
LIBERTA’ E GIUSTIZIA

PERCORSI EDUCATIVI ED DIDATTICI



LA GIUSTIZIA



LA GIUSTIZIA HA A CHE FARE CON L’ ALTRO

<<La virtù della giustizia è verso l’altro>>

Aristotele 

<<Volontà perpetua e costante di rendere a ciascuno il suo diritto>>
San Tommaso d’Aquino

<<La giustizia avverte … che esiste un altro, il quale non è come me e tuttavia 
ha anche lui il diritto al suo>>

Josef Pieper



COSA SIGNIFICA 

DARE A CIASCUNO IL SUO?



IL NUCLEO DELLA GIUSTIZIA …
L’ UGUAGLIANZA

• Trattare in modo uguale situazioni uguali
• Trattare in modo disuguale situazioni disuguali

• La valutazione a scuola? (quel voto non è giusto …!)



•Dare a ciascuno ciò che gli è dovuto 

•Riconoscere i suoi diritti

quindi anche …



Volere che ciascuno

sia sé stesso,

cioè sia libero



La prima manifestazione della giustizia è la libertà 
↓

la volontà di rendere a ciascuno il suo diritto 

è 

volontà di riconoscergli il diritto alla libertà



GARANTIRE A CIASCUN ALTRO DI ESSERE SÉ STESSO 

DI ESSERE LIBERO ….

QUESTO È IL PRIMO SUO DA RENDERE A CIASCUNO



LA LIBERTA’

parafrasando Agostino …



… Se nessuno me lo chiede, 

lo so; 

se dovessi spiegarlo a chi me lo chiede, 

non lo so più.



UN PO’ DI ETIMOLOGIA

• Libertas, da liber = uomo legalmente libero, cioè il contrario del 
servus

• Nell'antichità non era affatto scontata: si poteva nascere sia liber, sia 
servus (ed era molto probabile rimanere per tutta la vita nella stessa 
condizione) 

• Tuttavia la libertà si poteva perdere ma anche acquisire: il liberto



GRANDEZZA DELLA LIBERTÀ 
GS, 17

<<Ma l'uomo può volgersi al bene soltanto nella libertà.

I nostri contemporanei stimano grandemente e perseguono con ardore tale libertà, e a ragione. 
Spesso però la coltivano in modo sbagliato quasi sia lecito tutto quel che piace, compreso il 
male.

La vera libertà, invece, è nell'uomo un segno privilegiato dell'immagine divina.

Dio volle, infatti, lasciare l'uomo in mano al suo consiglio [Cf. Sir 15,14] che cerchi 
spontaneamente il suo Creatore e giunga liberamente, aderendo a lui, alla piena e beata 
perfezione.

Perciò …



… la dignità dell'uomo richiede che egli agisca secondo scelte consapevoli e libere, mosso 
cioè e determinato da convinzioni personali, e non per un cieco impulso istintivo o per mera 
coazione esterna. L'uomo perviene a tale dignità quando, liberandosi da ogni schiavitù di 
passioni, tende al suo fine mediante la scelta libera del bene e se ne procura con la sua 
diligente iniziativa i mezzi convenienti. Questa ordinazione verso Dio, la libertà dell'uomo, 
realmente ferita dal peccato, non può renderla effettiva in pieno se non mediante l'aiuto 
della grazia divina.

Ogni singolo uomo, poi, dovrà rendere conto della propria vita davanti al tribunale di Dio, 
per tutto quel che avrà fatto di bene e di male>> [Cf. 2 Cor 5,10] 



L’UOMO … PRINCIPIO DELLE PROPRIE AZIONI 

<<Poiché … si dice che l‘uomo è stato fatto a immagine di Dio 
intendendo per immagine un essere dotato di intelligenza, di libero 
arbitrio e di dominio dei propri atti, dopo aver parlato dell‘esemplare, 
cioè di Dio, e di quanto è derivato dalla divina potenza secondo la sua 
volontà, rimane da trattare della sua immagine, cioè dell‘uomo, in 
quanto è anch‘egli principio delle proprie azioni, in forza del libero 
arbitrio e del dominio che ha su di esse>> 

Tommaso d’Aquino S.Th I-II, prologo



AUTODETERMINAZIONE ?
Capacità di decidere da sé della propria vita

ma in che senso? …



LA MIA LIBERTA’ FINISCE … DOVE 
COMINCIA LA TUA ! 



