
                                                                                                                                                              

     

                   

Non c’è sviluppo senza giustizia sociale 
La giustizia sociale, la stessa democrazia sono componenti co-
essenziali per il  conseguimento sia del bene comune in 
generale sia dello sviluppo economico- sociale in particolare. 
In effetti il senso vero della politica risiede nella ricerca  del 
bene comune e le Istituzioni hanno il dovere di tutelare i 
diritti che  discendono dalla comune natura umana e di 
promuovere la società in tutte le  sue manifestazioni, di 
favorire una maggiore equità sociale non certo per 
puntare ad un livellamento collettivista o ad una società 
pauperista ma 
piuttosto per la promozione delle capacità della persona. . …  
Ma la carità  supera la giustizia e la semplice tutela dei diritti ;
essa la completa  nella logica del dono e del perdono. In 
questa visione, compito della giustizia  diventa quello di 
regolare le relazioni dell'uomo con gli altri, di modo che il 
diritto venga riconosciuto e rispettato.
Ne deriva una giustizia solidale ,  e perciò sociale , che lega in
maniera indissolubile le scelte  in materia di giustizia alla 
tutela del bene comune. … La giustizia sociale non è una 
nuova forma di giustizia , ma è una ottica diversa :  il tutto 
verso il membro o il gruppo; il membro o
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il gruppo  verso il tutto ,  ogni membro o ogni gruppo verso 
ogni altro membro o gruppo alla luce delle esigenze del 
singolo . Le esigenze   : questa la parola chiave  per l’avvento
di una giustizia che rimuova gli ostacoli al benessere 
dell’altro; esigenze complesse a cui si risponde in maniera 
complessa , planetaria … che consenta  la promozione dello 
sviluppo umano  ; dello sviluppo possibili in ragione di una 
gestione universale dei beni . … una gestione da applicare  
alla finanziarizzazione dell’economia globale, alla salvaguardia
dell’ambiente, all’equità delle relazioni commerciali, alla 
destinazione 
universale  della conoscenza, della tecnica, del  sapere, 
dell’educazione morale e professionale dell’uomo …. E non 
basta cambiare l’ottica  per perseguire il bene comune , 
occorre che lo stesso processo comportamentale sia pregno 
del fine di perseguire il bene comune ; allora occorre che il 
comportamento stesso  sia solidale . La solidarietà , coniugata
alla sussidiarietà ,  sono la via  per la custodia  e la 
promozione del bene comune , per la  attesa giustizia 
sociale…
Senza giustizia  sociale non c’ è  sviluppo umano, né  pace .. 
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