignitatis humanae sia più importante di Gaudium et spes 

perché, se quest’ultima riconosce l’autonomia degli ambiti di realtà terrena, la Dichiarazione 

riconosce pure l’autonomia del soggetto umano, segnando il passaggio dal “diritto della verità”, 

fino ad allora conosciuto, al “diritto del soggetto”.
21

 A. Acerbi definisce la dichiarazione «l’ultimo 

                                                 
18

 La debolezza dell’argomento biblico potrebbe essere conseguenza della particolare considerazione «moderna» del 

tema (cf n. 9): il testo giovanneo, che espressamente collega la questione della verità alla libertà («la verità vi farà 

liberi»: Gv 8, 32), non è sorprendentemente citato neppure una volta. 
19

 W. KASPER, «La chiesa e i processi moderni di libertà», in ID., Teologia e chiesa 2, Queriniana, Brescia 2001, 225. 

Per le critiche di segno tradizionalista cf W. KASPER., «La chiesa e i processi moderni di libertà», in ID., Teologia e 

chiesa 2, 225-227. 
20

 W. KASPER, «La motivazione teologica dei diritti umani», in ID., Teologia e chiesa 2, 250. 
21

 W. KASPER, «Determinazione teologica dei diritti umani nella coscienza moderna della libertà e della storia», in ID., 

Teologia e chiesa, Queriniana, Brescia 1989, 184. 
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diaframma che si opponeva all’assunzione di principio dei diritti dell’uomo da parte della dottrina 

cattolica».
22

  
Concludendo, potremmo dare questa sintesi: il diritto alla libertà religiosa è espressione della 

dignità umana propria di ogni persona e ne favorisce il compimento, per la capacità che la persona ha di 

ricercare il vero, il bene e il senso complessivo dell’esistenza (in questo senso trovo esplicito il riferimento a 

Nostra aetate 2). La difesa e la promozione del diritto alla libertà religiosa consentono di allargare la corretta 

percezione del bene comune universale. Per questo motivo la Chiesa ritiene che il diritto alla libertà 

religiosa sia fonte e sintesi degli altri diritti e delle altre libertà, a partire dal fondamento della dignità 

umana. Dalla libertà religiosa dipendono, come si può vedere, la felicità e la piena realizzazione dell’uomo, 

al quale non può essere negato di aspirare a ciò che è sacro, al significato profondo della vita e di se stesso. 

Potremmo affermare che la libertà religiosa è in fondo ciò che Jeanne Hersch ha definito Le droit d’être un 

homme. 
23 

 

 

Alcune considerazioni tra coscienza e libertà 
 

Proviamo ora a ribadire alcuni punti fermi che riguardano la coscienza e la libertà. In Gaudium et 

Spes 16 leggiamo:  

 
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. La coscienza è il nucleo più segreto e il sacrario dell’uomo, dove 

egli è solo con Dio, la cui voce risuona nell’intimità. 

Tramite la coscienza si fa conoscere in modo mirabile quella legge che trova il suo compimento 

nell’amore di Dio e del prossimo. 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. 

 

Al numero 41 della stessa Costituzione conciliare troviamo scritto:  
 

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 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. 

 

Noi ci riferiamo alla coscienza come alla sede ultima dell’eticità, ad un principio interiore 

come criterio di discernimento dell’agire. La coscienza è centro di unificazione della persona; è il 

luogo in cui l’uomo si autoconosce e decide di sé. Ma la coscienza non è un dato immediato, bensì 

la risultante di un faticoso processo di unificazione. Nella coscienza, infatti, confluiscono 

                                                 
22

 A. ACERBI, «La “Dignitatis humanae”. Tra “mondo occidentale” e “mondo comunista”», in ID., La Chiesa nel tempo. 

Saggi sui progetti di relazioni tra Chiesa e società civile negli ultimi cento anni, Vita e Pensiero, Milano 1984, 284. 

