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«San Tommaso Moro è un meraviglioso dono della Provvidenza ai responsabili politici e all’intera umanità. Egli è 

come un richiamo costante per ogni uomo degno di questo nome a rimanere vero, onesto, fedele a Dio e al 

discernimento intimo della propria coscienza» Card. Robert Sarah, Prefazione 

«Miguel Cuartero conduce il lettore, passo dopo passo, a considerare esattamente cosa si intenda per “coscienza”: 

cosa esattamente Tommaso Moro stesse seguendo quando decise, sempre più lucidamente, di sacrificare la vita in 

suo nome» Elisabetta Sala, Postfazione. 

 Questo saggio vuole ripercorrere le tappe della vita di Tommaso Moro seguendo questo 

“filo rosso” della centralità della coscienza. In tutte le scelte che dovette affrontare, non solo nel 

momento del suo processo in cui la questione affiorò in modo particolarmente significativo, il 

filosofo inglese diede ascolto alla propria coscienza come luogo in cui si rivela la voce di Dio che 

guida l’uomo a scegliere il bene e a rifiutare il male. La fortezza d’animo e la serenità con cui 

affrontò la drammatica vicenda della sua condanna a morte e del suo martirio, per mano del re 

Enrico VIII, fu solo il naturale epilogo di una vita virtuosa in cui emerse come caratteristica 

fondamentale il primato della coscienza. 

Miguel Cuartero Samperi (1982) Ha conseguito il Baccalaureato in filosofia e in teologia presso la 

Pontificia Università Gregoriana e la Laurea Magistrale in filosofia presso l'Università “Roma Tre” 

con una tesi intitolata Il primato della coscienza nel pensiero e nella vita di Tommaso Moro. Per le 

Edizioni San Paolo ha pubblicato Nostra Signora che scioglie i nodi. Storia di una devozione 

mariana (2013) tradotto in sei lingue. 

«Ordinariamente la 

gioia cristiana è 

accompagnata dal 

senso dell’umorismo, 

così evidente, ad 

esempio, in san 

Tommaso Moro…» 

 Papa Francesco, 
Gaudete et Exsultate 126. 
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