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1. Nella  sensibilità tradizionale tende a circoscrivere il concetto di giustizia nel “dare a ciascuno il 
suo”. Gesù, come in tutto il suo insegnamento evangelico, ribalta il concetto dall’avere all’essere, 
dalla vita materiale al cuore,  con la beatitudine: “Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia 
perché saranno saziati” (Mt 5,6). Già Confucio, a dire il vero, aveva affermato che anche la virtù 
della giustizia, come altre importanti, aveva la sua radice nel cuore dell’uomo, cioè nell’amore.  
 
   Così l’Antico Testamento interpretava il concetto di giustizia (“sedeq-sedaqa”) come un valore 
radicalmente religioso, facendo riferimento da un lato alla azione di salvezza di Jahweh e dall’altro 
alla fedeltà del popolo ebraico all’Alleanza con Dio. Non riferimento, quindi, a norma legale, ma 
sempre al Dio del patto e a una reciproco fedeltà tra il Signore e il suo popolo. Non per questo, 
tuttavia, risulta trascurato il momento etico del concetto di giustizia che si riferisce, oltre che 
all’osservanza delle dieci parole, anche alle esigenze dei rapporti comunitari, sia per quanto 
riguarda il rispetto delle regole nelle relazioni e nell’uso delle cose, sia per quanto concerne 
l’amministrazione della giustizia  (cfr testi legali e libri sapienziali). Quindi, in sintesi, nell’Antico 
Testamento il concetto di giustizia comprende i seguenti tratti: complessità vitale e globale, non 
categoria forense; fedeltà di comunità; salvezza legata a comportamento  sicché non è la giustizia 
nell’uomo ma, viceversa, l’uomo nella giustizia.  
 
   Tardivamente il concetto semitico di giustizia riceve una certa grecizzazione di contenuto: per i 
Greci, infatti, la giustizia (“dicaiosìne”) è virtù di convivenza umana, senza alcun riferimento a 
pregnanza religiosa. Nella letteratura non canonica del tardo Giudaismo si verifica una 
accentuazione legalistica e addirittura nell’uso rabbinico la sedaqa finisce con l’indicare quasi 
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esclusivamente beneficenza, elemosina, opera buona. Non si parla più della giustizia di Dio, ma 
solo di quella dell’uomo espressa dall’elemosina. 
 
2. Del tutto originale il senso cristologico del concetto di giustizia evidenziato da San Paolo nel 
Nuovo Testamento. Riunì i contenuti antico-testamentari di “sedeq-sedaqa” a quello di salvezza: La 
giustizia di Dio è l’amorosa azione salvifica del Signore diventata storicamente efficace in Gesù 
Cristo attraverso la crocifissione e risurrezione. L’uomo, quindi è giusto perché giustificato. Per San 
Paolo giustizia e giustificazione sono addirittura la stessa cosa, o meglio aspetti differenti della 
benevolenza di Dio (grazia). In opposizione alla dottrina giudaica  della salvezza di nuovo in Paolo 
c’è questo: giustificazione e giustizia non sono solo beni escatologici futuri di salvezza, ma 
vengono donati al peccatore “adesso” per mezzo della croce di Gesù. Il credente, per la nuova legge 
dello Spirito, è messo in grado di vincere il peccato. La sua è un’intima trasformazione ontologica. 
    Per i Vangeli e gli Atti degli Apostoli i veri discepoli di Cristo porteranno il titolo di “giusti”. 
Fondamentale è la fede (Paolo), ma essa non può prescindere anche dalle opere (Gal 5,6; Gc 2,22). 
E in concreto, allora, diventa opera di giustizia innanzitutto riconoscere in Dio e in Cristo la 
grandezza propria e altrui. Poi la dottrina morale cristiana è ricorsa a distinzioni classiche di 
giustizia: commutativa, regola il rapporto dei singoli tra loro; distributiva, ordina i rapporti della 
comunità verso i singoli; sociale, garantisce i diritti di tutte le persone; legale, norma il rapporto del 
singolo verso l’insieme sociale. Però, come osserva San Tommaso d’Acquino, “non bastano i 
precetti della giustizia a mantenere la pace tra gli uomini, se fra di loro non affonda le sue radici 
l’amore"  (Contra Gentes, 3,130). 
 
