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1. Dalla vita e dal martirio di san Tommaso Moro scaturisce un messaggio che attraversa i secoli
e parla agli uomini di tutti i tempi della dignità inalienabile della coscienza, nella quale, come
ricorda il Concilio Vaticano II, risiede "il nucleo più segreto e il sacrario dell'uomo, dove egli si
trova solo con Dio, la cui voce risuona nella sua intimità" (Gaudium et spes,16). Quando l'uomo
e la donna ascoltano il richiamo della verità, allora la coscienza orienta con sicurezza i loro atti
verso il bene. Proprio per la testimonianza, resa fino all'effusione del sangue, del primato della
verità sul potere, san Tommaso Moro è venerato quale esempio imperituro di coerenza morale. E
anche al di fuori della Chiesa, specie fra coloro che sono chiamati a guidare le sorti dei popoli, la
sua figura viene riconosciuta quale fonte di ispirazione per una politica che si ponga come fine
supremo il servizio alla persona umana.
Di recente, alcuni Capi di Stato e di Governo, numerosi esponenti politici, alcune Conferenze
Episcopali e singoli Vescovi mi hanno rivolto petizioni a favore della proclamazione di san
Tommaso Moro quale Patrono dei Governanti e dei Politici. Tra i firmatari dell'istanza vi sono
personalità di varia provenienza politica, culturale e religiosa, a testimonianza del vivo e diffuso
interesse per il pensiero ed il comportamento di questo insigne Uomo di governo.
2. Tommaso Moro visse una straordinaria carriera politica nel suo Paese. Nato a Londra nel 1478
da rispettabile famiglia, fu posto, sin da giovane al servizio dell'Arcivescovo di Canterbury
Giovanni Morton, Cancelliere del Regno. Proseguì poi gli studi in legge ad Oxford e a Londra,
allargando i suoi interessi ad ampi settori della cultura, della teologia e della letteratura classica.
Imparò a fondo il greco ed entrò in rapporto di scambio e di amicizia con importanti protagonisti
della cultura rinascimentale, tra cui Erasmo Desiderio da Rotterdam.
La sua sensibilità religiosa lo portò alla ricerca della virtù attraverso un’assidua pratica ascetica:
coltivò rapporti di amicizia con i frati minori osservanti del convento di Greenwich e alloggiò
per un certo tempo presso la certosa di Londra, due dei principali centri di fervore religioso nel
Regno. Sentendosi chiamato al matrimonio, alla vita familiare e all'impegno laicale, egli sposò
nel 1505 Giovanna Colt dalla quale ebbe quattro figli. Giovanna morì nel 1511 e Tommaso
sposò in seconde nozze Alicia Middleton, una vedova con figlia. Fu per tutta la sua vita marito e
padre affezionato e fedele, intimamente impegnato nell'educazione religiosa, morale e
intellettuale dei figli. La sua casa accoglieva generi, nuore e nipoti, e rimaneva aperta per molti
giovani amici alla ricerca della verità o della propria vocazione. La vita di famiglia lasciava, per
altro, ampio spazio alla preghiera comune e alla lectio divina, come pure a sane forme di
ricreazione domestica. Tommaso partecipava alla Messa quotidianamente nella chiesa
parrocchiale, ma le austere penitenze che adottava erano conosciute solo dai suoi familiari più
intimi.
3. Nel 1504, sotto il re Enrico VII, venne eletto per la prima volta al parlamento. Enrico VIII gli
rinnovò il mandato nel 1510, e lo costituì pure rappresentante della Corona nella capitale,
aprendogli una carriera di spicco nell'amministrazione pubblica. Nel decennio successivo, il re lo
inviò a varie riprese in missioni diplomatiche e commerciali nelle Fiandre e nel territorio
dell'odierna Francia. Fatto membro del Consiglio della Corona, giudice presidente di un tribunale
importante, vice-tesoriere e cavaliere, divenne nel 1523 portavoce, cioè presidente, della Camera
dei Comuni.

Universalmente stimato per l'indefettibile integrità morale, l'acutezza dell'ingegno, il carattere
aperto e scherzoso, la straordinaria erudizione, nel 1529, in un momento di crisi politica ed
economica del Paese, fu nominato dal re Cancelliere del regno. Primo laico a ricoprire questa
carica, Tommaso affrontò un periodo estremamente difficile, sforzandosi di servire il re e il
Paese. Fedele ai suoi principi si impegnò a promuovere la giustizia e ad arginare l'influsso
deleterio di chi perseguiva i propri interessi a spese dei deboli. Nel 1532, non volendo dare il
proprio appoggio al disegno di Enrico VIII che voleva assumere il controllo sulla Chiesa in
Inghilterra, rassegnò le dimissioni. Si ritirò dalla vita pubblica, accettando di soffrire con la sua
famiglia la povertà e l’abbandono di molti che, nella prova, si rivelarono falsi amici.
Costatata la sua irremovibile fermezza nel rifiutare ogni compromesso con la propria coscienza,
il re, nel 1534, lo fece imprigionare nella Torre di Londra, ove fu sottoposto a varie forme di
pressione psicologica. Tommaso Moro non si lasciò piegare e rifiutò di prestare il giuramento
che gli si chiedeva, perché avrebbe comportato l'accettazione di un assetto politico ed
ecclesiastico che preparava il terreno ad un dispotismo senza controllo. Nel corso del processo
intentatogli pronunciò un'appassionata apologia delle proprie convinzioni circa l'indissolubilità
del matrimonio, il rispetto del patrimonio giuridico ispirato ai valori cristiani, la libertà della
Chiesa di fronte allo Stato. Condannato dal Tribunale, venne decapitato.
