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Il pensiero di un teologo come Bernhard Häring, costantemente aperto alla 

comprensione delle difficoltà oggettive che la persona trova nel suo percorso 

esistenziale, ha suscitato in me l’interesse di esaminare quanto nell’etica 

teologica si racchiuda il senso vero dell’essere persona.  

A mio avviso, il pensiero di p. Häring offre alla teologia morale un 

contributo essenziale per aver posto nel rapporto dialogico Dio-uomo, i 

fondamenti della crescita integrale della persona. 

Infatti, l’importante specificità che possiamo riscontrare nella teologia 

morale di Häring è l’aver focalizzato come per questo dialogo la libertà e la 

responsabilità creative, protese nell’acquisizione profonda della tensione 

cristologica, siano i pilastri su cui poggia il dinamismo di crescita integrale della 

persona. Questi pilastri, dono di figliolanza, danno alla persona la specificità 

razionale e spirituale che sollecita l’esperienza di crescita e l’equilibrio 

strutturale tra corpo e anima, vale a dire tra struttura antropologica e coscienza 

spirituale. 
 

 
 

Pertanto, questo lavoro è teso a rilevare come per p. Häring la teologia 

morale, considerando la realtà antropologica del rapporto tra l’ethos personale e 

il Trascendente, deve porre in rilievo quanto al dinamismo di crescita, fondato 

sull’acquisizione della libertà responsabile, la retta coscienza morale ricapitolata 

in Cristo apporta quel valore aggiunto strutturante la formazione dell’identità 

della persona.  

Ritengo pertanto che nel pensiero di p. Häring l’evolversi straordinario del 

concetto di libertà responsabile, sviluppandosi sul rapporto Dio–uomo inteso 

non come dipendenza, ma come insostituibile fonte di crescita, diventi libertà 

creativa il cui fulcro poggia sull’interscambio CHIAMATA – RISPOSTA, quale 

apertura dell’uomo alla trascendenza, pertanto alla comprensione profonda di sé. 

In questo, a mio avviso, sta il nucleo su cui è impostato e focalizzato uno 

dei punti essenziali del pensiero di p. Häring. 

 Presenterò quindi come nella dissertazione ho esposto questa 

considerazione, soprattutto attraverso l’analisi del primo testo Il Sacro e il bene 

e dei due manuali La legge di Cristo e Liberi e fedeli in Cristo, dai quali si può 

inoltre rilevare anche la stessa crescita del pensiero del Teologo.  

I punti specifici sviluppati nel lavoro tendono a porre in luce quanto sia 

fondamentale il binomio chiamata – risposta per l’attuazione feconda della 

libertà tesa alla responsabilità morale: 
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 Il dialogo Dio – uomo che, nella sua specificità di chiamata-

risposta, attua fattivamente quell’opzione fondamentale quale 

costante dinamismo di crescita integrale.  

 Il dialogo, quale ascolto, per una morale che deve penetrare 

interamente la realtà per discernere la modalità equilibrata 

d’approccio alle varie realtà, al fine di guidare il dinamismo 

creativo del peccato – conversione. 

 Il dialogo con le scienze per una migliore comprensione dei segni 

dei tempi, al fine di un’evangelizzazione che, fedele alla Parola di 

salvezza per tutti, sia sempre sensibile alle necessità delle 

coscienze. 

 Il dialogo che si esprime quale rapporto gioioso per l’attuazione 

delle regole morali che, non per formalismo, ma perché introiettate, 

sono condivisione fattiva e qualificante la creatività nel dinamismo 

di crescita.  
 

Prendendo quindi in considerazione la prima opera Il Sacro e il bene 

possiamo notare che, in prima fase, il binomio chiamata-risposta Häring lo 

incentra sul rapporto tra religione e morale. 

Häring, pur rifacendosi al metodo fenomenologico, in cui si evince la 

struttura della chiamata – risposta, considera importante esaminare il naturale 

rapporto antropologico con il trascendente nei vari ethos, per una più profonda 

conoscenza de l’esperienza religiosa nel vissuto della fede.  

