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LA VIRTÙ DELLA GIUSTIZIA IN PAOLO VI 

REGIONALE UGCI - CONCESIO (BS) 29.3.2014 

Prof. don Giovanni Lodigiani, consulente ecclesiastico dell’UGCI di Pavia e docente 

di teologia morale e filosofia 

 

Ampiezza del tema 

Cardinale a Milano 2 riferimenti : giustizia ed equità 

Documenti conciliari – encicliche – Binomio giustizia – carità Populorum Progressio/ 

Octogesima adveniens 

Messaggio della pace 1.1.1972 se vuoi la pace lavora per la giustizia 

 

La questione della giustizia interpella da sempre il cuore dell'uomo. Di fronte ai 

drammi della nostra storia, sorge spontanea la domanda sul suo contenuto, mentre 

risuonano, per il credente, le parole di Cristo che, per tutti i tempi, proclama beati 

coloro che hanno fame e sete della giustizia (Mt 5,6). 

     L'aequitas è stata la chiave di lettura per accostarsi a tale domanda. Intesa quale 

"giustizia nel caso singolo" secondo la filosofia del diritto, definita dalla tradizione 

canonistica "giustizia temperata dalla misericordia", essa rimane una delle più alte 

aspirazioni del cuore umano affinché, al di là della forma della giustizia legale, si 

possa attingere alla verità della giustizia sostanziale. 

 

Limitazione: Discorsi alla Rota Romana 

 

Paolo VI scese in campo nell’atto di inaugurazione dei lavori per la revisione del 

Codice per dichiarare appunto la finalità pastorale del diritto canonico, cioè la non 

incompatibilità tra pastorale e diritto. 

 

Più che interpretazione, evocazione della ragione sapienziale manifestata nello scritto 

come espressione del cuore e della mente olisticamente intesi 

 

Paolo VI  pontificato 21-6-1963 / 6-8-1978 

 

Remoto 

1925 Assistente FUCI  La Vita intellettuale di A. D. Sertillanges   

Cap. II Le virtù comuni – La vita è unità e questa deriva dall’amore: «Dimmi ciò che 

ami e ti dirò chi sei». La verità si comunica  a coloro che la amano e … praticando la 

verità che si conosce si merita quella che si ignora  p. 36-37  

Cap. III L’organizzazione della vita – Cooperare con i propri simili: superare 

l’individualismo e l’anarchia sociale
1
  

                                           
1
 A Tommaso d’Aquino sono attribuiti Sedici precetti per acquistare il dono della scienza: 

«Giovanni a me carissimo in Cristo, tu mi hai domandato come applicarti allo studio così da acquistare il tesoro della 

scienza. Ecco il mio consiglio: 

1. Non buttarti subito in mare aperto, ma entraci attraverso piccoli ruscelli (Volo ut per rivulos, non statim, in mare 

eligas introire) Attraverso le cose più facili infatti si può arrivare alle più difficili… 
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La giustizia come maieutica 

 

Umanesimo integrale di J. Maritain: filosofo cattolico che raccordava verità e 

libertà, fede e ragione, umanesimo e cristianesimo. 

 

 

Discorsi alla Rota Romana  

 

13 dicembre 1963 

Coscienza morale   

“un rinnovamento che passa nel nostro costume e diventa possibilità di giustizia – 

non fatto automatico – da un lato, dovere dall’altro, e impegna la nostra vacillante e 

capricciosa libertà ad un esercizio sorprendente, quello della onestà” 

 

 

11 gennaio 1965 

virtù della giustizia, ben possono essere chiamati Sacerdotes iustitiae, bellissimo e 

augusto appellativo già usato da Ulpiano. 