Dello stesso autore: «Dignitatis humanae: la scelta della libertà», in ID., Chiesa e democrazia: da Leone XIII al 

Vaticano II, Vita e Pensiero, Milano 1991, 251-281. Sebbene non fosse intenzione dei padri conciliari esprimersi sui 

diritti umani, è innegabile che con la Dichiarazione è stata conferita al tema una certa profondità teologica, creando le 

basi per un incontro serio con le altre religioni e con il mondo moderno in genere.  
23

 Per comprendere meglio queste ultime righe, è davvero illuminante il Messaggio di Benedetto XVI per la Giornata 

della pace 2011. 
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meccanismi istintivi e dinamiche psicologiche; ad essa sono riconducibili elementi di razionalità e 

di volontarietà. Su di essa esercita la sua influenza anche la Grazia, come frutto della vita nuova che 

viene dallo Spirito la quale, senza sminuire la persona stessa, recupera l’unità originaria della 

coscienza e la rivolge verso una realizzazione ulteriore. 

Questo rende ragione della necessità di una continua formazione della coscienza, se non si 

vuole finire in balìa della disgregazione e della frantumazione della persona. Il modello etico che ha 

avuto il sopravvento in epoca moderna ha sempre più accentuato l’attenzione all’aspetto oggettivo-

materiale dell’agire, sminuendo di fatto l’importanza della coscienza. Recuperiamo la coscienza, 

allora (educativamente parlando, recuperiamo il bello e il gusto del valore prima della norma), ma 

recuperiamola senza dimenticare che, per parte cristiana, non va disatteso il riferimento a Cristo e 

alla Chiesa. In primo luogo, dalla decisione “sulla” fede, ossia sull’accoglienza di Gesù Cristo, 

deriva poi una serie di decisioni “di” fede, che divengono un aiuto pratico nel decidere verso il 

bene, cioè in coerenza con la volontà di Cristo. In secondo luogo, a fare questo si è in compagnia 

della tradizione viva della Chiesa che custodisce il respiro di Cristo. A fronte di una libertà 

individualista, concepita senza relazioni; di una verità scambiata con il consenso e di percorsi 

troppo solitari, noi non siamo i sostenitori facili di una coscienza senza Cristo e senza dinamica 

ecclesiale. 

Provo a dire in altro modo. Dignitatis humanae ci ricorda che ogni atto vero dell’uomo ha 

una connotazione originariamente religiosa e credente. Probabilmente su questo fatto si esprime 

anche il numero 2 di Nostra aetate. Tra le righe percepisco l’invito a fare in modo che uomini e 

donne siano aiutati a produrre atti veri e coerenti anche in materia di fede. Per un cristiano, poi, è 

bello riconoscere che a fondamento di questo atto unico ci stia la verità di Cristo, che realizza in 

modo unico l’appartenenza dell’uomo a Dio. Nell’esistenza religiosa accade in modo unico ed 

essenziale l’intrinseco nesso di libertà e verità, essendoci un atto di adesione al mostrarsi di Dio e la 

nuova interpretazione della vita che inizia con un atto di fiducia. In modo singolare, l’atto di fede 

cristiano si configura come la risposta libera dell’uomo alla libera rivelazione di Dio in Gesù Cristo 

e riceve i tratti antropologici di una esperienza realmente umana, individuale, sociale e storica. Vi è 

una relazione originata dall’iniziativa della «grazia» che si volge all’uomo e chiama la sua libertà ad 

un cammino capace di ri-figurare l’esistenza in modo decisivo alla luce di quella di Cristo. 

L’incontro con Gesù manifesta la verità dell’amore affidabile di Dio per gli uomini e la fede 

cristiana è perciò un atto in cui il sapere e il praticare sono tutt’uno, al punto che se “non si fa più la 

verità”, ovvero si incorre nella dissociazione tra credere, sapere e praticare, la religione cristiana 

non è più un incontro coinvolgente con il Dio vivo e rischia di mutarsi in una ideologia disponibile 

ad ogni fine. In questo contesto, la libertà che ci caratterizza e ci rende unici non legittima un vivere 

senza confini e regole, - da cui il riferimento alla «legge» di cui parla Dignitatis humanae - ma cela 

