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GENDER 
 
56. Un’altra sfida emerge da varie forme di un’ideologia, 
genericamente chiamata gender, che «nega la differenza e la 
reciprocità naturale di uomo e donna. Essa prospetta una società 
senza differenze di sesso, e svuota la base antropologica della 
famiglia. Questa ideologia induce progetti educativi e orientamenti 
legislativi che promuovono un’identità personale e un’intimità 
affettiva radicalmente svincolate dalla diversità biologica fra 
maschio e femmina. L’identità umana viene consegnata ad 
un’opzione individualistica, anche mutevole nel tempo».45 È 
inquietante che alcune ideologie di questo tipo, che pretendono di 
rispondere a certe aspirazioni a volte comprensibili, cerchino di 
imporsi come un pensiero unico che determini anche l’educazione 
dei bambini. Non si deve ignorare che «sesso biologico (sex) e ruolo 
sociale-culturale del sesso (gender), si possono distinguere, ma non 
separare».46 D’altra parte, «la rivoluzione biotecnologica nel campo 
della procreazione umana ha introdotto la possibilità di manipolare 
l’atto generativo, rendendolo indipendente dalla relazione sessuale 
tra uomo e donna. In questo modo, la vita umana e la genitorialità 
sono divenute realtà componibili e scomponibili, soggette 
prevalentemente ai desideri di singoli o di coppie».47 Una cosa è 
comprendere la fragilità umana o la complessità della vita, al- tra 
cosa è accettare ideologie che pretendono di dividere in due gli 
aspetti inseparabili della realtà. Non cadiamo nel peccato di 
pretendere di sostituirci al Creatore. Siamo creature, non siamo 
onnipotenti. Il creato ci precede e dev’essere ricevuto come dono. Al 
tempo stesso, siamo chiamati a custodire la nostra umanità, e ciò 
significa anzitutto accettarla e rispettarla come è stata creata.  

 
OMOSESSUALITÀ 
 
250. La Chiesa conforma il suo atteggiamento al Signore Gesù che in 
un amore senza con ni si è offerto per ogni persona senza 



 2 

eccezioni.275 Con i Padri sinodali ho preso in considerazione la 
situazione delle famiglie che vivono l’esperienza di avere al loro 
interno persone con tendenza omosessuale, esperienza non facile né 
per i genitori né per i gli. Perciò desideriamo anzitutto ribadire che 
ogni persona, indipendentemente dal proprio orientamento 
sessuale, va rispettata nella sua dignità e accolta con rispetto, con la 
cura di evitare «ogni marchio di ingiusta discriminazione»276 e 
particolarmente ogni forma di aggressione e violenza. Nei riguardi 
delle famiglie si tratta invece di assicurare un rispettoso 
accompagnamento, affinché coloro che manifestano la tendenza 
omosessuale possano avere gli aiuti necessari per comprendere e 
realizzare pienamente la volontà di Dio nella loro vita.277  

251. Nel corso del dibattito sulla dignità e la missione della famiglia, 
i Padri sinodali hanno osservato che «circa i progetti di 
equiparazione al matrimonio delle unioni tra persone omosessuali, 
non esiste fondamento alcuno per assimilare o stabilire analogie, 
neppure remote, tra le unioni omosessuali e il disegno di Dio sul 
matrimonio e la famiglia »; ed è inaccettabile « che le Chiese lo- cali 
subiscano delle pressioni in questa materia e che gli organismi 
internazionali condizionino gli aiuti finanziari ai Paesi poveri 
all’introduzione di leggi che istituiscano il “matrimonio” fra persone 
dello stesso sesso ».278  

252. Le famiglie monoparentali hanno origi- ne spesso a partire da 
«madri o padri biologici che non hanno voluto mai integrarsi nella 
vita familiare, situazioni di violenza da cui un genitore è dovuto 
fuggire con i gli, morte di uno dei genitori, abbandono della famiglia 
da parte di uno dei genitori, e altre situazioni. Qualunque sia la 
causa, il genitore che abita con il bambino deve trovare sostegno e 
conforto presso le altre famiglie che formano la comunità cristiana, 
così come presso gli organismi pastorali parrocchiali. Queste 
famiglie sono spesso ulteriormente af it- te dalla gravità dei 
problemi economici, dall’incertezza di un lavoro precario, dalla dif 
coltà per il mantenimento dei gli, dalla mancanza di una casa ».279  
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REGOLAMENTAZIONE DELLE NASCITE E METODI NATURALI 