L’UOMO: UN’ISOLA AUTONOMA

• Ognuno di noi è un assoluto in mezzo ad altri assoluti.

• Un mondo chiuso e sciolto da legami e responsabilità. 

• Libero di fare ciò che il proprio desiderio impone

• L’altro è un vincolo che ostacola la mia autentica realizzazione, un limite 
alla mia libertà

allora è vero che …



… «L’INFERNO SONO GLI ALTRI»!
Jean Paul Sartre

o forse invece …



LA MIA LIBERTA’ SI REALIZZA … 

DOVE COMINCIA LA TUA ! 



«Le regole e i legami non sono i nemici della libertà ma, al contrario, le sue 
condizioni … Se il collettivismo rende l’uomo ostaggio della società e dello 
Stato, l’individualismo libertario lo rende ostaggio di se stesso, delle sue 
pulsioni e dei suoi sentimenti. In un modo o nell’altro, l’uomo resta solo … La 
vera libertà non è l’arbitrio, non è fare ciò che si vuole. È invece possibilità di 
scegliere il bene, evitando tutto ciò che credo mi faccia crescere e invece ha 
l’effetto contrario; sono libero di ubriacarmi, ma mi rende più adulto?»

(Angelo Bagnasco) 

quindi …



• La persona non è un’isola ma è in relazione con gli altri

• Il legame non è un limite alla mia libertà ma è l’orizzonte in cui 
esercitarla.

• L’altro non è un ostacolo alla mia realizzazione ma colui di cui 
prendersi cura, uno da amare.



UNA LIBERTA’ DA EDUCARE



EDUCARE
(E-DUCERE)

AIUTARE A METTERE IN DISCUSSIONE CIO’ CHE RICEVIAMO 
PASSIVAMENTE

PER TIRAR FUORI L’INEDITO E IL NUOVO CHE E’ IN NOI



QUALCHE PROBLEMA

• Educazione come formazione: sviluppare le competenze per il lavoro 
secondo le esigenze del sistema economico.

• Educazione come informazione: trasmettere dati e nozioni da 
immagazzinare.

e come la mettiamo con la verità ? …



… «LA DITTATURA DEL RELATIVISMO»
Joseph Ratzinger

<<Si va costituendo una dittatura del relativismo che non riconosce nulla 
come definitivo e che lascia come ultima misura solo il proprio io e le sue 

voglie>> Joseph Ratzinger

un po’ di … 



… VASCO !

Voglio trovare un senso a questa vita
Anche se questa vita un senso non ce l’ha

…… 

Sai che cosa penso
Che se non ha un senso
Domani arriverà…
Domani arriverà lo stesso

Il sentimento del nulla e la disperata domanda di senso!



TI VOGLIO BENE !

MA qual è IL TUO BENE? O FORSE è …



… IL MIO?

• Non c’è una verità circa il bene della persona.

• Tutto è relativo alle circostanze, nulla ha senso, tutto è liquido o 
gassoso, quindi modificabile, plasmabile in base ai desideri del 
momento.

allora … 



• La ‘cifra’ della libertà è l’indifferenza: tutte le scelte e il loro contrario, alla 
fine, hanno lo stesso valore. 

• Così la definizione di ambiti essenziali della persona (paternità/maternità, 
matrimonio, famiglia) è opera della libertà e non esiste nulla che preceda 
la scelta della libertà umana. 

“Ma questo modo di vivere, dove la libertà è ridotta a pura forma genera 
indifferenza per il destino proprio e altrui, porta al suicidio, anche fisico”

Carlo Caffarra. 



LA CRISI DELL’ADULTO

Non c’è,

se c’è,

è un amico,

in ogni caso …

NON HA NULLA DA COMUNICARE!



EDUCARE AL NULLA?

ma …



LA LIBERTÀ NON INVENTA LA VERITÀ:
È CHIAMATA A RICONOSCERLA O NEGARLA

• La verità è lo splendore dell’essere della persona.