il paradosso di una finitezza aperta e di una natura ambivalente, perché ci investe di un compito 

esaltante e rischioso che è soltanto nostro e del quale non possiamo esimerci, visto che decidiamo di 

noi. Nell’urgere della nostra libertà, scopriamo così di essere all’origine di noi stessi, ma per 

rispondere ad una possibilità che ci precede. Si danno una “libertà dell’oggetto” ed una “libertà del 

soggetto”, una “verità dell’oggetto” ed una “verità del soggetto”, dentro le quali il dinamismo della 

libertà personale incontra l’alterità irriducibile che si propone. 

 

 

L’odierno contesto interreligioso. Alcune conseguenze 24 

 

Senza alcuna pretesa di esaustività, si potrebbe affermare che, direttamente o indirettamente, 

i contenuti e i testi conciliari su cui ci siamo soffermati stiano rilanciando per i tempi attuali una 

serie di spunti fecondi. La ricaduta di questi anche in ambito scolastico è possibilità che vi riguarda 

direttamente, come dimostrano le opinioni raccolte dagli studenti e la vostra stessa esperienza. 

                                                 
24

 Vengono qui riprese e integrate alcune considerazioni di K. LEHMANN, «Necessità e verità di un incontro. Criteri e 

rischi del dialogo interreligioso», il Regno-attualità, 16 (2009) 567-575. 
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Il fatto del pluralismo religioso e del dialogo tra religioni non è più solo un fenomeno di 

pochi, ma una situazione di acquisita stabilità. La pluralità del quadro, però, è resa bene anche da 

altri due elementi di novità: il rinnovato ruolo pubblico delle religioni e la crescente affermazione 

dell’individuo come soggetto morale, culturale e politico, riconosciuto nella sua libertà anche in 

riferimento alla scelta religiosa. 

Rispetto alla prima questione, è un dato di fatto che la secolarizzazione non si è estesa 

ovunque, per cui l’indebolimento della religione e la sua scomparsa progressiva dal contesto 

pubblico non hanno avuto gli esiti immaginati. Il ruolo rinnovato delle religioni sul piano sociale, 

culturale e politico ha contribuito a rafforzare la consapevolezza della necessità di riconoscere le 

diversità religiose e culturali, per intraprendere un processo di dialogo che conduca a rinnovate 

forme di consenso sul piano dei valori – e dunque delle culture – da declinare poi ulteriormente sul 

versante socio-politico, pur sapendo quanto possa essere contraddittorio e complesso il processo 

stesso. In questo contesto si rende nuova e attuale un’altra considerazione: se il diritto alla libertà 

religiosa comprende dimensione individuale e pubblica, ogni credente deve avere piena cittadinanza 

nella comunità civile e non deve essere sminuito nella fede personale. Un credente non deve essere 

giudicato come meno cittadino a causa della sua fede.25 

Riguardo invece alla crescente centralità dell’individuo, come soggetto di scelte, siamo 

davanti ad un fatto dirompente che obbliga tutte le religioni a confrontarsi con un dato originario e 

inevitabile, ovvero la libertà dell’atto di fede. Quanto potevamo dare per scontato nella scelta di 

fede, ora non lo è più e le modalità di appartenenza sono sfumate, se non addirittura indefinibili. 

All’individuo si deve riconoscere un margine di movimento maggiore di quello cui eravamo 

abituati, perché siamo più attenti a capire che la libertà dell’atto di fede è elemento fondamentale e 

qualificante dell’appartenenza religiosa. Da questo deriva una intensificazione del pluralismo 

interno al vissuto di una determinata religione, dove ciascuno sembra muoversi con un diverso Dio 

di riferimento, una sorta di «Dio ignoto», per quanto adorato, come ricorderebbe l’espressione di 

Paolo all’Areopago, che sentiamo oggi fatalmente moderna (cf Atti 17, 22-23). In questo ambito 

sentiamo tutta l’urgenza e la fatica dell’educare ad una fede matura, dove trovi casa quel  

vocabolario tipico della fede che comprende le parole di “fedeltà”, “coerenza”, “coinvolgimento 

comunitario”, “narrazione della fede”, solo per citarne alcuni. 