222. L’accompagnamento deve incoraggiare gli sposi ad essere 
generosi nella comunicazione della vita. «Conformemente al 
carattere personale e umanamente completo dell’amore coniugale, la 
giusta strada per la pianificazione familiare è quella di un dialogo 
consensuale tra gli sposi, del rispetto dei tempi e della 
considerazione della di- gnità del partner. In questo senso l’Enciclica 
Humanae vitae (cfr 10-14) e l’Esortazione apostolica Familiaris 
consortio (cfr 14; 28-35) devono essere riscoperte al ne di ridestare 
la disponibilità a procreare in contrasto con una mentalità spesso 
ostile alla vita [...]. La scelta responsabile della genitorialità 
presuppone la formazione della co- scienza, che è “il nucleo più 
segreto e il sacrario dell’uomo, dove egli è solo con Dio, la cui voce 
risuona nell’intimità” (Gaudium et spes, 16). Quan-to più gli sposi 
cercano di ascoltare nella loro co- scienza Dio e i suoi comandamenti 
(cfr Rm 2,15), e si fanno accompagnare spiritualmente, tanto più la 
loro decisione sarà intimamente libera da un arbitrio soggettivo e 
dall’adeguamento ai modi di comportarsi del loro ambiente».248 
Rimane valido quanto affermato con chiarezza nel Concilio Vati- 
cano II: « I coniugi [...], di comune accordo e con sforzo comune, si 
formeranno un retto giudizio: tenendo conto sia del proprio bene 
personale che di quello dei gli, tanto di quelli nati che di quelli che si 
prevede nasceranno; valutando le condizioni sia materiali che 
spirituali della loro epoca e del loro stato di vita; e, in ne, tenendo 
conto del bene della comunità familiare, della società temporale e 
della Chiesa stessa. Questo giudizio in ultima ana- lisi lo devono 
formulare, davanti a Dio, gli sposi stessi».249 D’altra parte, «il 
ricorso ai metodi fondati sui “ritmi naturali di fecondità” (Humanae 
vitae, 11) andrà incoraggiato. Si metterà in luce che “questi metodi 
rispettano il corpo degli sposi, incoraggiano la tenerezza fra di loro e 
favoriscono l’educazione di una libertà autentica” (Catechismo della 
Chiesa Cattolica, 2370). Va evidenziato sempre che i gli sono un 
meraviglioso dono di Dio, una gioia per i genitori e per la Chiesa. 
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Attraverso di essi il Signore rinnova il mondo ».250  

 
DIVORZIATI RISPOSATI 
 
78. «Lo sguardo di Cristo, la cui luce rischiara ogni uomo (cfr Gv 1,9; 
Gaudium et spes, 22) ispira la cura pastorale della Chiesa verso i 
fedeli che semplicemente convivono o che hanno contratto 
matrimonio soltanto civile o sono divorziati risposati. Nella 
prospettiva della pedagogia divina, la Chiesa si volge con amore a 
coloro che partecipano alla sua vita in modo imperfetto: invoca con 
essi la grazia della conversione, li incoraggia a compiere il bene, a 
prendersi cura con amore l’uno dell’altro e a mettersi al servizio 
della comunità nella quale vivono e lavorano. [...] Quando l’unione 
raggiunge una notevole stabilità attraverso un vincolo pubblico – ed 
è connotata da affetto profondo, da responsabilità nei confronti della 
prole, da capacità di superare le prove – può essere vista come 
un’occasione da accompagnare verso il sacramento del matrimonio, 
laddove questo sia possibile ».78  

79. « Di fronte a situazioni difficili e a famiglie ferite, occorre sempre 
ricordare un principio generale: “Sappiano i pastori che, per amore 
della verità, sono obbligati a ben discernere le situazioni” 
(Familiaris consortio, 84). Il grado di responsabilità non è uguale in 
tutti i casi, e possono esistere fattori che limitano la capacità di 
decisione. Perciò, mentre va espressa con chiarezza la dottrina, sono 
da evitare giudizi che non tengono conto della complessità delle 
diverse situazioni, ed è necessario essere attenti al modo in cui le 
persone vivono e soffrono a motivo della loro condizione ».79  

