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La logica della misericordia pastorale    

307. Per evitare qualsiasi interpretazione deviata, ricordo che in nessun modo la Chiesa 
deve rinunciare a proporre l’ideale pieno del matrimonio, il progetto di Dio in tutta la sua 
grandezza: «I giovani battezzati vanno incoraggiati a non esitare dinanzi alla ricchezza 
che ai loro progetti di amore procura il sacramento del matrimonio, forti del sostegno che 
ricevono dalla grazia di Cristo e dalla possibilità di partecipare pienamente alla vita della 
Chiesa».[354] La tiepidezza, qualsiasi forma di relativismo, o un eccessivo rispetto al 
momento di proporlo, sarebbero una mancanza di fedeltà al Vangelo e anche una 
mancanza di amore della Chiesa verso i giovani stessi. Comprendere le situazioni 
eccezionali non implica mai nascondere la luce dell’ideale più pieno né proporre meno di 
quanto Gesù offre all’essere umano. Oggi, più importante di una pastorale dei fallimenti è 
lo sforzo pastorale per consolidare i matrimoni e così prevenire le rotture. 

308. Tuttavia, dalla nostra consapevolezza del peso delle circostanze attenuanti – 
psicologiche, storiche e anche biologiche – ne segue che «senza sminuire il valore 
dell’ideale evangelico, bisogna accompagnare con misericordia e pazienza le possibili 
tappe di crescita delle persone che si vanno costruendo giorno per giorno», lasciando 
spazio alla «misericordia del Signore che ci stimola a fare il bene 
possibile».[355] Comprendo coloro che preferiscono una pastorale più rigida che non dia 
luogo ad alcuna confusione. Ma credo sinceramente che Gesù vuole una Chiesa attenta al 
bene che lo Spirito sparge in mezzo alla fragilità: una Madre che, nel momento stesso in 
cui esprime chiaramente il suo insegnamento obiettivo, «non rinuncia al bene possibile, 
benché corra il rischio di sporcarsi con il fango della strada».[356] I Pastori che 
propongono ai fedeli l’ideale pieno del Vangelo e la dottrina della Chiesa devono aiutarli 
anche ad assumere la logica della compassione verso le persone fragili e ad evitare 
persecuzioni o giudizi troppo duri e impazienti. Il Vangelo stesso ci richiede di non 
giudicare e di non condannare (cfr Mt 7,1; Lc 6,37). Gesù «aspetta che rinunciamo a 
cercare quei ripari personali o comunitari che ci permettono di mantenerci a distanza dal 
nodo del dramma umano, affinché accettiamo veramente di entrare in contatto con 
l’esistenza concreta degli altri e conosciamo la forza della tenerezza. Quando lo facciamo, 
la vita ci si complica sempre meravigliosamente».[357] 
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