 

 
 

 
 

Già in questa opera la struttura dinamica della chiamata – risposta mostra 

come il rapporto Dio – uomo diventa dinamicità creativa che, se focalizzata 

nella sequela fattivamente compiuta, fa trovare alla morale la sua ragione e alla 

persona il suo compimento.  

Il rapporto religione – morale, quale relazionalità costruttiva dell’essere 

della persona, trova la sua compiutezza nel trattato La legge di Cristo. Opera 

classica pre-Conciliare, considerata molto importante per aver aperto la strada 

ad alcune fondamentali considerazioni, come la vocazione di tutti alla santità e 
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l’ascolto dei segni dei tempi, che hanno messo in luce una prospettiva nuova per 

la teologia morale, sviluppata in seguito dal Concilio Vaticano II. 

Quest’opera, caratterizzata dallo stretto rapporto tra spiritualità e dialogo, 

è fondata sul concetto della sequela cui Häring dà un importante e particolare 

significato: quello di morale di vocazione poiché implica la stretta connessione 

tra libertà responsabile e crescita armonica di fede e ragione. Sequela quindi 

come tensione verso il “modello” Cristo, che permette all’uomo di uscire da un 

personalismo soggettivizzante. 

 Infatti, ne La legge di Cristo la morale di vocazione, quale risposta alla 

chiamata che evidenzia l’essenzialità della libertà responsabile, è significativa 

per il processo operoso della crescita nel contesto dinamico del dualismo 

peccato – conversione.  

 

 

 

  
 

Del resto la libertà vera implica anche la possibilità di rifiuto alla santità 

che, alla fine dei conti, non sarà soltanto l’avversione a Dio, ma anche 

involuzione poiché è subordinazione alla schiavitù della propria finitudine. Il 

non convergere in Cristo non è solo rifiuto del dialogo che apre alla libertà, ma 

anche chiusura in una soggettività in cui la persona implode, accortacciandosi in 

un libertarismo e in un responsabilismo. 

Nel parlare di morale di vocazione troviamo tutta l’essenza della teologia 

morale di Häring. La sequela di Cristo è forza prorompente che unisce religione 

(sacro) e morale (bene), poiché è scelta intima di agire come Cristo, è aver 

introiettato la gioia profonda di essere in accordo con la volontà del Padre. 

È dinamismo creativo di ricerca e attuazione dei valori per il progetto di 

salvezza teso alla santità, per cui Cristo ci ha liberato per mezzo del dono della 

libertà filiale. 

In questo contesto troviamo particolarmente interessante il pensiero di p. 

Häring circa la prospettiva innovativa del concetto dei sacramenti. 

Questi non vanno solo considerati nell’ambito liturgico-canonistico, bensì 

compresi nell’ottica cristologica. È in Cristo, Sacramento originario, che la 

persona può converge nuovamente verso la grazia santificante. Conversione 

quindi come dinamismo di continua crescita creativa che si pone nella 

responsabilità di scelta per il retto agire. In questa scelta c’è il dinamismo 

dialogico quale incontro fondativo per la conversione verso il Vero che strappa 

la persona dall’alienazione in cui la fa cadere il peccato, perché rifiuto dialogico 

con la libertà e la vita.  
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Come abbiamo prima accennato, La legge di Cristo trova riscontro nel 

Concilio Vaticano II che ha sviluppato le idee di p. Häring sulla dinamica di 

crescita come evangelizzazione e come conversione. Del resto il cristocentrismo 

della teologia di p. Häring ha evidenziato come il rapporto Dio – uomo è 

rapporto fede – vita in quanto la santità è per tutti, per questo la morale deve 

mettersi in ascolto dei segni dei tempi per un esame fruttuoso delle varie realtà. 

Infatti, possiamo riscontare in alcuni documenti conciliari la sollecitazione 

a svincolare la morale dall’eurocentrismo, per mettersi in ascolto delle varie 

realtà sociali, ad entrare in dialogo con le scienze, per indicare come la vera 

potenzialità e finalità di queste sia quella di essere al servizio del bene e della 

dignità della persona.  