 

Si tratta in verità di un nobile ed alto ministero su la cui dignità si riverbera la luce 

stessa di Dio, Giustizia primordiale e assoluta, fonte purissima di ogni giustizia 

terrena. In questa luce divina è da considerare il vostro ministerium iustitiae, che deve 

essere sempre fedele e irreprensibile; in questa luce si comprende come esso debba 

rifuggire da ogni più piccola macchia di ingiustizia, per conservare a tale ministero il 

suo carattere di purezza cristallina. (riconoscimento e servizio) 

 

                                                                                                                                            
2. Sii lento a parlare e non affrettarti per raggiungere coloro che, riuniti in gruppo, stanno conversando. 

 3. Custodisci pura la tua coscienza. 

 4. Non trascurare di attendere alla orazione. 

 5. Ama la cella e ritornavi con frequenza, se vuoi essere accolto nella “cella vinaria”. 

6. Sii amabile con tutti. 

 7. Non indagare curiosamente nelle cose altrui. 

 8. Non stringere troppa familiarità con nessuno. La familiarità eccessiva produce disistima ed è motivo di distrazione 

nello studio. 

 9. Non ti immischiare in nessuna maniera nelle parole e nelle azioni dei secolari. 

 10. Non volerti interessare di tutto. 

 11. Non tralasciare di imitare la condotta dei santi e degli onesti uomini. 

 12. Non mettere in conto chi ti parla, ma mettiti in mente quanto di buono ti è detto. 

 13. Sforzati di comprendere ciò che leggi o ascolti. 

 14. Non rimanere nel dubbio, ma cerca una soluzione. 

 15. Datti da fare per racchiudere tutto quello che puoi nella biblioteca della tua mente… 

16. Non investigare ciò che è al di sopra della capacità della tua intelligenza (Altiora te ne quaesieris). 

Se così imposterai la tua condotta, porterai e produrrai durante tutta la tua vita foglie e frutti utili nella vigna del Signore 

degli eserciti. Se seguirai questi consigli, raggiungerai quanto desideri. Stammi bene». 

 (da TOMMASO d’Aquino, Fede e opere. Testi ascetici e mistici, a c. di E. M. Sonzini, Città Nuova, Roma 1981, pp. 

271s) 
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Vigile senso di giustizia 

Anche su questo argomento Noi abbiamo da porgervi il Nostro ampio 

riconoscimento. Ma vorremmo altresì richiamare la vostra attenzione sui pericoli che 

possono insidiare la vostra opera, la quale, essendo fatta per la Chiesa e in nome di 

essa, deve pertanto essere lontana anche solo dal sospetto, dall’ombra di qualsiasi 

ingiustizia. Eppure voi siete ben consapevoli come nell’amministrazione della 

giustizia potrebbero talora verificarsi dolorose e deplorevoli ingiustizie, che 

sarebbero assai nocive anche al retto funzionamento del vostro Tribunale. Diciamo 

soltanto ipoteticamente. 

Ingiustizie possono incontrarsi nella preparazione del processo, quando, per i 

maneggi di professionisti senza scrupoli, le cause fossero a voi presentate già 

fondamentalmente alterate nella loro realtà giuridica, con motivi infondati, prove 

inconcludenti, testimoni subornati, documenti contraffatti o manipolati. In tale fase di 

istruttoria sarà dunque necessaria grande oculatezza e prudenza da parte vostra, per 

evitare che ogni ingiustizia possa prendere consistenza; sarà necessario il coraggio 

della verità, per ammonire i coniugi, o qualunque parte in causa, che non si inganna il 

Giudice divino, per il Quale ha valore soltanto la verità oggettiva, quella inerente alla 

realtà dei fatti. 

Nell’accettare o respingere un libello, vi occorrerà dunque un vigile senso di 

giustizia, affinché cause destituite di ogni fondamento, o manifestamente basate sul 

falso, o anche su fatti veri, ma giuridicamente inetti a ottenere l’effetto desiderato, 

siano respinte con coraggiosa fermezza. Il culto della giustizia vi farà evitare da una 

parte un certo lassismo, che può indurre le parti a pericolose illusioni, a spese inutili, 

a reali danni, precludendo loro più eque soluzioni; e dall’altra rifuggirete da un 

eccessivo rigorismo, che rifiuta una ragionevole fiducia ai ricorrenti, col pericolo di 

ostacolare chi sta nel suo giusto diritto, con funeste conseguenze per la sua stessa 

salvezza eterna, quando si tratti di sanare dolorose situazioni morali. 

