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(Segue) La logica della misericordia pastorale 

311. L’insegnamento della teologia morale non dovrebbe tralasciare di fare proprie queste 
considerazioni, perché seppure è vero che bisogna curare l’integralità dell’insegnamento 
morale della Chiesa, si deve sempre porre speciale attenzione nel mettere in evidenza e 
incoraggiare i valori più alti e centrali del Vangelo,[363] particolarmente il primato della 
carità come risposta all’iniziativa gratuita dell’amore di Dio. A volte ci costa molto dare 
spazio nella pastorale all’amore incondizionato di Dio.[364] Poniamo tante condizioni alla 
misericordia che la svuotiamo di senso concreto e di significato reale, e questo è il modo 
peggiore di annacquare il Vangelo. È vero, per esempio, che la misericordia non esclude 
la giustizia e la verità, ma anzitutto dobbiamo dire che la misericordia è la pienezza della 
giustizia e la manifestazione più luminosa della verità di Dio. Pertanto, conviene sempre 
considerare «inadeguata qualsiasi concezione teologica che in ultima analisi metta in 
dubbio l’onnipotenza stessa di Dio, e in particolare la sua misericordia».[365] 

312. Questo ci fornisce un quadro e un clima che ci impedisce di sviluppare una morale 
fredda da scrivania nel trattare i temi più delicati e ci colloca piuttosto nel contesto di un 
discernimento pastorale carico di amore misericordioso, che si dispone sempre a 
comprendere, a perdonare, ad accompagnare, a sperare, e soprattutto a integrare. Questa 
è la logica che deve prevalere nella Chiesa, per «fare l’esperienza di aprire il cuore a 
quanti vivono nelle più disparate periferie esistenziali».[366] Invito i fedeli che stanno 
vivendo situazioni complesse ad accostarsi con fiducia a un colloquio con i loro pastori o 
con laici che vivono dediti al Signore. Non sempre troveranno in essi una conferma delle 
proprie idee e dei propri desideri, ma sicuramente riceveranno una luce che permetterà 
loro di comprendere meglio quello che sta succedendo e potranno scoprire un cammino di 
maturazione personale. E invito i pastori ad ascoltare con affetto e serenità, con il 
desiderio sincero di entrare nel cuore del dramma delle persone e di comprendere il loro 
punto di vista, per aiutarle a vivere meglio e a riconoscere il loro posto nella Chiesa. 
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