    Avendo, tuttavia, il concetto neotestamentario di giustizia perduto o molto attenuato nel tempo, 
almeno in gran parte della coscienza cristiana, il suo carattere vero e proprio, si rende necessario 
l’impegno di un recupero biblico di giustizia. Così nel linguaggio teologico è andata facendosi 
strada la terminologia di nuova giustizia per richiamare di nuovo il fondamento dell’amore di Dio 
che deve stare alla base di ogni nostra opera di bene.  Non basta l’onestà dei pagani. Occorre 
modellare la propria coscienza sulla misericordia del Padre (Lc 6,36). Amare solo chi ci ama non è 
il segno della giustizia cristiana (Lc 6,32-34). “Io vivo, ma non più io, bensì chi vive in me è Cristo” 
(Gal 2,20) (cfr Maggioni). E ciò senza che sia svuotata l’autonomia e la responsabilità personali, 
perché il mio “io”, non essendo assoluto, è sostenuto da quel “tu” con cui Dio mi chiama 
(Guardini). Quanto mi viene da Dio, mi è stato “affidato”, col mandato di coltivarlo e custodirlo 
(Cfr Gen 2,15). “La giustizia di Dio non è nell’uomo come un suo possesso, ma come un deposito a 
lui affidato, come il dono supremo e massimo dell’amore di Dio deposto nella mano della sua 
libertà, affinché egli lo amministri - cfr Mt 25, 14ss” (Guardini). 
 
    La nostra forza e impegno come “dono” e “mandato” di Dio, si tradurrà nella giustizia di: • 
realizzare il nostro io puntando al massimo di perfezione possibile; • sentire il bisogno altrui (e il 
“bene comune”), in famiglia, nel tuo ambiente, nel sociale, nel politico, nella Chiesa come compito 
proprio di ognuno per cambiare, migliorare il mondo, in ordine a “cieli nuovi e terre nuove”. Con il 
senso di quel principio di gratuità (“tutti responsabili di tutti”) di cui parlava Benedetto XVI nella 
sua enciclica “Caritas in veritate, nn. 35-37)”.  In certo senso si potrebbe dire che in questo modo si  
fa nostra quell’utopia (progetto, obiettivo) che il figlio di Dio ebbe nel farsi “servo inutile”, persona 
umana nel grembo di una donna, Maria. 
 
3. Dal discorso sulla “nuova giustizia” al discorso sulla fortezza il passaggio diventa spontaneo. 
Con questa virtù, infatti, si intende il coraggio e la pazienza per amare. Non certo, come 
comunemente si intende, fortezza identificata nel voler avere sempre ragione e successo, 
nell’esercitare una energia anche graffiante che permetta di vincere ogni concorrenza; e via dicendo. 
    Nella visione cristiana la fortezza è un attributo di Dio che consolida le montagne (Sal 65,7), che 
solleva il mare (Gb 26,12) ecc. Per la Bibbia, la forza dell’uomo non può essere una caratteristica 
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radicalmente umana, bensì espressione della presenza di Dio in lui:”Dio è la mia forza ed il mio 
scudo; in lui ha confidato il mio cuore e sono stato aiutato” (Sal 27,7; cfr Is 40,28-31). E San Paolo: 
“Ciò che è debole nel mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti” (1 Cor 1,27); sicché “io posso 
tutto in colui che mi dà forza” (Filip 4,13); “Portiamo il nostro tesoro in vasi d’argilla affinché si 
veda bene che questa straordinaria potenza appartiene a Dio e non viene da noi” (2 Cor 4,7; cfr 
anche 2 Cor 12,9-10). In sostanza “la fortezza soprannaturale data dalla grazia, che è un dono dello 
Spirito Santo, informa e corona tutte le altre fortezze ‘naturali’ del cristiano. Poiché esser forti non 
significa soltanto accettare la ferita e la morte nella lotta per la realizzazione del bene, ma anche 
sperare nella vittoria. Senza questa speranza, la fortezza è impossibile” (Pieper). 
 