 

Sapiente e sollecita premura 

Ancora, ogni sospetto di ingiustizia andrà eluso anche nel proseguimento del 

processo, abolendo ogni mora non richiesta dalla particolare caratteristica o dalle 

circostanze speciali di qualche singola causa, e procedendo con sollecita premura, 

sedulo et cito, nel porre gli atti giudiziari, come nell’estendere, notificare ed eseguire 

le sentenze. Di fatto, voi ben sapete che ogni colpevole ritardo, causato da 

negligenza o da estranee occupazioni, nel fare o nell’eseguire la giustizia è già di per 

sé una ingiustizia, che ogni membro dei Tribunali ecclesiastici deve accuratamente 

studiarsi di evitare anche da lontano. 

Rifuggire infine da ogni ombra di sospetto nel costo dell’amministrazione della 

giustizia, è un dovere morale, che travalica la responsabilità individuale per assumere 

alte implicazioni sociali: poiché sarebbe di per sé una ingiustizia, inammissibile in 

seno alla Chiesa, che un privato non possa pensare di ottenere giustizia, se non a caro 

prezzo. 
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25 gennaio 1966 

Attenzione circa l’amministrazione della giustizia nella Chiesa 

 

In voi si riflette l’operante giustizia di Dio nelle umane relazioni ecclesiali; e non 

tanto essa appare nella maestà e nella sapienza e nella forza, che le sono proprie, ma 

altresì, e diciamo quanto piuttosto in quell’intenzione di bontà, di provvidenza e di 

amore, che caratterizza tutta l’economia della religione cristiana e che ne qualifica il 

regime con l’evangelico titolo di pastorale: donde l’ufficio di giudice, come piacque 

al Nostro predecessore Papa Pio XI 

 

23 gennaio 1967 

La seconda funzione, che vogliamo onorare nel Tribunale della Sacra Romana Rota, 

è quella trascendente, quella della sua rappresentanza della giustizia, quale la 

Chiesa concepisce, professa e difende, cioè quella fondata su principii morali, aventi 

nell’ordine obbiettivo della legge divina, naturale e positiva, non meno che nella 

coscienza soggettiva la loro consistenza, e che conferisce alla norma giuridica, 

oltre che la sua “ratio iuris”, la sua stabilità e la sua socialità. 

 

Pare infatti a Noi che spetti a cotesto Tribunale dare una sua inesauribile e originale 

apologia della giustizia, intesa come fondamento della vita associata, confortando 

così nella coscienza dell’uomo moderno, tanto incline al soggettivismo etico, 

all’opportunismo, alla morale della situazione, e perciò anche al relativismo 

giuridico, il senso augusto e benefico della giustizia, indispensabile condizione della 

libertà e della pace. (Il soggettivismo etico non permette di cogliere il valore espresso 

nella norma positiva dando vita al relativismo giuridico) 

 

Ma dove principalmente cotesto Tribunale professa il suo culto alla giustizia è nella 

discussione e nella definizione delle cause matrimoniali, compiendo opera di grande 

merito non solo agli effetti giuridici, ma altresì a quelli pastorali, e perciò umani e 

civili, prestando la sua premurosa attenzione (e non soltanto alle cause delle persone 

abbienti, ma anche, ed in percentuale elevata, alle cause di gratuito patrocinio) alle 

contestazioni riguardanti il vincolo costitutivo del matrimonio e la sua essenziale 

esclusività e indissolubilità, quando sia validamente e perfettamente contratto, non 

che ogni altra contesa relativa ai diritti familiari, di competenza canonica. 

 

12 febbraio 1968 

Questa specchiata probità di vita, che informava la vasta scienza dell’equo e del 

giusto di quegli Uditori, fece scorgere in essi quasi la personificazione stessa della 

giustizia: “Iustitiam animatam”; il che, come afferma San Tommaso riprendendo il 



5 
 

pensiero aristotelico, esprime appunto l’ideale del giudice secondo il sentire del 

popolo. 