• Ma quello che siamo non l’abbiamo voluto noi, bensì Dio che ci ha 
creati. 

• Per questo la verità sul bene della persona è ‘democratica’: non è 
riservata ad una categoria ristretta ma offerta a ogni uomo.

insomma …



EDUCARE ALLA LIBERTA’ E’ 
EDUCARE AL SENSO DELLA REALTA’

Qualcosa che mi precede, mi accompagna, mi segue

già, perché …



… LA REALTÀ HA UN SENSO !

• L’intelligenza (intus-legere) umana è proprio fatta 

per cercarlo

• Lui si offre per essere cercato

L’uomo è un cercatore di verità
Giovanni Paolo II



REALTA’: 

UN’ALTRA PAROLA EQUIVOCA !



REALE E VIRTUALE 

•Oggi tendono a confondersi.

• I ragazzi si informano e si formano sui social.

•Un mondo di fake news.



REALE E’ … L’ ATTIMO FUGGENTE!

• Ciò che provo, sento, di cui faccio esperienza, qui e ora.

• E’ il presente che non può essere messo in discussione.

• Ciò che c’è nell’immediatezza dell’istante.

ma allora …



VERA E’ SOLO L’ AUTENTICITA’ DELLE MIE 
EMOZIONI

• La verità non è il senso delle cose, bensì la certezza di ciò che avverto.

• Sono libero quando sperimento l’autenticità di ciò che vivo, qualunque 
cosa sia.

• Vivo solo ciò che sento.

ma questa è …



… LA DITTATURA DEL PRESENTE

• Non c’è una realtà che mi precede o accompagna 
indipendentemente da me.

• La dipendenza dal presente è dipendenza dal pensiero e dal 
potere dominante.

• Libertà di …



… FARE ZAPPING!

• Una volta potevo scegliere tra 2 canali televisivi, prima era 1 solo.

• Ora ne ho a disposizione 900 e tanti altri ancora …

•Sono più libero? 

Dipende!



ESSERE LIBERO SIGNIFICA FARE CIÒ CHE SI VUOLE IL 
MAGGIOR NUMERO DI VOLTE?

• L’uomo libero è colui che dà libero sfogo alla propria volontà di 
potenza (e di potere) al di là di ogni vincolo in tutti i campi.

• Ma l’esperienza ci dice che la soddisfazione del desiderio 
non è mai totale.

• A ogni desiderio soddisfatto ne segue un altro e poi un altro ancora. 

questo significa …



«… diventare schiavo, perché se quello che io voglio è una cosa 
che mi tiene oppresso dal cuore, io sono schiavo di quello, non 
libero … Sono libero o sono schiavo delle mie passioni, delle 
mie ambizioni, di tante cose, delle ricchezze, della moda?».

Papa Francesco



«Ci hai fatti per te, e il nostro cuore è inquieto finché non 
riposa in te»

Agostino

• Per quanto potente possa essere la volontà, anch’essa inevitabilmente si 
infrange contro gli insuccessi.

• Ciò a cui l’uomo aspira è una misura infinita, che può essere colmata solo 
da un amore infinito.

ecco allora l’urgenza di …



RISVEGLIARE IL SENSO DELLA REALTÀ NELLA SUA 
INFINITA RICCHEZZA.

L’inizio della libertà è mettere in discussione ciò che c’è, 
chiedersi della realtà che cos’è.

"compiere il passaggio, tanto necessario quanto urgente, dal fenomeno al 
fondamento"

Giovanni Paolo II

per far questo è necessario un …



… PENSIERO CRITICO
Una ragione allargata

Joseph Ratzinger

• Ragione non solo per descrivere ciò che c’è ma anche …

• Come domanda di senso, giudizio, fonte di significato.

• Non fermarsi a ciò che si prova ma saperlo mettere in discussione.

• Giudicare ciò che si vive.



UN DIVORZIO DALLA REALTA’?



GUAI A DIRE NO!

• Disabituati fin da piccoli al senso del limite.
• Il limite non è un male da fuggire, ma una componente della 

nostra realtà di creature.
• Dio è senza limiti, ma, appunto, noi non siamo Dio!

a scuola …?



INCLUSIVA MA ANCHE GIUSTA

Massimo impegno per includere.