 Questa nuovo slancio per la sequela di vocazione, quale coinvolgimento 

responsabile, trova la sua espressione completa nel secondo trattato Liberi e 

fedeli in Cristo.  

In questa sua opera Häring pone in risalto che la crescita della persona è 

in rapporto alla scelta del dialogo con Dio e che nella conversione cristologica 

sta il suo prendere coscienza di essere soggetto consapevole della propria 

responsabilità ed essere libera nella fedeltà creativa per il dinamismo della 

comunione di fede.  
 

 
 

Quindi, una delle importanti innovazioni apportate da Häring nell’ambito 

della teologia morale, che possiamo cogliere in questo trattato, è l’introduzione 

delle categorie di libertà e fedeltà che, evolvendosi nei vari settori della vita, 

coinvolgono la persona nella responsabile relazionalità creativa. 

Di conseguenza, per Häring, la teologia morale deve indicare come, nel 

dialogo Dio – uomo, si attua l’esperienza di scelta coerente alla naturale 

tensione antropologica verso il Trascendente e come in questo si compie la 
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fedeltà di comunione salvifica, per il riconoscimento di Dio quale fine e origine 

ultima.  

Ma Häring va oltre. La crescita non ha senso se non c’è coerenza tra 

atteggiamento e carattere interiore della persona. Infatti, se si considera che 

l’impegno di se implica la costante ricerca della conoscenza, questa non può 

essere limitata alla ragione. Se ciò fosse, potrebbe porre la volontà decisionale 

della persona in un atteggiamento di sudditanza rispetto alle varie scelte della 

vita. Per Häring conoscenza è consapevolezza, che affonda le radici nell’intimo 

della coscienza, educata alla responsabilità di fare il Bene. 

Quindi se la ragione si completa nella fede, trova il dinamismo creativo 

quale potenza di sviluppo dell’opzione fondamentale dell’interiore volontà di 

fare il bene. 

Pertanto, la fede per Häring dà il senso ultimo alla libertà creativa e alla 

responsabilità poiché, sollecitando la dinamica della chiamata – risposta, indica 

quanto nella libertà è racchiusa la dinamica conversione – crescita, quale 

convincimento interiore della responsabilità di un’opzione fondamentale 

divenuta naturale modus agendi. 

In Liberi e fedeli in Cristo egli riafferma l’importanza dell’apertura 

dialogica per conoscere e porsi in ascolto di quei segni dei tempi, in 

considerazione del fine di una costruttiva modalità evangelizzatrice, quale 

strumento per la crescita integrale della persona. 
 

 

 
  

 

Tale aspetto per p. Häring si attua anche con il fattivo dialogo con le 

scienze. In particolare con la psicologia ritenendola un importante imput per 

quell’opzione fondamentale, che deve essere espressione di un orientamento 

maturo teso verso l’equilibrato rapporto tra lo sviluppo della maturità e il fine 

della propria vita.  

Pertanto il colloquio teologia – scienza, da lui avuto con esponenti delle 

scienze psicologiche quali Erikson e Kohlberg, ha offerto un più completo 

discernimento sul concetto di opzione fondamentale. In particolare, la teoria di 

Erikson evidenzia che l’evolversi delle varie e progressive tappe 

d’identificazione guidano lo sviluppo della persona. Sviluppo che può avere una 

fragilità se non ha un “chiaro proposito di crescita e conversione” ed è destinato 

a regredire se non ha un fine per cui crescere. 



La crescita integrale della persona nel pensiero di Padre Bernhard Häring 
____________________________________________________________________________________________________  

p. 7 

Häring rileva che questo concetto d’identità è simile all’opzione 

fondamentale, per lo sviluppo graduale del discernimento tra ciò che è o non è 

bene, e come la regressione può essere esaminata in rapporto al peccato. 

Del resto anche la tesi di Kohlberg, per cui in ogni cultura sono presenti le 

fasi dello sviluppo della persona che, risentendo dello stimolo ambientale, 

determinano l’incremento o l’inibizione alla comprensione della gerarchia dei 

valori. Pertanto, nell’evoluzione delle fasi si attua lo sviluppo della 

comprensione dei valori fondanti la vita morale. 