 

 

 

27 gennaio 1969 

Servizio poi pastorale di verità, di saggezza, di giustizia, di cristiana prudenza vuole 

essere parimente il Nostro; ed anche sotto questo aspetto, anzi sotto questo 

principalmente, esso si rispecchia nella vostra attività giudiziaria, se è vero come 

insegna San Tommaso, che ogni giudizio implica una rettitudine razionale, e che ogni 

giudice è come una giustizia personificata, quandam iustitiam animatam. (giustizia 

animata) 

 

Non spirito di giuridismo perciò anima cotesto provvido e sapiente Tribunale, 

ministro del diritto, interprete della giustizia, sensibile all’equità e alla misericordia, 

[…] ma lo spirito della Chiesa cattolica, vigile tutrice della legge cristiana, e materna 

interprete della realtà umana: Ex intima hominis natura haurienda est iuris disciplina. 

 

8 febbraio 1973 

Il diritto canonico così appare non solamente come norma di vita e regola pastorale, 

ma altresì come scuola di giustizia, di discrezione e di carità operante. Tutto ciò 

dove potrà meglio verificarsi se non presso di voi, nel vostro Tribunale, dove lo 

stesso diritto è applicato a servizio delle anime? 

 

Il codice attuale ha fatto proprie le esigenze di misericordia e di umanità in vista di 

una giustizia più dolce, più comprensiva. Parla di aequitas naturalis, di aequitas 

canonica, richiamandosi al principio ultimo, a cui si farà appello, il diritto naturale o 

il diritto canonico. Precisa poi la portata dell’aequitas e la funzione che le spetta: 

questa consiste in una giustizia superiore in vista di un fine spirituale; addolcisce il 

rigore del diritto, e talvolta aggrava anche certe pene; in ogni caso si distingue dal 

puro diritto positivo, allorché questo non può tener conto delle circostanze. Arriva 

infine a raccomandare perfino, conformemente alle origini apostoliche del diritto, di 

evitare il processo, rimettendo la causa ad arbitri che giudichino ex bono et aequo. 

 

La giustizia che dovete esercitare con equità canonica, voi la volete più agile, più 

dolce, più serena. Più agile: infatti la prudenza non necessariamente si identifica con 

la lentezza la quale talvolta si risolve in una vera ingiustizia con grande danno delle 

anime; più mite: ma l’equità canonica non plus aequo urgeatur ita ut normas 

neglegere suadeat, perché allora diventerebbe dannosa e causa d’incertezza; più 

serena: ma ancora, niente più nuocerebbe all’ordine sociale di una giurisprudenza la 

quale, per essere pastorale, vuol fare a meno del diritto; per sanare penose situazioni, 

porta pregiudizio alla verità rivelata e ai dati della fede; e nel consenso matrimoniale 
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non riesce più a scorgere quel contratto di fedeltà e quel segno di unione che nella 

volontà umana è il primo fiore dell’amore. 

 

 

 

 

 

30 gennaio 1975 

Criteri di verità e di giustizia 

 

1976 e 1977 latino 

Esercizio della giustizia 

1978  

Amministrazione della giustizia 
 
 

Memento ciclico rivolto al vigile senso di giustizia: particolarmente nella fase 

istruttoria, dove si rende attuale grande prudenza «per evitare che ogni ingiustizia 

possa prendere consistenza; sarà necessario il coraggio della verità, per ammonire [_ 

..] che non si inganna il Giudice divino, per il quale ha valore soltanto la verità 

oggettiva, quella inerente alla realtà dei fatti›› (All. 11gen. 1965, 235. «Quello che il 

legislatore vuole é che la verità sia sempre raggiunta attraverso il processo››. 

