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Carissimi, oggi Salomone chiede a Dio il dono più importante: il dono della coscienza, della 
coscienza retta, cioè la capacità di distinguere il bene dal male e comportarsi di conseguenza. 
Spesso per noi coscienza, agire in coscienza etc. significa fare quello che ci aggrada. Invece la 
coscienza è una realtà molto più importante. Leggiamo nel concilio Vaticano II una definizione 
meravigliosa di coscienza: dice la Gaudium et Spes  che «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». 
Dunque la coscienza è Dio che si fa sentire da ciascuno. E questa voce ci guida al bene. Tanto è 
vero che il rimorso che sentiamo è proprio frutto del fatto che non seguiamo la voce di Dio 



risuonata nel profondo: quando diamo una rispostaccia, quando ci voltiamo dall'altra parte da 
qualcuno che ci chiede un favore, quando frequentiamo intimamente persone che non sono nostre. 
Alimentare questo ascolto, affinare la coscienza è ciò che dovrebbe starci più a cuore ed è ciò che 
differenzia chi vive l'esperienza della fede. In effetti l'esperienza del credente dovrebbe essere 
segnata e guidata non dalla convenienza o da quello che è proporzionato alle nostre capacità; 
l'esperienza del credente è mossa dalla verità che risuona nella profondità del nostro essere. Vivere 
per la verità e non per la convenienza è stoltezza per il mondo, dice Paolo; preferire la verità a 
case, mogli, fratelli, sorelle, genitori e figli è scandalo per chi ci guarda da lontano. Ma è l'unica 
via che conduce alla vera pace, alla gioia e alla maturità umana. A Salomone, la vittoria sui 
nemici e le ricchezze dovevano apparire ben poca cosa rispetto ad avere un cuore docile. Quando 
hai il cuore docile, che obbedisce alla legge divina iscritta sulle tavole di carne della nostra 
interiorità, al momento ti sembra di fare una scelta perdente, di minoranza, stolta appunto. Ti 
sembra di seguire una via senza successo, senza futuro. E magari in buona fede diciamo «che 
male c'è?». Anzi, anche la Chiesa e il Vangelo ne otterrebbero vantaggio, perché ci 
accoglieranno, parleranno bene, ci inviteranno alla televisione, eccetera. Ma noi non dobbiamo 
seguire quelli che parlano bene di noi: dobbiamo sempre seguire la nostra coscienza, dove Dio ci 
parla. E se resteremo poveri e tagliati fuori, andrà bene così. Anche perché ciò che è conveniente 
al momento sembra vincere e affermarsi ma, se sapremo attendere, ciò che è per convenienza 
passerà e ciò che è secondo verità resterà. Per sempre. 
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