    La fortezza può anche essere definita il coraggio dell’amore. E’ l’amore che da significato alla 
fortezza, perché “se io dessi il mio corpo alle fiamme, ma non avessi l’amore, non mi gioverebbe a 
nulla” (1 Cor 13,3). E’ chiaro che questo tipo di coraggio non significa durezza, insensibilità di 
fronte al pericolo, al dolore e alla morte (cfr l’angosciosa agonia di Gesù). Il coraggio della fortezza 
cristiana, quindi, è ontologicamente fondato nel dono di Dio e non necessariamente presuppone una 
disposizione naturale agli atteggiamenti di cui esso essenzialmente si caratterizza. La disposizione 
naturale uno ce l’ha o non ce l’ha. Si tratta di impegnarsi a corrispondere il più possibile al dono 
ricevuto. Incominciando con l’ “accettazione della propria esistenza  come intreccio di buono e di 
cattivo, di fatti lieti e dolorosi, di cose che aiutano e sorreggono e di cose che pesano e bloccano, 
Coraggio vuol dire non cercarvi ciò che piace o che è facile da vivere, ma assumere la vita nella sua 
totalità come essa è, nella fiducia che in essa si cela una divina indicazione” (Guardini). Accettare il 
proprio limite è il coraggio fondamentale. Coraggio per amare: Dio, che non si vede; noi stessi, che 
spesso non ci piacciamo; gli altri, di cui molto spesso temiamo la diversità con cui si rapportano. E 
star saldi nel pericolo, soprattutto di ogni tipo di male, senza lasciarsi intimidire, ponendo la nostra 
mano in quella di Dio, e nella fiducia in lui, accettare ogni tipo di rischio che ci troviamo a dover 
affrontare. 
    La fortezza è anche la pazienza del’amore, perché “l’amore sopporta tutto, soffre tutto” (1 Cor 
13,7). Dio è pazienza infinita perché amore infinito. Ha rischiato se stesso facendo il mondo e 
l’uomo e la donna. La pazienza di Dio verso le cose (evoluzione), verso gli uomini (storia) 
rimanendo sempre fedele a tutto quanto ha fatto (cfr libro della Sapienza 11,22-12,2). Illogica 
l’impazienza dell’uomo che vuole tutto e subito, soprattutto oggi, facendo venire in mente la parola 
biblica: “il Signore Iddio si pentì di aver fatto l’uomo sulla terra” (Gen 6,6) benché, come abbiamo 
appena sottolineato, nel Signore il sì al mondo e all’uomo e più forte del no.  Anche perché, oltre a 
rimanere pazientemente fedele a quello che ha fatto per amore, rimane in paziente attesa che l’uomo 
e la donna si curino di quanto ha loro affidato: • l’ambiente; • la storia; • le persone; • il mistero di 
se stessi; • e soprattutto il mistero di Dio, che solo “dopo” vedremo come egli è. 
 
4. Come acquisire e crescere la fortezza cristiana? Innanzitutto è importante ribadire l’importanza di 
accettare se stessi, attraversando ogni incertezza, non immaginando di poter evitare ogni rischio. 
“L’io – scrive un autore – incorre ion un pericolo sempre più grande quanto più grande è la cura con 
la quale si cerca di proteggerlo” (Künkel). Il rischio, per il cristiano, può anche essere garantito 
dall’abbandono di se stessi in Dio, da un esercizio di contemplazione, autentico serbatoio di energie 
o laboratorio esistenziale di sintesi tra l’operatività umana e la radicale ricettività dello Spirito nel 
dono della fortezza.  
    E’ pure determinante per esercitare la fortezza cristiana  curare il valore della fedeltà che 
sopravvive al tempo avendo in sé una qual radice di eternità. E’ un valore che per eccellenza 
appartiene a Dio e ci può venire da lui come base e forza per la nostra capacità di resistenza e 
mantenimento nelle difficoltà e incertezze della vita. Dio è fedele nel creare e conservare il mondo e 
l’uomo, nonostante limiti e colpe di quest’ultimo, per la cui redenzione manda il suo Figlio. Dio è 
fedele nel provvedere alla vivificazione continua della vita di ogni persona, per quanto peccatrice, 
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attraverso il suo Spirito, E tale fedeltà di Dio sottolinea l’importanza di ogni tratto anche di nostra 
fedeltà nel percorso, breve o lungo, facile o difficile che lui ha previsto per ciascuno 
   Dobbiamo credere e sentire sempre di più che è Dio a innervare i nostri sentimenti, i nostri 
rapporti perché non venga meno in noi la coerenza di conservare e irrobustire le nostre relazioni 
affettive. E’ Dio che può infondere fermezza ai nostri ambiti di responsabilità, facendoci stare alla 
parola che ci siamo dati a noi stessi o ad altri, pur nelle flessibilità che possano arricchire, non 
tradire i nostri percorsi vitali. E’ Dio che può aiutarci a mantenere la veracità e la trasparenza della 
nostra esistenza. 
    Come gente di Chiesa, infine, dobbiamo renderci conto che disponiamo anche di strutture 
concrete, pur se misteriose, per avere la forza di mantenerci fedeli nel bene. Soprattutto la Parola di 
Dio e i Sacramenti che, attraverso l’azione della Chiesa, accompagnano le fasi della nostra vita e 
della nostra quotidianità sostenendoci con segnali efficaci se abbiamo la profondità di viverli non in 
maniera solo formale.  
 
 
 


