“Beat i quelli
che hanno
fame e sete
della giust izia,
perché saranno
saziat i”
(Mt 5, 6)

Cosa è la giust izia ?
Nel linguaggio comune
la parola “giustizia”
richiama il rispetto dei
diritti umani, l’esigenza
di uguaglianza, l’equa
distribuzione delle risorse
umane, gli organismi
chiamati a fare rispettare le
leggi.

La giust izia di cui parla Gesù
nel “discorso della montagna”,
da cui è tratta la beatitudine
comprende quegli aspetti,
ma implica in più l’armonia dei
rapporti, la concordia e la pace.
Giust izia, nel senso biblico,
significa vivere in conformità
al progetto di Dio sull’umanità:
pensata e voluta da Lui come una
famiglia unita nell’amore.

Il desiderio e la ricerca
della giust izia sono da
sempre inscritti nella coscienza
dell’uomo, glieli ha messi in
cuore Dio stesso.
Ma nonostante i progressi
compiuti lungo la storia, quanto
è ancora lontana la piena
realizzazione del progetto di Dio.
Guerre, terrorismo e i conflitti
etnici, sono ancora oggi segni
d’ingiustizie, delle disuguaglianze
sociali ed economiche.
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Quale è la chiave
della vera giust izia ?
Senza l’amore non ci
sarà mai giust izia vera,
condivisione di beni tra
ricchi e poveri, rispetto
della dignità di ogni uomo
e donna.

Come vivere la giust izia
che chiede Gesù ?
I beni non camminano
da soli; sono i cuori che
devono muoversi e far
muovere i beni. Gesù invita
a praticare una giustizia che
supera quella della pratica
legale, una giustizia che è
espressione dell’amore.

Guardando chi ci sta accanto

e trattandolo come se fosse
Gesù.
Amarlo, anche se è nemico, con
lo stesso amore con cui lo ama il
Padre.
Vivendo con lui nella reciprocità
del dono, nella condivisione di
beni spirituali e materiali, così da
diventare tutti una sola famiglia.
Allora il nostro anelito ad
un mondo fraterno e giusto,
così come Dio lo ha pensato,
diventerà realtà.

Lui stesso verrà a
vivere in mezzo a noi e ci
sazierà della sua presenza.

