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Venerdì 13 luglio 2018 

Voglio che veniate qui il 13 del prossimo mese, che continuiate a recitare il Rosario tutti i giorni in 
onore della Madonna del Rosario per ottenere la pace del mondo e la fine della guerra, perché solo Lei 
vi potrà aiutare. 

  



Il Concilio Vaticano II ha definito il bene 
comune come “l’insieme di quelle condizioni 
sociali che consentono e favoriscono negli esseri 
umani, nelle famiglie e nelle associazioni, il 
conseguimento più pieno della loro 
perfezione” [Gaudium et spes 74].  
Evidentemente, la perfezione dei singoli, delle 
famiglie e delle associazioni, rimanda a qualche 
denominatore comune a tutti i diversi soggetti 
indicati, nonché all’interno di ciascuna 
categoria; ogni “io”, infatti, è aperto a teso a un 
“noi” che non lo annulla o mortifica, ma lo 
arricchisce e lo compie in un rapporto dinamico 
di dare e ricevere. È questa relazione, a cui la 
società deve sempre tendere e convertirsi, che 
permette ad una moltitudine di diventare una 
comunità di vita, capace di integrare ognuno 
dei suoi membri – a cominciare dai più deboli - 
secondo giustizia. 
 

L’ordinamento penale 
Nell’ambito del bene comune troviamo molteplici 
valori, come la dimensione della cultura e del 
lavoro, dell’economia e della salute, dello stato 
sociale e della religione, della sicurezza ed altri.  

Com’è noto, l’ordine e la sicurezza sociale – 
frutto di non poche componenti tra loro 
collegate - richiedono un ordinamento, 
strumenti e strutture coerenti, al fine di 
assicurare anche pene adeguate, che siano in 
grado di ristabilire l’ordine personale e sociale 
ferito, che abbiano una funzione deterrente, e 
nello stesso tempo tendano al riscatto umano 
del colpevole.  
 

La giustizia 
Senza giustizia è impossibile perseguire il bene 
comune e quindi una società ordinata e vivibile. 
Per questo, possiamo dire a ragione che il fine 
della politica è la giustizia. Ma in che cosa 
consiste la “giustizia”?  
Riconoscere a ciascuno il suo, pertanto, non può 
significare la codificazione di desideri, pulsioni, 
preferenze, gusti dei singoli soggetti individuali o 
associati, ma il riconoscimento di ciò che 
compete ad ogni soggetto in quanto tale, nelle 
istanze di fondo comuni agli altri, istanze che, 
pur essendo comuni perché ineriscono alla 
natura o verità delle cose – persone, famiglie, 
associazioni … - non omologano tutto e tutti, ma 
sono in grado di tradursi con discernimento e 
equità. 
 

Una cultura alta 
A volte, tale è la ricorrenza e la pesantezza dei 
fatti, che possiamo essere indotti a vedere solo 
oscurità e a perdere la fiducia. È una tentazione 
a cui reagire, poiché, se da una parte non 
possiamo chiudere gli occhi sul buio, dall’altra 
non possiamo chiuderli sulla luce.  
Tornando alla domanda: come possiamo reagire 
alla realtà della violenza, del sopruso, del 
colpevole disinteresse, del raggiro?  Certamente 
le leggi e le pene sono una risposta doverosa; ma 
la moltiplicazione delle leggi – ci chiediamo – 
non può forse indicare una certa difficoltà? 
Come se la società potesse reagire solo 
regolmentando ogni comportamento? 
Siamo sul piano culturale e sociale, quella sfera 
che riguarda non solo il modo di agire ma quello 
di pensare, di credere, di vedere l’uomo, la 
società, le relazioni. Come sarà possibile? 
Bisogna ritornare alle verità semplici e note, a 
quei valori genuini che soprattutto i giovani 
desiderano, a volte senza saperli chiamare per 
nome.  
Bisogna far brillare ideali alti, veri e belli, per cui 
vale la pena di lottare e soffrire: occorre riscoprire 
l’alfabeto dell’umano che si vuole stravolgere. Ma 
non dobbiamo dimenticare né sottovalutare la forza 
della coscienza: essa può essere corrotta da una 
cultura diffusa e menzognera, ma non può rimanere 
corrotta per sempre: si autorigenera, 
all’improvviso si risveglia, fino a diventare un 
detonatore.  


