
 
 

«CERCARE LA GIUSTIZIA» 
 

Il tema della giustizia attraversa tutta la riflessione biblica (Mic 6,8; Is 
42,1-7; 45,8; 1,25-27; 5,16; Rm 1,16s; Lv 19,15; tutto il libro di Giobbe…), ma 
in quale senso? Qualche indicazione può venire dalla nota riportata per Is 5,16 
nella traduzione italiana della Bibbia di Gerusalemme: 

«La “santità” di Dio lo “separa” da tutte le creature: al 
di sopra di esse, non è contaminato da esse. Ma questa santità 
trascendente di Dio si esprime nei suoi rapporti con gli uomini, 
mediante la sua “giustizia”, che ne sottolinea il carattere 
morale: Dio ricompensa il bene e punisce il male, al momento 
del suo “giudizio”. A questa giustizia non si oppone la bontà 
misericordiosa, poiché è ancora la sua “giustizia” che Dio, 
fedele alle sue promesse, compie, perdonando a Israele o al 
peccatore pentito (Mic 7,9; Sal 51,16). La giustizia sarà per 
eccellenza la virtù del regno messianico, quando Dio avrà 
trasmesso al popolo qualche cosa della sua santità (Is 1,26; 4,3; 
cf. Mt 5,48)». 

Quindi, si può dire che una cosa è cercare la giustizia che viene dal 
rispetto delle regole, un’altra è vivere la giustizia nel concreto delle relazioni. 
Da un lato, il termine di confronto è la fredda sicurezza delle norme, dall’altro, 
ci si deve confrontare con le persone, con la loro storia, con la fatica del loro 
vivere, con la bellezza dei loro sogni. Dio sceglie, in Cristo, quest’ultimo tipo di 
giustizia. Egli vive la sua giustizia a partire dall’incontro con la sua creatura. La 
sua “santità”, pertanto, piuttosto che allontanarlo dall’umanità lo porta a entrare 
e a confrontarsi con la storia e con il tessuto di relazioni umane. Tuttavia, 
proprio grazie alla sua trascendenza, egli non si lascia imbrigliare dalle regole 
dell’uomo. Infatti, mentre da un lato la giustizia umana ucciderà suo Figlio, 
dall’altro, la misericordia del Padre redimerà quell’atto di morte, non lasciando 
che l’uomo rimanesse imprigionato da una falsa e mortificante giustizia. Sarà, 
allora, la resurrezione di Cristo, a svelare ciò a cui ogni uomo è chiamato: 
entrare nel cuore di Dio per vivere la «giustizia» del suo amore paterno. 

Per vivere tutto ciò, occorre liberare il nostro sguardo per scorgere quanta 
morte nasconde la nostra falsa giustizia; quanto le nostre regole emarginano le 
persone; quanto il nostro sentirci giusti ci fa prendere il posto di Dio. Essere 
giusti significa, quindi, leggersi alla luce del rapporto col Padre e sentire l’urlo 
degli esclusi. Cioè, vivere nello Spirito per restituire a Dio il suo posto, 
restituendo agli altri la dignità che il male e la violenza gli hanno strappato via. 

Dal punto di vista educativo tutto ciò ha delle conseguenze su tre livelli: 
1) personale, l’educatore deve verificare se la propria giustizia riesce a 

porlo al fianco delle nuove generazioni prima che fargli notare i problemi che 
esse pongono alle regole prestabilite. 



2) educativo, a cosa deve mirare l’educazione? Più che al rispetto formale 
dell’ordine a cui è stato formato l’educatore, a far conoscere alla persona da 
educare le sue potenzialità e a fornirgli gli strumenti per sviluppare pienamente 
se stesso. Formare al senso di giustizia, inoltre, significa far percepire 
all’educando il suo essere in relazione con gli altri che comporta, fra l’altro, 
lottare per restituire i diritti a chi li vede negati. 