Il mandato missionario appartiene ad una religione se, e nella misura in cui, essa è convinta 

che il suo orientamento, prezioso per i suoi membri e appartenenti, potrebbe e dovrebbe essere 

trasmesso anche ad altri a loro favore. Ma nel momento in cui il mandato missionario si unisce in 

qualsiasi maniera alla violenza, allora non solo è distrutta la dignità e la libertà dell’uomo, ma anche 

quella della religione. In determinate circostanze, tutto questo si gioca su un filo estremamente 

sottile. Nello specifico, l’autocoscienza di «Chiesa» maturata nel Vaticano II non permette di 

intendere l’evangelizzazione come evento che faccia a meno del dialogo, né il dialogo 

cristianamente ispirato come esercizio che prescinda all’intima adesione a Cristo, che si esprime 

nella rispettosa testimonianza di lui. La forma stessa della rivelazione di Dio in Cristo e della fede 

che l’accoglie, comporta l’inscindibile nesso tra verità e libertà, e di conseguenza, tra annuncio e 

dialogo. 

Qui si aprono inevitabilmente domande di altro genere e di sicura attualità: mi riferisco, ad 

esempio, al discorso sulla verità o alla normatività di Gesù, rispetto ad altri percorsi di fede e ad 

altre possibili “verità”. Io richiamo soltanto la questione della fede. Nella lettera agli Ebrei noi 

leggiamo che «senza la fede è impossibile essergli [a Dio] graditi; chi infatti si avvicina a Dio, deve 

credere che egli esiste e che ricompensa coloro che lo cercano» (Eb 11,6). Partendo da questo 

riferimento biblico, la teologia nel corso del tempo ha cercato di dire parole significative sul fatto 

                                                 
25

 «È perciò inconcepibile che dei credenti debbano sopprimere una parte di se stessi – la loro fede – per essere cittadini 

attivi; non dovrebbe mai essere necessario rinnegare Dio per poter godere dei propri diritti. […] Non si può limitare la 

piena garanzia della libertà religiosa al libero esercizio del culto; al contrario, deve esser tenuta in giusta considerazione 

la dimensione pubblica della religione e quindi la possibilità dei credenti di fare la loro parte nella costruzione 

dell’ordine sociale». BENEDETTO XV, Discorso ai membri dell’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni 

Unite, New York, 18.04.2008. 
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della fede, trovando in questa una “carta” spendibile in merito alla considerazione 

dell’atteggiamento religioso di tanti uomini e donne che non hanno conosciuto Gesù, o che non 

hanno avuto un effettivo rapporto con lui, pur conoscendolo. Oggi ci riferiremmo ai non-cristiani o 

ai credenti dalle diverse e inafferrabili appartenenze ecclesiali. La situazione si era già proposta, 

però, con Gesù, il quale ha riconosciuto in più di qualche occasione la “fede” dei suoi interlocutori, 

ammettendo schiettamente che questa fosse sufficiente a salvare, da cui le parole: «Donna, grande è 

la tua fede» (Mt 15,28), oppure il più volte ripetuto: «La tua fede ti ha salvata/o». (Mt 9,22; Mc 

5,34; 10,52; Lc 7,50; 8,48; 17,19; 18,42) Di quale fede si tratta? Di un bagaglio di informazioni 

utili? Della conoscenza piena di Gesù? Dell’affidamento alla parola nuova del maestro che tutti 

incuriosisce? Oggi noi, con più serenità di un tempo, possiamo ammettere che la percezione di sé 

come esistenza aperta mantiene l’uomo e la donna nel dinamismo teso a Dio ed equivale ad un 

abbozzo di fede. Quando si ha a che fare con questioni come quelle che stiamo considerando, la 

fede come “atteggiamento” va distinta e privilegiata rispetto alla fede come “contenuto” e quindi 

