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don Eros Monti: La legge nella Torah è una ‘istruzione per il cammino’, non 
è mai solo una regola ma una freccia indicatrice per andare oltre, ti dà un 
cammino e con questa ti misuri …!
La legge non ha soltanto un significato normativo prescrittivo… se è fatta 
bene è qualcosa che suscita la libertà, la orienta, la incentiva; penso a buone 
legge sulla cultura, la scolarizzazione, ove si creano le condizioni perché ci 
sia un cittadino migliore, più educato, più onesto, più capace di raggiungere il 

bene. !
Quindi se parlo del rapporto tra la 
moralità e la legge scopro per prima 
cosa che già dentro la legge c’è una 
dimensione di moralità. !
Mi è capitato sott’occhio la citazione 
di un testo del 2°/3° secolo, la lettera 
a Diogneto: ‘i cristiani obbediscono 
alle leggi stabilite ma con la loro vita 
superano le leggi’.!!
Il bene comune applicato alla società, 
alla vita politica in quanto totale, è 
decisamente della massima 
complessità perché lì devo “andare 
d’accordo con persone che non 

incontrerò mai o con persone che non saranno mai d’accordo con me, non 
saranno mai dalla mia parte”. Eppure c’è un bene possibile. !
Io penso alla nostra Carta Costituzionale, guardate come è intrisa di finalità, 
di bene… ti dice perché, che senso ha la repubblica italiana. Non ti dice 
siamo usciti dalla guerra facciamo qualcosa di nuovo, NO, ti dice facciamo 
qualcosa di buono…!!
Eleggere vuol dire scegliere, fare una scelta ovviamente verso il nuovo, si 
parte da quello che c’è e si cerca di andare nella direzione del meglio. !
… L’elezione è anche una relazione tra l’eletto e l’elettore, soprattutto a livello 
locale, non facile, ma possibile si. Quanto ai cristiani riprendo 
un’affermazione molto bella che, se ricordo bene, è di un documento della 
CEI riferito ai cristiani in politica. ‘Se non siamo buoni cittadini non è perché 
siamo cristiani ma perché non lo siamo abbastanza’. Speriamo di esserlo e 
comunque di coltivare un dialogo in vista del bene comune. Non possiamo 
smentirci adesso.!!!



Fabio Pizzul : Il ragionamento su legalità e moralità deve essere inserito in 
un contesto che non è della politica ma è di una società e di una realtà 
economico-sociale nella quale sostanzialmente tutti siamo cresciuti. Magari 
non l’abbiamo promossa, non abbiamo vissuto questi passaggi, questi 
agglomerati più o meno casuali con questo desiderio di avere sempre di più, 
sempre di più, sempre di più, però ci siamo dentro imbevuti fino al collo ed è 
in questo contesto che allora, secondo me anche da politico, mi pongo il tema 
‘cosa significa giocare una dimensione morale nell’attenzione alla norma e 
all’interno di quella legalità spesso proclamata e altrettanto spesso poco 
praticata?’. !
!
Etica. Esiste ancora? Certo. … Ecco 
io credo che l’etica può diventare un 
elemento fondante la propria 
esperienza nella misura in cui la si 
legge in chiave relazionale. Il succo 
etico-morale del messaggio 
evangelico qual è? ‘Ama il prossimo 
tuo come te stesso.’ !
E’ l’essenza della relazione. Quindi 
un’etica non individuale ma 
relazionale. Provare a capire come 
si riesce a vivere bene con gli altri e 
quindi con sé stessi. Detto in un altro 
modo, vivere eticamente significa 
riconoscere compiutamente il bene 
nel volto dell’altro, cioè tentare di 
cogliere il bene per me all’interno di 
colui che mi sta di fronte, che non necessariamente deve essere considerato 
come un nemico a prescindere. Questo è un modo etico di vivere.!!
Il giudizio critico e politico è diverso dal giudizio della magistratura. Questo è 
fondamentale. Se io do un giudizio etico e politico non sto invadendo il campo 
di altri ma do un mio giudizio che è necessario e che deve venire prima del 
giudizio della magistratura perché chi dice che anche il giudizio etico e 
politico verrà dopo il giudizio della magistratura sbaglia. Dice un qualcosa che 
è funzionale a nascondere o ad evitare che ci sia il giudizio etico e politico… 
Quanto alla comunità cristiana non deve fare supplenza ma non deve 
neppure essere indifferente perché l’indifferenza è un peccato capitale. La 
comunità cristiana deve dare criteri di discernimento.