In ragione di ciò ho ritenuto rilevante, in ordine alla crescita integrale 

della persona nel contesto della libertà responsabile, quanto Häring considerasse 

importante l’apporto della psicologia.  

Infatti, questa offrendo un supporto per la conoscenza delle motivazioni 

dell’agire, diventa aiuto per risanare quei mali che non sono solo ristretti 

nell’ambito della psiche, ma investono anche il campo morale. 

È la psicologia del profondo cui p. Häring si riferisce che, offrendo 

l’introspezione di se stessi, aiuta la persona a liberarsi degli impedimenti che nel 

subconscio limitano lo sviluppo verso la presa di coscienza del suo vero io, 

anche in rapporto a Dio. 

Häring tuttavia mette anche in luce come le stesse scienze, se private del 

fine fondamentale del Bene e manipolate per un errato concetto del rapporto 

uomo – fede, determinano un forte squilibrio tra realtà effettiva e realtà 

immaginata. Una scienza che affonda nel materialismo sociale la sua tesi e 

dimentica la sacralità della vita, aliena la volontà della persona. 
 

 
 

Ad esempio, la teoria di Skinner, in cui l’educazione sociale dell’uomo si 

basa sul condizionamento ricompensa – punizione, è per p. Häring il rifiuto della 

riflessione sull’unicità spirituale e razionale della persona. Per questo si deve 

sempre considerare che scienze e teologia morale scaturiscono dalla grazia che 

donando le facoltà intellettive, non ne limitano la libertà di usufruirne. 

In questo lavoro ho voluto pertanto evidenziare come il dialogo chiamata 

– risposta, quale dinamismo di crescita integrale, è inserito in ogni ambito della 

vita personale e sociale di ognuno. 

Sul profondo significato del dialogo in rapporto al dinamismo di crescita, 

si sviluppa il pensiero di Häring per una teologia morale tesa a far conoscere 

quanto il messaggio salvifico è già racchiuso nell’intimo di ogni singola 

coscienza. 

Nelle opere citate, infatti, troviamo lo sviluppo del suo pensiero. Ne Il 

Sacro e il bene è sottolineata la tensione cristologica quale fondamento di 
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risposta ai perché esistenziali della persona. Ne La legge di Cristo è evidenziata 

la necessità di osservare e comprendere per guidare la persona nel percorso 

redentivo peccato – conversione. In Liberi e fedeli in Cristo troviamo la 

spiegazione del perché la libertà creativa e la responsabilità siano i pilastri per la 

crescita integrale di tutti: incardinati nella fedeltà di fede danno la dinamicità 

costante dell’incontro e della condivisione con la Verità salvifica.  

Possiamo osservare inoltre che tale dinamismo di crescita continua ad 

essere esaminato da p. Häring anche nell’opera Teologia morale verso il Terzo 

millennio in cui l’opzione fondamentale pone in luce la chiamata all’opzione 

della libertà responsabile della vita, in ordine ad una scelta di crescita o 

decadenza, individualismo o solidale corresponsabilità.  

Alla luce di tutto ciò ci viene da considerare come questo grande 

moralista sintetizzi nel fondamentale rapporto Dio – uomo, che si esplica nel 

binomio chiamata – risposta, la crescita integrale della persona. È il 

superamento del dualismo tra storia umana e storia della salvezza, perché la 

crescita, poggiando sui pilastri della libertà e responsabilità, ha in se un 

dinamismo creativo che nell’opzione fondamentale trova il compimento della 

risposta alla chiamata di tutti verso la santità.  

Nella risposta non c’è atteggiamento passivo o pedissequa attuazione di 

norme impositive, bensì gioia di unione a Cristo essendo la coscienza giunta a 

piena maturità e nella preghiera trova il senso ultimo della condivisione intima e 

al contempo universale del bello, del buono e del Santo. 

Sarebbe interessante, in seguito, poter esaminare quanto la gioia potrebbe 

essere considerata il raggiungimento dell’equilibrio interiore, quale scoperta 

della costante attualità dell’Alleanza, da cui derivano i pilastri della libertà 

creativa e della responsabilità per la crescita integrale della persona. 
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