come “appartenenza” precisa. Addirittura il Vaticano II, riguardo alla salvezza individuale dei non 

cristiani, ha superato la prudenza con cui la Chiesa aveva fino ad allora affermato tale possibilità, 

basata sull’infinita misericordia di Dio e comunque da lasciare al suo giudizio. Con una sicurezza 

senza precedenti, il decreto Ad gentes recita: «In modi solo a Dio noti, Egli può portare quanti senza 

loro colpa ignorano il vangelo a quella fede senza la quale è impossibile essergli graditi» (7). Si 

potrebbe quasi affermare che i testi conciliari portino avanti la positiva speranza che siano molti 

coloro che si salvano, anche fuori della struttura visibile della Chiesa. In ogni caso, l’argomento 

della “fede”, posto in questi termini, ci porta ad essere meno precisi nel dare oggi distinzioni nette 

tra credenti e non credenti e ci riconduce, una volta in più, alla responsabilità di una fede che non 

può essere lasciata agli umori personali.  

Continuando con altri spunti, i tempi odierni, con le migrazioni, la mobilità, l’attenzione 

all’intercultura, hanno aggiunto la consapevolezza che la tutela della coscienza e della libertà 

religiosa sarà tanto più efficace quanto più ogni religione imparerà a pensarsi in un contesto di 

pluralismo. Il percorso non è semplice e indolore, né per i cristiani, né per gli appartenenti ad altre 

religioni, anche quelle comunemente pensate come più innocue, più pacifiste e meno sovraccaricate 

dal bagaglio della storia o dei dogmi.  

Ogni religione, poi, deve sostenere la libertà correttamente compresa degli uomini. Certo, 

ogni religione conosce il vincolo a norme etiche e a disposizioni religiose, perché l’obbedienza e il 

vincolo comunitario ne fanno parte, ma ogni religione dovrebbe sostenere la libertà in vista della 

vita buona, superando ogni forma di condizionamento e tutela. In altre parole, una religione deve 

sostenere e approfondire la capacità personale di critica e di pensiero, prendendo nettamente le 

distanze da entusiasmi sospetti o cieco fanatismo che la renderebbero inaffidabile: si pensi a forme 

antiche e nuove di fondamentalismo e nazionalismo religioso, ma anche al fenomeno della 

“religione civile”.  

In nome della coscienza e della libertà religiosa è anche opportuno che ogni gruppo 

religioso si faccia sostegno di altri gruppi nel perseguimento dei legittimi diritti. Se si vuole essere 

credibili sulla via della libertà religiosa, quale via alla pace, non si deve farne una questione 

confessionale, bensì sostenere e tutelare il diritto di tutti a professare la propria fede. Del resto, il 

progetto di un futuro condiviso e di una convivenza possibile dovrebbe venire prima di ogni 

differenza. È altrettanto vero, però, che un’impostazione troppo formalista della libertà religiosa 

non consente di distinguere le reali esigenze religiose da intenzionalità di altro genere, per cui 

servirà sempre un attento e informato discernimento sul da farsi (si pensi ai risvolti politici e 

simbolici di richieste portate avanti dalle comunità islamiche).
 26

  

                                                 
26

 Nel pensiero classico la «libertà di fede», in quanto forma ed esigenza che scaturisce da una convinzione della 

coscienza, è una «libertà interiore» e pone problemi di atteggiamento, mentre la «libertà religiosa», in quanto forma, 

esigenza codificata di un ordinamento giuridico, è «libertà esteriore» e pone problemi di comportamento, di valutazione 

delle conseguenze che determinate manifestazioni della fede comportano nei confronti degli altri. Solo la prima libertà è 

realmente positiva; la seconda, anche quando è democratica, resta un’opzione che si offre a diverse possibilità. Si 
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Di fronte alle gravi mancanze di libertà religiosa che si notano nel mondo (la libertà 

religiosa è lo “spread della civiltà”), la reciprocità non costituisce né giustifica in alcun modo un 

qualsiasi appello alla ritorsione, che è illegale dal punto di vista del diritto internazionale e, dal 

punto di vista cristiano, inconcepibile e moralmente dubbio. La richiesta da parte della Chiesa di 

una giusta e sana reciprocità non dovrebbe implicare alcuna condizione alla concessione di diritti, 

ma esprimere piuttosto un vibrante desiderio, espresso a partire dai fondamenti più profondi di 

quell’atteggiamento di cuore e di spirito che rende capaci di vivere insieme e ovunque in parità di 

diritti e di doveri.
27
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LE “BOLLE” DEL CONCILIO,  
Gribaudi, Torino 1967 