243. Ai divorziati che vivono una nuova unione, è importante far 
sentire che sono parte della Chiesa, che “non sono scomunicati” e 
non sono trattati come tali, perché formano sempre la comunione 
ecclesiale.261 Queste situazioni « esigono un attento discernimento e 
un accompagnamento di grande rispetto, evitando ogni linguaggio e 
atteggiamento che li faccia sentire discriminati e promovendo la loro 
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partecipazione alla vita della comunità. Prendersi cura di loro non è 
per la comunità cristiana un indebolimento della sua fede e della sua 
testimonianza circa l’indissolubilità matrimoniale, anzi essa esprime 
proprio in que- sta cura la sua carità ».262  

297. Si tratta di integrare tutti, si deve aiutare ciascuno a trovare il 
proprio modo di partecipare alla comunità ecclesiale, perché si senta 
oggetto di una misericordia “immeritata, incondizionata e gratuita”. 
Nessuno può essere condannato per sempre, perché questa non è la 
logica del Vangelo! Non mi riferisco solo ai divorziati che vivono una 
nuova unione, ma a tutti, in qualunque situazione si trovino. 
Ovviamente, se qualcuno ostenta un peccato oggettivo come se 
facesse parte dell’ideale cristiano, o vuole imporre qualcosa di 
diverso da quello che insegna la Chiesa, non può pretendere di fare 
catechesi o di predicare, e in questo senso c’è qualcosa che lo separa 
dalla comunità (cfr Mt 18,17). Ha bisogno di ascoltare nuovamente 
l’annuncio del Vangelo e l’invito alla conversione. Ma perfino per 
questa persona può esserci qualche maniera di partecipare alla vita 
della comunità: in impegni sociali, in riunioni di preghiera, o 
secondo quello che la sua personale iniziativa, insieme al 
discernimento del Pastore, può suggerire. Riguardo al modo di 
trattare le diverse situazioni dette “irregolari”, i Padri sinodali hanno 
raggiunto un consenso generale, che sostengo: «In ordine ad un 
approccio pastorale verso le persone che hanno contratto 
matrimonio civile, che sono divorziati e risposati, o che 
semplicemente convivono, compete alla Chiesa rivelare loro la 
divina pedagogia della grazia nella loro vita e aiutarle a raggiungere 
la pienezza del piano di Dio in loro »,328 sempre possibile con la 
forza dello Spirito Santo.  

298. I divorziati che vivono una nuova unione, per esempio, possono 
trovarsi in situazioni molto diverse, che non devono essere 
catalogate o rinchiuse in affermazioni troppo rigide senza lasciare 
spazio a un adeguato discernimento per- sonale e pastorale. Una 
cosa è una seconda unione consolidata nel tempo, con nuovi gli, con 
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provata fedeltà, dedizione generosa, impegno cristiano, 
consapevolezza dell’irregolarità della propria situazione e grande 
difficoltà a tornare indietro senza sentire in coscienza che si 
cadrebbe in nuove colpe. La Chiesa riconosce situazioni in cui « 
l’uomo e la donna, per seri motivi – quali, ad esempio, l’educazione 
dei gli – non posso- no soddisfare l’obbligo della separazione ».329 

C’è anche il caso di quanti hanno fatto grandi sforzi per salvare il 
primo matrimonio e hanno subito un abbandono ingiusto, o quello 
di « coloro che hanno contratto una seconda unione in vista 
dell’educazione dei gli, e talvolta sono soggettivamente certi in 
coscienza che il precedente matrimonio, irreparabilmente distrutto, 
non era mai stato valido».330 Altra cosa invece è una nuova unione 
che viene da un recente divorzio, con tutte le conseguenze di 
sofferenza e di confusione che colpiscono i gli e famiglie intere, o la 
situazione di qualcuno che ripetutamente ha mancato ai suoi 
impegni familiari. Dev’essere chiaro che questo non è l’ideale che il 
Vangelo propone per il matrimonio e la famiglia. I Padri sinodali 
hanno affermato che il discernimento dei Pastori deve sempre farsi 
«distinguendo adeguatamente »,331 con uno sguardo che discerna 
bene le situazioni.332 Sappiamo che non esistono « semplici ricette 
».333  