Disponibilità ad aiutare e comprendere le situazioni di 
disagio.

Anche saper dire qualche no.

Abituare al rispetto delle regole e alla responsabilità per le 
proprie azioni.

certo …



La bocciatura è una sconfitta ma …,

quando sono giuste, anche la sanzione e la bocciatura
possono essere educative.



AUTOREVOLE O AUTORITARIA?

• L’autorità come contraria alla libertà?

• L’educatore come maestro o come amico.

• Sui social con gli studenti?

“l'uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri 
o, se ascolta i maestri, è perché sono dei testimoni”

Paolo VI



NON DISTURBARE?

• La proposta di senso spesso non è esplicitata ma si ferma sulla soglia 
della coscienza dell’altro per un falso rispetto umano.

• Ma educare non è solo trasmettere una dottrina: è comunicazione di 
esistenza.

• Il maestro è un cercatore che indica la strada per arrivare alla meta 
e comunica la fatica del cammino di ricerca.

• L’educatore fa la proposta ma sa scomparire, anzi è l’unico mestiere 
il cui scopo è … 



… SCOMPARIRE!

• Raggiunge il suo obiettivo quando non serve più!

• Non è chiamato ad affermare se stesso ma a preparare la strada 
all’altro.

• Beato il maestro che è superato dal discepolo!

Non nobis domine!  Ad maiorem dei gloriam!



IL RISCHIO EDUCATIVO

• Nell’attività educativa c’è una sfida: affidarsi alla libertà dell’altro.

• L’educatore semina e non sa se, quando e quanto raccoglierà.

• E’ il rischio della libertà.

• In fondo è’ il rischio di Dio, che affida il creato alla nostra libertà e 
scommette su di noi.

• Dio è il più grande educatore.



La libertà vuole sempre una 
preposizione



• La libertà dalla coazione:

fare senza imposizioni o impedimenti esterni ciò che si è deciso; così 
libertà di espressione, libertà di associazione, ecc. 

• La libertà di scelta o libertà psicologica: 

scegliere una cosa o l’altra senza alcuna necessità interna; non si 
riferisce alla possibilità di fare, ma alla possibilità di decidere, senza 
essere soggetto a un determinismo interiore. 

• In senso morale o "libertà per" :

capacità di accogliere e amare il bene, che è l’oggetto della volontà, 
senza essere schiavo di passioni disordinate e del peccato. 



LA "LIBERTÀ PER«: IL VERO SEGRETO DELLA 
FELICITÀ

<<Non si è felici se si cerca la propria felicità per se stessa, ma si trova 
piuttosto la propria felicità lungo la strada quando si dedica la propria vita a 
una causa degna di essere perseguita>> (per es. l’arte, la scienza, la 
filantropia).

John Stuart Mill

• La decisione volontaria e liberamente scelta di dedicare le proprie 
energie a un obiettivo ideale in grado di mobilitarlo. 



LIBERTÀ “PER” IL BENE

• Nel pensare e fare il bene degli altri conquistiamo la libertà più profonda.

• Una libertà che ci colga non come una massa di individui preoccupati 
ciascuno di sopravvivere e di dominare, ma come una comunità di 
persone, in cui ognuno riconosca che:

abbiamo bisogno gli uni degli altri

ognuno cresce perché riceve il molto di cui ha bisogno e restituisce a tutti 
il frutto di quello che ha ricevuto. 

• Una “rivoluzione” del pensiero occidentale naufragato nel pensare che 
“ogni uomo è lupo per l’altro uomo” (Plauto). 



• Pensiamo che il benessere e il progresso della società sia nell’espansione 
lineare e illimitata della "libertà di" (più beni di consumo, più canali 
televisivi, più connessione, più strumenti fruibili in rete). 

• In realtà la "libertà di" esercitata senza controllo può stordire fino ad 
arrivare a:

limitare la "libertà da" quando l’overdose di possibilità a disposizione crea 
dipendenza

impedirci di accedere alla "libertà per" attraverso l’abbondanza di beni 
che ci confortano, ma non ci stimolano a intraprendere percorsi più difficili 
e più produttivi. 

ad esempio …



IL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI FINANZIARI

• Ampliare sempre più la diffusione e l’uso incontrollato di strumenti 
derivati sempre più complessi, il cui funzionamento sfugge persino ai 
loro creatori

• Nella convinzione che la capacità di autoregolamentazione del 
mercato ci avrebbe messo al riparo da effetti sociali negativi. 