 
(63) 

Il cardinal Ottaviani [il cui motto episcopale era Semper idem] prega durante il Concilio con rinnovato 

fervore. Durante le congregazioni generali è possibile vederlo prosternato ai piedi del Santissimo per lunghe 

ore. I suoi collaboratori cominciano ad inquietarsi. Finalmente uno di loro decide e gli chiede se c’è qualcosa 

che non vada. “Ahimé”, risponde, sto supplicando il cielo di chiamarmi a sé e soprattutto di non attendere, 

per farlo, che il Concilio finisca”. “Perché diamine una tal fretta?” “Perché ci tengo a morire cattolico”. 

 

 

 

 

 
Alcune riflessioni sull’intervista agli studenti circa la libertà di religione 

(Enrico Riparelli) 

 

1. Fondamentalmente nelle risposte si riconosce che durante l’IRC è messa in pratica la libertà di coscienza, intesa 

come libertà di espressione e giudizio secondo i criteri dettati dalla propria coscienza. Questo corrisponde a quanto 

presupposto nello statuto dell’IRC, ossia un insegnamento confessionale rispettoso delle altre tradizioni religiose e 

attento ad accogliere e guidare le riflessioni degli alunni. Una tale esperienza di libertà espressiva nel corso del dialogo 

educativo è certo importante. Vedremo nel seguito che però non è ancora sufficiente per determinare il grado di 

maturità di una tale libertà. 

2. La libertà religiosa viene comunemente associata alla mancanza di condizionamento. Se assolutizzata questa 

posizione pecca però di una duplice ingenuità. Innanzitutto da tempo le scienze sociali e umane ci insegnano quanto in 

ogni caso siamo condizionati (anche l’educazione vuole essere un condizionamento positivo). Soprattutto, però, questa 

avversione nei confronti dei condizionamenti appare fondata su una corrente di pensiero ampiamente diffusa nella 

nostra cultura, che vede nell’individuo umano tanta più libertà quanto più egli è sganciato dagli altri individui o gruppi. 

                                                                                                                                                                  
aprono qui considerazioni operative di vario genere, che riguardano l’applicazione effettiva della libertà religiosa, la 

laicità, la dimensione pubblica e la rilevanza sociale della religione, la convivenza quotidiana. 
27

 Cf SEGRETARIATO COMECE, «La libertà religiosa fondamento della politica dei diritti umani nelle relazioni estere 

dell’Unione Europea», Il Regno documenti, 13 (2010) 434. Risposte di tipo proselitistico alle attuali circostanze sono 

all’origine del documento «Testimonianza cristiana in un mondo multireligioso. Raccomandazioni di condotta», curato dal 

PONTIFICIO CONSIGLIO PER IL DIALOGO INTERRELIGIOSO, dal CONSIGLIO ECUMENICO DELLE CHIESE e dall’ALLENZA EVANGELICALE 

MONDIALE, il Regno-documenti, 21 (2011) 696-698.           
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3. Arriviamo di conseguenza a mettere in luce un elemento che si ritrova in tutte le risposte degli alunni: per questi 

la libertà riguarda il singolo individuo, l’io interiore (vedi le risposte sulla fede personale, della quale non si potrebbe 

parlare), mentre non ci si pone mai nella prospettiva della comunità di fede (chiesa) inserita in un contesto sociale, ossia 

del noi pubblico. Libertà è fare quello che ognuno vuole, non costruire insieme un progetto di vita e di fede. Da qui ne 

deriva anche la critica alla comunicazione religiosa in quanto evangelizzazione, considerata una intromissione indebita 

nella coscienza personale. Se la prospettiva della Dignitatis humanae partiva dalla chiarificazione della distinzione tra 

fede e autorità pubblica (“dare a Dio quel che è di Dio e a Cesare quel che è di Cesare”), negli studenti la prospettiva è 

invece la difesa della propria coscienza da qualunque genere di comunicazione (non solo da ogni intromissione), per cui 

libertà di coscienza significa in pratica non dover rispondere “né a Dio né a Cesare” ma solo a se stessi.   

