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Misericordia e giustizia
1. Misericordia e giustizia: divise o unite
Un approccio, pratico e teorico vede misericordia e giustizia quasi
incompatibili: secondo alcuni dove c’è una, non ci può essere l’altra. La
riflessione teologica non lascia dubbi: misericordia e giustizia si possono
coniugare, pur restando tutte le difficoltà nel farlo. Tuttavia ciò che colpisce di
più non è tanto la difficoltà teorica quanto la prassi, sia ecclesiale che politica,
che esclude qualsiasi possibilità di incontro. Le ragioni di questa prassi
negative sono certamente diverse: razionali, emotive, relazionali, istituzionali,
sociali e politiche. Per superare l’opposizione tra giustizia e misericordia è
importante soffermarsi sulla gradualità, come scrive papa Francesco: “Ciò non
significa svalutare la giustizia o renderla superflua, al contrario. Chi sbaglia
dovrà scontare la pena. Solo che questo non è il fine, ma l’inizio della
conversione, perché si sperimenta la tenerezza del perdono. Dio non rifiuta la
giustizia. Egli la ingloba e supera in un evento superiore dove si sperimenta
l’amore che è a fondamento di una vera giustizia”.
Prof. Rocco d’Ambrosio
La mobilità umana pone interrogativi importanti sulla giustizia e sui problemi
legati al riconoscimento dei diritti umani: giustizia per chi? diritti di chi?
Prendendo in considerazione i diritti di tutti, non solo quelli dei migranti ma
anche quelli degli Stati che vogliono tutelare i cittadini che si sentono
minacciati dalle migrazioni, si può elaborare brevemente il concetto di
“giustizia misericordiosa”, che non sia né semplice legalismo né puro
assistenzialismo, che sappia riconoscere l’altro come proprio fratello e i suoi
diritti ma che punisca chi non rispetta i valori fondamentali della convivenza
umana e civile.
Dott.ssa Carlotta Venturi
2. Misericordia e giustizia nelle relazioni internazionali
In Deus Caritas Est (nn. 26-28) Benedetto XVI insegna che la politica è la
sintesi di giustizia e carità, di etica e di tecnica: il compito della politica è quello
di incarnare la giustizia ed il diritto. Nelle relazioni internazionali però, il
primato realista degli interessi politici ed economici e dei giochi egemonici del
potere non offre posto alla giustizia, e ancora molto meno alla misericordia.
Le relazioni internazionali sono piuttosto basate sulla “sicurezza” e sul
cosiddetto “ordine” imposto dal potere dei più forti. C’è bisogno di una

riforma profonda delle strutture e della cultura politica contemporanea, sia a
livello dei singoli stati sia a livello delle Nazioni Unite.
In questo contesto, “diventa indispensabile lo sviluppo di istituzioni
internazionali più forti ed efficacemente organizzate, con autorità designate in
maniera imparziale mediante accordi tra i governi nazionali e dotate del potere
di sanzionare”. In tale prospettiva, dice Papa Francesco, “la diplomazia
acquista un’importanza inedita, in ordine a promuovere strategie internazionali
per prevenire i problemi più gravi che finiscono per colpire tutti”. Questo
sarebbe possibile solo se è assicurato il “dominio incontrastato del diritto e
l’infaticabile ricorso al negoziato, ai buoni uffici e all’arbitrato, come proposto
dalla Carta delle Nazioni Unite”. Solo la piena applicazione delle norme del
diritto e della giustizia nelle relazioni internazionali potrebbe garantire la pace
e il bene di tutti i popoli.
P. Filomeno Jabob, SJ
La questione della giustizia nel sistema internazionale si pone dal punto di
vista della democrazia interna e della rappresentanza nel potere decisionale
nelle istituzioni inter-governative più importanti del mondo. La giustizia
manca infatti nel sistema internazionale perché le istituzioni inter-governative
più importanti del mondo sono controllate da pochi Stati che le usano per
promuovere i loro interessi. Perciò, c’è bisogno di ridisegnare quelle istituzioni
per includere più attori, soprattutto gli Stati in via di sviluppo e le ONG
internazionali, nelle decisioni su come affrontare i problemi del mondo
odierno.
Dott. Paulinus Nweke