• Un po’ come pensare che nella circolazione stradale …



… l’unico obiettivo sia quello di costruire macchine 
sempre più potenti 

abolendo i limiti di velocità e i semafori 

tanto il traffico …



… SI AUTOREGOLA !



• Il progresso dell’uomo sta nella capacità di accettare limiti alla 
"libertà di" quando questa rischia di provocare danni ai propri simili 
e al bene comune. 

• E come dice John Stuart Mill, sono proprio coloro che interiorizzano 
il principio della "libertà per" ad aver colto il senso più profondo del 
concetto di libertà e a realizzare la maggiore felicità. 

in ogni caso, per il cristiano…



LA LIBERTA’: UN’INVENZIONE DI DIO! …

Se vuoi, osserverai i comandamenti; l'essere fedele dipenderà dal tuo buonvolere. 
Egli ti ha posto davanti il fuoco e l'acqua; là dove vuoi stenderai la tua mano. 
Davanti agli uomini stanno la vita e la morte; a ognuno sarà dato ciò che a lui 
piacerà. 
Grande infatti è la sapienza del Signore, egli è onnipotente e vede tutto. 

Siracide 15, 15-18

Dio il SIGNORE prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo 
lavorasse e lo custodisse. 

Dio il SIGNORE ordinò all'uomo: «Mangia pure da ogni albero del giardino, ma 

dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare; perché nel 
giorno che tu ne mangerai, certamente morirai».

Genesi 2, 15-17



Vedi, io pongo oggi davanti a te la vita e il bene, la morte e il male; poiché io oggi ti 
comando di amare il Signore tuo Dio, di camminare per le sue vie, di osservare i suoi 
comandi, le sue leggi e le sue norme, perché tu viva e ti moltiplichi e il Signore tuo Dio ti 
benedica nel paese che tu stai per entrare a prendere in possesso. Ma se il tuo cuore si 
volge indietro e se tu non ascolti e ti lasci trascinare a prostrarti davanti ad altri dèi e a 
servirli, io vi dichiaro oggi che certo perirete, che non avrete vita lunga nel paese di cui state 
per entrare in possesso passando il Giordano. Prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e 
la terra: io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione; scegli 
dunque la vita, perché viva tu e la tua discendenza, amando il Signore tuo Dio, obbedendo 
alla sua voce e tenendoti unito a lui, poiché è lui la tua vita e la tua longevità, per poter così 
abitare sulla terra che il Signore ha giurato di dare ai tuoi padri, Abramo, Isacco e 
Giacobbe».

Deuteronomio 30, 15-20



L’ESSERE DI OGNI UOMO! 

• La libertà non è solamente una proprietà delle nostre azioni.

• L’uomo è libero non solo perchè può  fare delle scelte fra svariate 
realtà. 

• Egli è anzitutto e primariamente libero perchè chiamato a prendere 
posizione nei confronti di Dio.

• Perché Dio ci chiama per nome come un singolo, a tu per tu!



LA LIBERTÀ DELL’UOMO È NELLA RELAZIONE CON 
DIO

«Se l’uomo vuole essere libero da tutto ciò che lo circonda, se vuole 
essere libero da tutto ciò che esiste attorno a lui, deve essere 
dipendente da Dio. È la dipendenza da Dio la libertà dell’uomo» 

Luigi Giussani



LA PRIMA EVIDENZA 

• L’uomo esiste perché qualcuno lo ha voluto. 

• Non i genitori, che desiderano un figlio ma non possono scegliere 
questo o quel bambino

• Dio, creatore di ogni singola persona umana, che l’ha pensata e 
amata dall’eternità. 

• Questo rende l’uomo irriducibile ai suoi precedenti biologici e ne 
salva, così, la libertà. 

dunque …



• La libertà umana, fin dal principio, è posta dentro alla relazione con 
Dio, con una Potenza infinita, la sola capace di far sorgere soggetti 
liberi.



