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LA GIUSTIZIA  

La Preghiera  

Ti preghiamo Padre, nel nome del tuo Figlio Gesù Cristo, inviaci lo Spirito di Carità perché 
ci aiuti ad attuare sempre la Giustizia senza separarla mai dalla misericordia. 

Salmo 112 

Rit. Felice l’uomo pietoso che amministra i beni con giustizia 
Beato l’uomo che teme il Signore 

E trova grande gioia nei suoi comandamenti. 

Potente sulla terrà sarà la sua stirpe, 

la discendenza dei giusti sarà benedetta. 

Onore e ricchezza nella sua casa, 

la sua giustizia rimane per sempre. Rit. Felice... 

Spunta nelle tenebre come luce per i giusti, 

buono misericordioso e giusto. 

Felice l’uomo pietoso che dà in prestito, 

amministra i suoi bene con giustizia. 

Egli non vacillerà in eterno: 

Il giusto sarà sempre ricordato. Rit. Felice... 

Non temerà annunzio di sventura, 

saldo è il suo cuore, confida nel Signore, 

Sicuro è il suo cuore, non teme, 

finché trionferà dei suoi nemici. 

Egli dona largamente ai poveri, 

la sua giustizia rimane per sempre, 

la sua potenza s’innalza nella gloria. Rit. Felice…. 

Dal Catechismo della Chiesa Cattolica 

La Giustizia è la virtù morale che consiste nella costante io e al prossimo ciò che è a loro 
dovuto. La giustizia verso Dio è chiamata “virtù di religione” La giustizia verso gli uomini 
dispone a rispettare i diritti di ciascuno e a stabilire nelle relazioni umane l’armonia che 
promuove l’equità nei confronti delle persone e del bene comune. L’uomo  giusto, di cui 
spesso si fa parola nei Libri Sacri, si distingue per l’abituale dirittura dei propri pensieri e 
per la rettitudine della propria condotta verso il prossimo. “Non tratterai con parzialità il 
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povero, né userai preferenze verso il potente; ma giudicherai il tuo prossimo con giustizia 
“(Lv19,15). “Voi, padroni, date ai vostri servi ciò che è giusto ed equo, sapendo che anche 
voi avete un padrone in cielo.” (Col 4,1). 

Attualizzazione 

Capacità di condividere io per essere sapientemente usati da tutti, coniugando giustizia e 

solidarietà. Capacità di operare attivamente per impedire un ingiusto accaparramento 

delle risorse:l’avidità, sia essa individuale o collettiva, è contraria all’ordine della 

creazione. Il principio della destinazione universale dei beni offre un fondamentale 

orientamento, morale e culturale, per sciogliere il complesso e drammatico nodo che lega 

insieme ambiente e povertà. 

Invocazioni 

O Padre: 

Donaci la SPERANZA: per “sperare contro ogni speranza, contro ogni ingiustizia o male 
che minaccia la nostra vita, dei fratelli e del creato. 

Donaci la CARITA’ perché possiamo amare con tutte le nostre forze i fratelli e trasformare 
i rapporti che regolano il mondo. 

Donaci la GIUSTIZIA perché possiamo sperimentare la via della comunione e dek dono 
reciproco, 

Donaci la capacità di ASCOLTO DELLA TUA PAROLA, anche quando ci sconcerta, e 
donaci la grazia di riconoscere nel fratello colui che ci mostra il Tuo volto. 

 

Preghiamo 

Ti preghiamo Padre, nel nome del tuo Figlio Gesù Cristo, aprici allo Spirito Santo – che è 

Giustizia e Misericordia – perché possiamo testimoniare ai fratelli la buona novella della 

giustizia, del servizio e dell’accoglienza. Amen 