4. Come ha sottolineato don Franco, nelle risposte è assente il vincolo tra libertà e verità. Credo che proprio da 

quanto osservato circa l’io che sostituisce il noi e circa la presunta incomunicabilità della fede (ogni coscienza sarebbe 

in fondo un’isola) ne derivi che se il problema del rapporto tra libertà e verità non viene posto è proprio perché si parte 

dal presupposto che il rispetto di ogni differenza dovrebbe comportare l’“indifferenza verso ogni differenza”. Ma la 

tolleranza verso ogni differenza non è sempre sinonimo di apertura, in quanto può semplicemente configurarsi come 

inerzia di fronte a un cammino comune di ricerca che richiede entusiasmo, coraggio, pazienza, fedeltà. L’antidoto 

all’antagonismo tra libertà e verità mi sembra possa essere rinvenuto soprattutto nella categoria di fedeltà (che è allo 

stesso tempo legame responsabile ed espressione di mutua fiducia), la quale bene rappresenta la connessione tra la 

fatica della ricerca e l’affrancamento da quanto rende prigionieri (“La verità vi farà liberi” Gv 8,32). 

6. Dalle risposte appare inoltre che la libertà di religione è percepita come un bene solo allorché l’esperienza 

religiosa non ti distingua dagli altri. La religione non è accolta come un “marcatore” decisivo, ma come una opzione 

che, ancorché accettata, deve astenersi dal corredare di “segni di riconoscimento” il determinato soggetto e dal 

caratterizzarlo in modo distintivo rispetto al suo ambiente sociale e culturale.  

7.  Nelle risposte non si trova traccia della consapevolezza che ancor oggi la libertà religiosa è violata in molte 

parti del mondo, e in particolare in paesi dove i cristiani sono una minoranza e vengono quindi emarginati o addirittura 

martirizzati. È da chiedersi se la scuola odierna ponga sufficientemente attenzione a un’educazione planetaria, premessa 

indispensabile alla realizzazione di un dialogo interculturale e interreligioso. 

8. Rimane infine la questione dell’IRC. Da quanto osservato più sopra, non appaiono casuali le risposte di quanti 

sollevano la questione della incompetenza dell’insegnante di religione cattolica in vista di una educazione alla libertà 

religiosa. Mi sembra che qui si raccolgano come a grappolo tutti i limiti sopra evidenziati. Tolleranza come 

indifferentismo, coscienza personale come scrigno inviolabile rispetto a qualunque sollecitazione, marcato 

individualismo e dissociazione tra la leggiadra euforia della libertà e il faticoso impegno della ricerca: tutto ciò richiede 

un intervento educativo certo non facile ma oggi più che mai necessario. Si tratta, sostanzialmente, di educare a 

comprendere la libertà non come un improbabile stato di quiete astratto da ogni contesto e da ogni comunicazione, ma 

piuttosto come un cammino responsabile che necessita di un orientamento. Ora quest’ultimo può darsi solo esplorando 

il terreno in cui di fatto ci si trova e rendendosi consapevoli della complessità dei segni che lo costellano. L’IRC è 

dunque un’occasione di maturazione per una scelta resa maggiormente consapevole della complessità del fatto religioso 

concreto, al fine di poter fiduciosamente percorrere insieme ad altri compagni quel cammino che guida alla salvezza. 

Anche nel caso della libertà religiosa vale la pena perciò di ripetere che la semplice libertà da necessita di essere 

integrata dalla più esigente libertà per.  

 

 