299. Accolgo le considerazioni di molti Padri sinodali, i quali hanno 
voluto affermare che «i battezzati che sono divorziati e risposati 
civilmente devono essere più integrati nelle comunità cristiane nei 
diversi modi possibili, evitando ogni occasione di scandalo. La logica 
dell’integrazione è la chiave del loro accompagnamento pastorale, 
perché non soltanto sappiano che appartengono al Corpo di Cristo 
che è la Chiesa, ma ne possano avere una gioiosa e feconda 
esperienza. Sono battezzati, sono fratelli e sorelle, lo Spirito Santo 
riversa in loro doni e carismi per il bene di tutti. La loro 
partecipazione può esprimersi in diversi servizi ecclesiali: occorre 
perciò discernere quali delle diverse forme di esclusione attualmente 
praticate in ambito liturgico, pastorale, educativo e istituzionale 
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possano essere superate. Essi non solo non devono sentirsi 
scomunicati, ma possono vivere e maturare come membra vive della 
Chiesa, sentendola come una madre che li accoglie sempre, si prende 
cura di loro con affetto e li incoraggia nel cammino della vita e del 
Vangelo. Questa integrazione è necessaria pure per la cura e 
l’educazione cristiana dei loro gli, che debbono essere considerati i 
più importanti ».334  

300. Se si tiene conto dell’innumerevole varietà di situazioni 
concrete, come quelle che abbiamo sopra menzionato, è 
comprensibile che non ci si dovesse aspettare dal Sinodo o da questa 
Esortazione una nuova normativa generale di tipo canonico, 
applicabile a tutti i casi. È possibile soltanto un nuovo 
incoraggiamento ad un responsabile discernimento personale e 
pastorale dei casi particolari, che dovrebbe riconoscere che, poi- ché 
«il grado di responsabilità non è uguale in tutti i casi »,335 le 
conseguenze o gli effetti di una norma non necessariamente devono 
essere sempre gli stessi.336 I presbiteri hanno il compito di 
«accompagnare le persone interessate sulla via del discernimento 
secondo l’insegnamento della Chiesa e gli orientamenti del Vescovo. 
In questo processo sarà utile fare un esame di coscienza, tramite 
momenti di riflessione e di pentimento. I divorziati risposati 
dovrebbero chiedersi come si sono comportati verso i loro gli 
quando l’unione coniugale è entrata in crisi; se ci sono stati tentativi 
di riconciliazione; come è la situazione del partner abbandonato; 
quali conseguenze ha la nuova relazione sul resto della famiglia e la 
comunità dei fedeli; quale esempio essa offre ai giovani che si 
devono preparare al matrimonio. Una sincera riflessione può 
rafforzare la fiducia nella misericordia di Dio che non viene negata a 
nessuno ».337 Si tratta di un itinerario di accompagnamento e di 
discernimento che « orienta questi fedeli alla presa di coscienza 
della loro situazione davanti a Dio. Il colloquio col sacerdote, in foro 
interno, concorre alla formazione di un giudizio corretto su ciò che 
ostacola la possibilità di una più piena partecipazione alla vita della 
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Chiesa e sui passi che possono favorirla e farla crescere. Dato che 
nella stessa legge non c’è gradualità (cfr Familiaris consortio, 34), 
questo discernimento non potrà mai prescindere dalle esigenze di 
verità e di carità del Vangelo proposte dalla Chiesa. Perché questo 
avvenga, vanno garantite le necessarie condizioni di umiltà, 
riservatezza, amore alla Chiesa e al suo insegnamento, nella ricerca 
sincera della volontà di Dio e nel desiderio di giungere ad una 
risposta più perfetta ad essa ».338 Questi atteggiamenti sono 
fondamentali per evitare il grave rischio di messaggi sbagliati, come 
l’idea che qualche sacerdote possa concedere rapidamente 
“eccezioni”, o che esistano persone che possano ottenere privilegi 
sacramentali in cambio di favori. Quando si trova una persona 
responsabile e discreta, che non pretende di mettere i propri 
desideri al di sopra del bene comune della Chiesa, con un Pastore 
che sa riconoscere la serietà della questione che sta trattando, si 
evita il rischio che un determinato discernimento porti a pensare che 
la Chiesa sostenga una doppia morale.  