Col passare dei secoli si attenuò la discriminazione nei confronti della Chiesa. Nel 1850 fu
ricostituita in Inghilterra la gerarchia cattolica. Fu così possibile avviare le cause di
canonizzazione di numerosi martiri. Tommaso Moro insieme a 53 altri martiri, tra i quali il
Vescovo Giovanni Fisher, fu beatificato dal Papa Leone XIII nel 1886. Insieme allo stesso
Vescovo fu poi canonizzato da Pio XI nel 1935, nella ricorrenza del quarto centenario del
martirio.
4. Molte sono le ragioni a favore della proclamazione di san Tommaso Moro a Patrono dei
Governanti e dei Politici. Tra queste, il bisogno che il mondo politico e amministrativo avverte di
modelli credibili, che mostrino la via della verità in un momento storico in cui si moltiplicano
ardue sfide e gravi responsabilità. Oggi, infatti, fenomeni economici fortemente innovativi
stanno modificando le strutture sociali; d’altra parte, le conquiste scientifiche nel settore delle
biotecnologie acuiscono l’esigenza di difendere la vita umana in tutte le sue espressioni, mentre
le promesse di una nuova società, proposte con successo ad un’opinione pubblica frastornata,
richiedono con urgenza scelte politiche chiare a favore della famiglia, dei giovani, degli anziani e
degli emarginati.
In questo contesto, giova riandare all'esempio di san Tommaso Moro, il quale si distinse per la
costante fedeltà all’autorità e alle istituzioni legittime proprio perché, in esse, intendeva servire
non il potere, ma l'ideale supremo della giustizia. La sua vita ci insegna che il governo è anzitutto
esercizio di virtù. Forte di tale rigoroso impianto morale, lo Statista inglese pose la propria
attività pubblica al servizio della persona, specialmente se debole o povera; gestì le controversie
sociali con squisito senso d'equità; tutelò la famiglia e la difese con strenuo impegno; promosse
l'educazione integrale della gioventù. Il profondo distacco dagli onori e dalle ricchezze, l'umiltà
serena e gioviale, l'equilibrata conoscenza della natura umana e della vanità del successo, la
sicurezza di giudizio radicata nella fede, gli dettero quella fiduciosa fortezza interiore che lo
sostenne nelle avversità e di fronte alla morte. La sua santità rifulse nel martirio, ma fu preparata
da un'intera vita di lavoro nella dedizione a Dio e al prossimo.
Accennando a simili esempi di perfetta armonia fra fede e opere, nell'Esortazione apostolica
post-sinodale Christifideles laici ho scritto che "l'unità della vita dei fedeli laici è di grandissima
importanza: essi, infatti, devono santificarsi nell'ordinaria vita professionale e sociale. Perché
possano rispondere alla loro vocazione, dunque, i fedeli laici debbono guardare alle attività della
vita quotidiana come occasione di unione con Dio e di compimento della sua volontà, e anche di
servizio agli altri uomini" (n. 17).

Quest'armonia fra il naturale e il soprannaturale costituisce forse l'elemento che più di ogni altro
definisce la personalità del grande Statista inglese: egli visse la sua intensa vita pubblica con
umiltà semplice, contrassegnata dal celebre "buon umore", anche nell'imminenza della morte.
Questo il traguardo a cui lo portò la sua passione per la verità. L'uomo non si può separare da
Dio, né la politica dalla morale: ecco la luce che ne illuminò la coscienza. Come ho già avuto
occasione di dire, "l'uomo è creatura di Dio, e per questo i diritti dell'uomo hanno in Dio la loro
origine, riposano nel disegno della creazione e rientrano nel piano della redenzione. Si potrebbe
quasi dire, con espressione audace, che i diritti dell'uomo sono anche i diritti di Dio" (Discorso,
7.4.1998).
E fu proprio nella difesa dei diritti della coscienza che l'esempio di Tommaso Moro brillò di luce
intensa. Si può dire che egli visse in modo singolare il valore di una coscienza morale che è
"testimonianza di Dio stesso, la cui voce e il cui giudizio penetrano l'intimo dell'uomo fino alle
radici della sua anima" (Lett. enc. Veritatis splendor, 58), anche se, per quanto concerne l'azione
contro gli eretici, subì i limiti della cultura del suo tempo.
Il Concilio Ecumenico Vaticano II, nella Costituzione Gaudium et spes,, nota come nel mondo
contemporaneo stia crescendo "la coscienza della esimia dignità che compete alla persona
umana, superiore a tutte le cose, e i cui diritti e doveri sono universali e inviolabili" (n. 26). La
vicenda di san Tommaso Moro illustra con chiarezza una verità fondamentale dell'etica politica.
Infatti la difesa della libertà della Chiesa da indebite ingerenze dello Stato è allo stesso tempo
difesa, in nome del primato della coscienza, della libertà della persona nei confronti del potere
politico. In ciò sta il principio basilare di ogni ordine civile conforme alla natura dell'uomo.
5. Confido, pertanto, che l'elevazione dell'esimia figura di san Tommaso Moro a Patrono dei
Governanti e dei Politici giovi al bene della società. È questa, peraltro, un'iniziativa in piena
sintonia con lo spirito del Grande Giubileo, che ci immette nel terzo millennio cristiano.
Pertanto, dopo matura considerazione, accogliendo volentieri le richieste rivoltemi,
costituisco e dichiaro celeste Patrono dei Governanti e dei Politici san Tommaso Moro,
concedendo che gli vengano tributati tutti gli onori e i privilegi liturgici che competono,
secondo il diritto, ai Patroni di categorie di persone.
Sia benedetto e glorificato Gesù Cristo, Redentore dell'uomo, ieri, oggi e sempre.
Dato a Roma, presso san Pietro, il giorno 31 ottobre dell’anno 2000, ventitreesimo di
Pontificato.
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