La libertà non è mai assoluta …



E’ SEMPRE RELATIVA

• Viviamo immersi in una cultura molto esigente e aggressiva sulle libertà individuali, ma

• Spesso incapace di vederle in relazione alla responsabilità e al bene comune.

• Nell’era delle nuove tecnologie tutto è possibile e quasi tutto è permesso, ma  

• Spesso perdiamo l’orientamento e crediamo di essere liberi quando in realtà non lo 
siamo. 

• Occorre far vedere ai giovani che l’essere liberi non vuol dire fare ciò che si vuole, bensì 

avere la capacità di fare il bene.

perché …



E’ QUELLO CHE CI RENDE VERAMENTE LIBERI!

• La libertà ci è donata per donarla agli altri.

• La vera libertà non è, come tanti pensano, materializzare la propria 
volontà, ma piuttosto essere educati al dono di sé. 

• È nell’amore, inteso come dono di sé agli altri, che paradossalmente 
l’essere umano trova la sua vera libertà.



"TUTTO È PERMESSO, MA NON TUTTO EDIFICA " 
(1Cor 10,23) 

• Il primato della carità. 

• La nostra coscienza può chiederci di rinunziare anche ad un nostro diritto, 
se il bene di un confratello lo richiede (1Cor 8-10; Rm 14). 

• In realtà non si tratta di un limite imposto alla libertà, ma di un modo più 
alto di esercitarla. 

• I cristiani, affrancati dall'antica schiavitù e fatti servi di Dio (Rm 6), si 
metteranno "mediante la carità al servizio gli uni degli altri" (Gal 5,13). 

• Facendosi il servo dei suoi fratelli (cfr. 1Cor 9,19), Paolo non cessa di 
essere libero, ma è imitatore di Cristo (cfr. 1Cor 11,1), il Figlio che si fece 
servo. 



GESU’: UN UOMO LIBERO!

• Vive totalmente distaccato da ogni forma di possesso: Il Figlio dell'uomo non ha 
dove posare il capo (Mt 8, 20); non per disprezzo per le cose materiali, bensì per 
la gioiosa consapevolezza che tutto ci è stato donato e nulla ci appartiene 
definitivamente. 

• Non appartiene a nessuno se non al Padre: Non si può servire a due padroni (Le 
16, 13). Del resto è venuto per rendere testimonianza alla verità (Gv 18, 37). 

• E’ totalmente libero anche nel relazionarsi agli altri: cerca la folla, i poveri, gli 
abbandonati, i bambini e tuttavia difende la sua libertà di fronte alle folle che 
vorrebbero trattenerlo e farlo re (Mc 1, 38),  di fronte ai parenti (Mc 3, 31-35) e 
agli stessi discepoli  (Gv 6, 67). 

• Persino di fronte a se stesso: II Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, 
ma per servire e dare la vita per le moltitudini (Mc 10, 45). Gesù ha progettato la 
sua esistenza in termini di servizio e di donazione nei simboli del pane 
«spezzato» e del vino «sparso» e nella Passione.  



LA LIBERTA’ DEI FIGLI DI DIO 
OVVERO 

«LA VERITA’ VI FARA’ LIBERI»
• «Pietro e Giovanni che avevano guarito il paralitico e adesso erano davanti al 

sinedrio». 

• Alla fine «il sinedrio li rimise in libertà ma li fecero flagellare e ordinarono loro 
di non parlare in nome di Gesù”». 

• Dunque, se anche «sono stati flagellati ingiustamente, dopo “se ne andarono via 
dal sinedrio lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di 
Gesù”». 

• «Sarebbero potuti anche andare «dal giudice e fare causa contro il sinedrio e 
chiedere un risarcimento». Invece «Pietro era gioioso, Giovanni era gioioso, 
perché avevano sofferto in nome di Gesù». E «forse nella mente loro venivano 
quelle parole di Gesù: “Beati voi, quando sarete insultati, perseguitati, a causa 
mia. Beati voi”». Proprio «questa è la gioia che loro sentivano: erano liberi —
diciamolo così — nella sofferenza per seguire Gesù».