301. Per comprendere in modo adeguato perché è possibile e 
necessario un discernimento speciale in alcune situazioni dette 
“irregolari”, c’è una questione di cui si deve sempre tenere conto, in 
modo che mai si pensi che si pretenda di ridurre le esigenze del 
Vangelo. La Chiesa possiede una solida riflessione circa i 
condizionamenti e le circostanze attenuanti. Per questo non è più 
possibile dire che tutti coloro che si trovano in qualche situazione 
cosiddetta “irregolare” vivano in stato di peccato mortale, privi della 
grazia santificante. I limiti non dipendono semplicemente da una 
eventuale ignoranza della norma. Un soggetto, pur conoscendo bene 
la norma, può avere grande difficoltà nel comprendere «valori insiti 
nella norma morale»339 o si può trovare in condizioni concrete che 
non gli permettano di agire diversamente e di prendere altre 
decisioni senza una nuova colpa. Come si sono bene espressi i Padri 
sinodali, « possono esistere fattori che limitano la capacità di 
decisione».340 Già san Tommaso d’Aquino riconosceva che qualcuno 
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può avere la grazia e la carità, ma senza poter esercitare bene 
qualcuna delle virtù,341 in modo che anche possedendo tutte le virtù 
morali infuse, non manifesta con chiarezza l’esistenza di qualcuna di 
esse, perché l’agire esterno di questa virtù trova difficoltà: «Si dice 
che alcuni santi non hanno certe virtù, date le difficoltà che provano 
negli atti di esse, [...] sebbene essi abbiano l’abito di tutte le virtù 
».342  

302. Riguardo a questi condizionamenti il Catechismo della Chiesa 
Cattolica si esprime in maniera decisiva: «L’imputabilità e la 
responsabilità di un’azione possono essere diminuite o annullate 
dall’ignoranza, dall’inavvertenza, dalla violenza, dal timore, dalle 
abitudini, dagli affetti smodati e da altri fattori psichici oppure 
sociali».343 In un altro paragrafo fa riferimento nuovamente a 
circostanze che attenuano la responsabilità morale, e menziona, con 
grande ampiezza, l’immaturità affettiva, la forza delle abitudini 
contratte, lo stato di angoscia o altri fattori psichici o sociali.344 Per 
questa ragione, un giudizio negativo su una situazione oggettiva non 
implica un giudizio sull’imputabilità o sulla colpevolezza del- la 
persona coinvolta.345 Nel contesto di queste convinzioni, considero 
molto appropriato quello che hanno voluto sostenere molti Padri 
sinodali: «In determinate circostanze le persone trovano grandi 
difficoltà ad agire in modo diverso. [...] Il discernimento pastorale, 
pur tenendo conto della coscienza rettamente formata delle persone, 
deve farsi carico di queste situazioni. Anche le conseguenze degli atti 
compiuti non sono necessariamente le stesse in tutti i casi ».346  

303. A partire dal riconoscimento del peso dei condizionamenti 
concreti, possiamo aggiungere che la coscienza delle persone 
dev’essere meglio coinvolta nella prassi della Chiesa in alcune situa- 
zioni che non realizzano oggettivamente la nostra concezione del 
matrimonio. Naturalmente bisogna incoraggiare la maturazione di 
una coscienza illuminata, formata e accompagnata dal 
discernimento responsabile e serio del Pastore, e proporre una 
sempre maggiore fiducia nella grazia. Ma questa coscienza può 
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riconoscere non solo che una situazione non risponde obiettiva- 
mente alla proposta generale del Vangelo; può anche riconoscere 
con sincerità e onestà ciò che per il momento è la risposta generosa 
che si può offrire a Dio, e scoprire con una certa sicurezza morale 
che quella è la donazione che Dio stesso sta richiedendo in mezzo 
alla complessità con- creta dei limiti, benché non sia ancora 
pienamente l’ideale oggettivo. In ogni caso, ricordiamo che questo 
discernimento è dinamico e deve restare sempre aperto a nuove 
tappe di crescita e a nuove decisioni che permettano di realizzare 
l’ideale in modo più pieno.  