3) sociale ed ecclesiale, l’educazione deve anche guardare al contesto 
comunitario nel quale si colloca, in modo che essa non richiami dei principi in 
astratto ma abbia chiaro che il modo di percepire i valori, i simboli dominanti o 
emergenti, le regole stabilite, dipende anche dalla condizione storica. Ciò 
significa che l’educazione deve restituire alle idealità, proposte ai ragazzi, la 
forza e la capacità di concretizzarsi in itinerari di trasformazione, per eliminare 
le ingiustizie e il male presenti laddove si vive. 

 
Cercare la giustizia nella città violata 
Vedere 
La città spesso nasconde ingiustizie più o meno evidenti, situazioni alle 

quali magari ci si abitua. Pertanto, è necessario riuscire a vedere le violazioni 
che caratterizzano il tessuto urbano e sociale della propria città. 

Il primo passo, dal punto di vista educativo, è verificare quale visione di 
giustizia hanno sia gli educatori che le nuove generazioni: su quali principi essi 
giudicano i propri comportamenti e le proprie scelte? Quale e quanta giustizia 
essi richiedono agli interventi e alle politiche attuati dai responsabili civili ed 
ecclesiali della città? Inizialmente, quindi, sarà necessario fare un’analisi dei 
convincimenti e dei comportamenti dei singoli, verificando qual è il punto di 
riferimento della visione di giustizia di ciascuno e con quale lealtà e coraggio 
tutto questo viene vissuto. 

Il secondo livello del vedere riguarda le realtà educative cittadine: le 
famiglie, le scuole, la parrocchia, i mass media locali, il gruppo amicale, le 
realtà associative e sindacali… Occorre verificare verso quale giustizia si 
orienta ciascuna realtà; se ognuna diverge dalle altre, o se fa parte di un sistema 
coerente e uniforme che “impone” il suo ordine; se, infine, al centro del loro 
interesse c’è la salvaguardia della propria visione di giustizia o lo sviluppo di un 
tessuto realmente comunitario che tenga conto delle “novità” portate dalle 
nuove generazioni. 

 
Giudicare 
Si tratta di comprendere quali sono i meccanismi che negli educatori, 

nelle persone e nei corpi sociali generano un determinato senso di giustizia. Ma 
per poter avere uno sguardo “libero” sarà necessario avere qualche parametro di 
confronto: 

• guardare all’interezza della città, per scorgere se c’è giustizia per tutti; 
• confrontarsi con altri educatori per vedere su cosa si basa la propria 

cittadinanza e se c’è la voglia di nuova giustizia. 



• verificare i propri comportamenti e le proprie scelte con gli occhi di 
chi vive in situazioni di ingiustizia ed è vittima delle violazioni 
presenti nella propria città; 

• ritrovare quale “giustizia” il Vangelo chiede a ogni battezzato e 
confrontarsi con essa, per riportare ad autenticità il proprio impegno. 

Alla luce di tale cammino, si potranno giudicare i dati e i processi sociali 
che sono stati rilevati nella propria città. 

 
Agire
L’educazione è, pure, azione e percorso per far crescere la qualità della 

giustizia presente nella propria città. Una giustizia che tenga conto della 
persona, colta nella concretezza e nella globalità delle sue esigenze.  

Ciò significa che l’educatore dovrà formare l’educando a non costruire un 
proprio “ordine” per difendersi dalla diversità degli altri, perché essere giusti è 
“vedere” non solo stessi ma anche l’altro. Infatti, il luogo della giustizia è la 
convivenza, la cittadinanza. 

In concreto, si potrebbe interagire con altri educatori per verificare quale 
“costruzione” di autentica giustizia attua la propria opera educativa. Questo 
comporterà guardare insieme al proprio modo di vivere, ai destinatari, al 
contesto affettivo, sociale e istituzionale in cui si agisce. 

La conseguenza sarà non solo un adeguamento della propria azione 
educativa, ma anche una maggior attenzione al luogo in cui si vive per innescare 
processi di mutamento, per giungere nella città a una giustizia veramente 
compiuta. 
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