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NON POTER NON FARE  

PER LASCIARE UN MONDO  

UN PO'  MIGLIORE  

 

 

 

Giustizia e Carità 

 
Con la prima si indica una virtù cardinale, cioè la disposizione della mente e dell’animo che porta l’uomo 

ad essere veramente se stesso e a dare agli altri tutto ciò che loro spetta, costruendo relazioni 

interpersonali e sociali grazie alle quali si rispettino i diritti degli altri come si vorrebbe che fossero 

rispettati i nostri. Con la seconda parola si indica una virtù teologale, cioè la vita stessa di Dio donata 

all’uomo. 

 

Dal Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa 

Capitolo quarto: 

I VALORI FONDAMENTALI DELLA VITA SOCIALE LA GIUSTIZIA 

LA VIA DELLA CARITA’ 

 

201 La giustizia e’ un valore che si accompagna all’esercizio della corrispondente virtù 
morale cardinale 
202 La giustizia risulta particolarmente importante nel contesto attuale in cui il 
valore della persona, della sua dignità e dei suoi diritti, al di là delle proclamazioni 
d’intenti, è seriamente minacciato dalla diffusa tendenza a ricorrere esclusivamente 
ai criteri dell’utilità e dell’avere. 
203 La piena verità sull’uomo permette di superare la visione contrattualistica della 
giustizia, che è visione limitata, e di aprire anche per la giustizia l’orizzonte della 
solidarietà e dell’amore. 
204 Tra le virtù nel loro complesso, e in particolare tra virtù, valori sociali e carità, 
esiste un profondo legame, che deve essere sempre più accuratamente riconosciuto. 
205 I valori della verità, della giustizia, della libertà nascono e si sviluppano dalla 
sorgente interiore della carità. 
206 La carità presuppone e trascende la giustizia. 
208 La carità sociale e politica non si esaurisce nei rapporti tra le persone, ma si 
dispiega nella rete, in cui tali rapporti si inseriscono….. 
 

 

Tracce: 

 
Cerchiamo di precisare i rapporti delle due virtù: la prima, considerata nell’ordine naturale o 

soprannaturale, è la virtù cardinale che inclina la volontà a rendere a ciascuno ciò che gli è dovuto. La 

seconda invece, come amore del prossimo, è la virtù teologica che inclina il cristiano ad amare il 

prossimo come se stesso per amore di Dio. 
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Entrambe si basano sulle relazioni con il prossimo, anche se in modo diverso, nella giustizia infatti 

rendiamo al prossimo ciò che è suo, mentre nella carità gli diamo ciò che è nostro. 

 

La carità è basata sulle comunicazioni  da persona a persona, fino a cercare l’identificazione tra colui 

che ama e colui che è amato; la giustizia invece si fonda sulla inviolabilità delle singole persone, con 

tendenza a conservarle opposte nelle singole relazioni. 

 

Carità e giustizia sono virtù inseparabili in quanto: 

- la carità senza la giustizia può tradursi in una sorta di avvallo di disuguaglianze inaccettabili, di 

cui però si diventa oggettivamente complici. 

- - mentre la giustizia senza la carità può degenerare in un legalismo burocratico, formalmente 

impeccabile ma senz’anima, disumano. 

- Nelle lacune del primo caso tendono a cadere i sistemi economici di tipo capitalistico o 

liberistico, basati sul successo e sul profitto della singola persona, a scapito magari della 

promozione dell’intera società; nei limiti del secondo caso inciampano invece i sistemi 

collettivistici, tesi a garantire un ordine sociale pubblico a costo anche di subordinare o di 

negare certi diritti inalienabili del singolo. 

- Carità e giustizia sono dunque complementari, mai esclusive l’una dell’altra. L’ideale sarebbe che 

funzionassero in un rapporto di reciprocità. 

 

 

Alcune domande 

 
Abbiamo la volontà di distribuire il pane materiale ai fratelli che sono nel bisogno? 

 

La carità cristiana è conversione e dono di sé agli altri, accolti come fratelli, limitiamo tale esercizio in 

una azione, in una elemosina, o abbiamo la volontà fattiva di mettere a disposizione di chi è a disagio non 

solo i beni, ma il tempo e le energie in una scelta di amore e condivisione? 

 

L’amore non si testimonia al di fuori della giustizia, siamo operatori di pace e sviluppo? 

 

La giustizia comincia dall’essere giusti, passa attraverso il fare un mondo più giusto, per arrivare a fare 

uomini più liberi, come cerchiamo di educare i giovani ad intraprendere questo cammino? 
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