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Al termine del lungo percorso di riflessione su “Misericordia e vita morale” si
rendono necessarie alcune considerazioni sintetiche e prospettiche. La penultima
lezione è dedicata pertanto al tema della missione del teologo morale nella riforma
ecclesiale promossa da Papa Francesco. Facendo tesoro del bagaglio finora
accumulato circa i molteplici aspetti del rapporto che intercorre tra misericordia e vita
morale, è opportuna un’operazione introspettiva che fa emergere la domanda sul
significato che possono avere i risultati di questo corso multidisciplinare per la nostra
identità di teologi morali e il modo di coltivare la teologia morale. Puntando il dito su
noi stessi, si tratta quindi di focalizzare i possibili effetti che produce la riflessione
sulla misericordia per la nostra disciplina e per la missione della teologia morale nella
comunità ecclesiale e nel particolare momento della storia che viviamo. Allo stesso
tempo si tenterà di raccogliere alcuni elementi prospettici che possono indicare una
direzione alla teologia morale per il suo futuro cammino. Il magistero di papa
Francesco offre delle indicazioni per la teologia morale; anche la comunità scientifica
è sollecitata dunque a dare il suo contributo per i processi di riforma auspicati.

1. Le coordinate della riforma ecclesiale promossa da Francesco
2. Il ruolo della teologia morale nella riforma ecclesiale
3. Personalità e missione del teologo morale
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