304. È meschino soffermarsi a considerare solo se l’agire di una 
persona risponda o meno a una legge o a una norma generale, 
perché questo non basta a discernere e ad assicurare una piena 
fedeltà a Dio nell’esistenza concreta di un essere umano. Prego 
caldamente che ricordiamo sempre ciò che insegna san Tommaso 
d’Aqui- no e che impariamo ad assimilarlo nel discernimento 
pastorale: « Sebbene nelle cose generali vi sia una certa necessità, 
quanto più si scende alle cose particolari, tanto più si trova 
indeterminazione. [...] In campo pratico non è uguale per tutti la 
verità o norma pratica rispetto al parti- colare, ma soltanto rispetto a 
ciò che è generale; e anche presso quelli che accettano nei casi 
particolari una stessa norma pratica, questa non è ugualmente 
conosciuta da tutti. [...] E tanto più aumenta l’indeterminazione 
quanto più si scende nel particolare».347 È vero che le norme 
generali presentano un bene che non si deve mai disattendere né 
trascurare, ma nella loro formulazione non possono abbracciare 
assolutamente tutte le situazioni particolari. Nello stesso tempo 
occorre dire che, proprio per questa ragione, ciò che fa parte di un 
discernimento pratico davanti ad una situazione particolare non può 
essere elevato al livello di una norma. Questo non solo darebbe 
luogo a una casuistica insopportabile, ma metterebbe a rischio i 
valori che si devono custodire con speciale attenzione.348  

305. Pertanto, un Pastore non può sentirsi soddisfatto solo 
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applicando leggi morali a coloro che vivono in situazioni “irregolari”, 
come se fossero pietre che si lanciano contro la vita delle persone. È 
il caso dei cuori chiusi, che spesso si nascondono per no dietro gli 
insegnamenti della Chiesa « per sedersi sulla cattedra di Mosè e 
giudicare, qualche volta con superiorità e superficialità, i casi difficili 
e le famiglie ferite ».349 In questa medesima linea si è pronunciata la 
Commissione Teologica Internazionale: « La legge naturale non può 
dunque essere presentata come un insieme già costituito di regole 
che si impongono a priori al soggetto morale, ma è una fonte di 
ispirazione oggettiva per il suo processo, eminentemente personale, 
di presa di decisione ».350 A causa dei condizionamenti o dei fattori 
attenuanti, è possibile che, entro una situazione oggettiva di peccato 
– che non sia soggettivamente colpevole o che non lo sia in modo 
pieno – si possa vivere in grazia di Dio, si possa amare, e si possa 
anche crescere nella vita di grazia e di carità, ricevendo a tale scopo 
l’aiuto della Chiesa.351 Il discernimento deve aiutare a trovare le 
strade possibili di risposta a Dio e di crescita attraverso i limiti. 
Credendo che tutto sia bianco o nero, a volte chiudiamo la via della 
grazia e della crescita e scoraggiamo percorsi di santificazione che 
danno gloria a Dio. Ricordiamo che «un piccolo passo, in mezzo a 
grandi limiti umani, può essere più gradito a Dio della vita 
esteriormente corretta di chi trascorre i suoi giorni senza 
fronteggiare importanti difficoltà».352 La pastorale concreta dei 
ministri e delle comunità non può mancare di fare propria questa 
realtà.  

310. Non possiamo dimenticare che «la mi- sericordia non è solo 
l’agire del Padre, ma di- venta il criterio per capire chi sono i suoi 
veri gli. Insomma, siamo chiamati a vivere di mi- sericordia, perché 
a noi per primi è stata usata misericordia».360 Non è una proposta 
romantica o una risposta debole davanti all’amore di Dio, che 
sempre vuole promuovere le persone, poiché «l’architrave che 
sorregge la vita della Chiesa è la misericordia. Tutto della sua azione 
pastorale dovrebbe essere avvolto dalla tenerezza con cui si indirizza 
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ai credenti; nulla del suo annuncio e della sua testimonianza verso il 
mondo può esse- re privo di misericordia ».361 È vero che a volte « 
ci comportiamo come controllori della grazia e non come facilitatori. 
Ma la Chiesa non è una dogana, è la casa paterna dove c’è posto per 
ciascuno con la sua vita faticosa ».362  

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  
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