L’ufficio di giudice attinge cosi ad implicazioni teologiche, morali e sociali «per 

l’evidenza che in voi assume l’autorità nell'atto di conferire alla legge l’efficacia della 

sua concreta applicazione al fatto particolare, e d'instaurare o di restaurare l'ordine 

controverso o turbato fra i membri determinati della comunità›› (All.  26 gen. l966, 

152.) . Il magistrato, quaedam iustitia animata, 

 

è l’interprete dello ius obbiettivo, cioè della legge, mediante l'uso del proprio ius 

soggettivo - cioè di quella potestats et libertas: di cui egli deve poter disporre nel 

massimo grado --; ne consegue che egli deve possedere una grande obbiettività nel 

giudizio, e insieme una grande equità, per poter valutare tutti gli elementi di cui è 

venuto pazientemente e tenacemente in possesso [...] il Giudice non verrà mai meno 

ai criteri fondamentali del diritto naturale, cioè umano, giusto, né all`osservanza 

della legge vigente, dello ius scripmm, che si suppone espressione della ragione e 

della necessità del bene comune (29 gen. l970, 112. Il rimando della citazione 

in latino è a Tommaso D'Aquino, Summa Thealogiae, II-II, q. 60, art. 1) 

 

 

Fa allora capo al giudice il postulato della giusta ed equa gestione del 

processo «Legum legis magistratus, legum interpretes iudices, legum denique idcirco 

omnes servi sumus ut liberi esse possimus» M.T. CICERONE,«Arringa››, 53, 146., sottolineatura indotta 

dall'erompere della grande contestazione circa l’esistenza del diritto nella Chiesa, 
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«diffusa tendenza cosiddetta carismatica, che diventa antigerarchica [...] mentalità, 

che vorrebbe presentare come legittima e giustificata la disobbedienza, a tutela 

della libertà di cui debbono godere i figli di Dio›› (All. 29 gen. I970, l 13). 

 
V'è certamente un sano formalismo giuridico da seguire: altrimenti regnerebbe l’arbitrio, con danno 

gravissimo degli interessi delle anime; ma il giudizio dipende anche c soprattutto dalla equilibrata 

estirnazione delle prove e degli indizi da parte del giudice, la cui coscienza, quindi, è 

particolarmente impegnata. (All. 28.1.1971, 139) 

 

Il Pontefice marcatamente osserva la necessità dell`equità del diritto, «scuola di 

giustizia, di discrezione e di carità operante [...] Per questo è un diritto gerarchico, 

vincolo di comunione, un diritto missionario, uno strumento di grazia, un diritto della 

Chìesa›› (All. 8.2.197396.98), poiché «ci è stato conferito un ufficio, non un 

dominio››   BERNARDO DI CHIARAVALLE, De Consideratione, 2, 6, 419: «impositum senserimus 

rninisteriurn, non dominium datum». 

 

In memoria di ciò, il Papa ribadisce che «le virtù morali spesso non bastano per 

soddisfare i bisogni tecnici dell'amministrazione della giustizia; occorrono le leggi, 

occorrono le procedure, che la rendano esatta e spedita».   

 

Con a cuore la missione pastorale di tutta la Chiesa. si preoccuperà di ribadire tre 

caratteristiche processuali:  

- la diligenza nel dovere, «significa sentirsi sorretti dalla coscienza della 

missione che si è ricevuta»;  

- la disponibilità nel seguire le direttive del Magistero;  

- una conveniente speditezza nell’iter processuale, il cui «binario di scorrimento» è la 

ricerca della verità oggettiva e il cui fine è la retta amministrazione della giustizia: 

«anche le leggi che regolano la vicenda processuale hanno un`intrinseca ragione di 

essere nell'ordinamento ecclesiale, sono frutto di collaudata esperienza, e vanno 

quindi osservate e rispettate» (All.  28 gen. 1978, l8l-182. «Dovremo studiarci di 

riconoscere nell'attività legislativa della Chiesa una manifestazione congeniale alla 

sue missione»   «Ud gen.››, 17 ago. 1966, 834) 

 

 

 

  

 