• È «quell’atteggiamento cristiano» che ci porta a riconoscere: …



• «Signore, tu mi hai dato tanto, hai sofferto tanto per me. Cosa posso 
fare per te? Prendi, Signore, la mia vita, la mia mente, il mio cuore, 
tutto è tuo». «Essi allora se ne andarono via dal sinedrio, lieti di 
essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù». 

• «La libertà di un innamorato di Gesù Cristo, sigillato dallo Spirito 
Santo, con la fede in Gesù Cristo: tu hai fatto questo per me, io 
faccio questo per te».

papa Francesco

e la legge ?



LA LEGGE

• L’etimologia di lex è incerta: 

gr. lègein, logos, lat. legere, = raccogliere, scegliere, quindi lat. ligare, 
legare, collegare (anche re-ligare, religione)

↓

Criterio della ragione che collega i frammenti, dà ordine al caos

radice indoeuropea legh- (il cui significato è quello di “porre”), dalla 
quale proviene l’anglosassone lagu e, da qui, l’inglese law

quindi la legge è ciò che …



•Ordina la natura (leggi fisiche)

•Ordina la convivenza tra gli uomini (leggi umane)

•Non qualcosa di imposto dall’esterno ma

una esigenza della ragione

• La legge è necessaria: l’alternativa è …



… IL CAOS!



• Il problema della giustizia e della libertà si pone 

rispetto alla legge umana

• La legge umana può essere giusta o ingiusta

e si rivolge alla libertà dell’uomo



MA QUANDO UNA LEGGE E’ GIUSTA?



ANTIGONE
(Sofocle V sec. a.C.)



<<Non fu Zeus, suppongo, a emettere questo decreto, né la Giustizia, 
abitante con gli dèi sulla terra, assegnò tale legge agli uomini. Né io penso 
che i vostri editti fossero così forti da permettere che qualunque mortale 
potesse annullare le leggi non scritte e imperiture degli dèi.
La loro vita non è di oggi, né di ieri, ma di sempre, e nessuno sa da dove 
provengano.
Io non pagherei, davanti agli dèi, il prezzo della loro violazione, per timore di 
qualche uomo. Sapevo infatti che sarei morta (cosa credi?), anche se tu non 
l’avessi decretato. Se dunque morirò prima del tempo, io dico che questo è un 
guadagno. Chi, infatti, vive fra molti mali come me, come fa a non ritenerlo 
un guadagno se muore? Così, per me avere in sorte questa fine non è per 
nulla un dolore: ma se avessi permesso che il mio fratello morto rimanesse 
cadavere insepolto, di quello mi sarei afflitta. Di questo, invece, non mi 
affliggo>>. 



CREONTE



<< … Costei sapeva bene allora di commettere una colpa, violando le 
leggi stabilite; e dopo averlo fatto, la seconda colpa è di vantarsi e 
deridere tali leggi. Davvero io non sono un uomo, ma l'uomo è costei, se 
quest'audacia le rimarrà impunita. Ma sia pure figlia di mia sorella 
[Creonte fratello di Giocasta, madre di Antigone], o a me più parente di 
tutti coloro che nella nostra casa (venerano) Zeus protettore della casa, 
tuttavia lei e sua sorella non sfuggiranno alla morte più tremenda. Ed 
infatti la accuso allo stesso modo, dunque, per aver deciso questa 
sepoltura>> (Ant., 450 ss.) 



DIRITTO POSITIVO E DIRITTO NATURALE

• Il diritto positivo: la legge posta dall’autorità umana legittima.

• Il diritto naturale: l’insieme delle regole eterne e immutabili, scritte 
nella coscienza, espressione della stessa millenaria esperienza umana. 

• “Non uccidere”, “non rubare”, “ rispetta i genitori”, “ non dire il 
falso”, cui corrispondono i diritti naturali, alla vita, a un padre e una 
madre, al lavoro, alla proprietà.

• La nostra Costituzione all’art. 2 “riconosce” i diritti “inviolabili” 
dell’uomo.

ma …



• La progressiva secolarizzazione della cultura occidentale ha portato a 
pensare che la legge è solo quella dello stato o comunque 
dell’autorità umana. 

• Quindi la legge è totalmente relativa al tempo, ai luoghi e alle 
persone che la promulgano. 

• Il diritto naturale è relegato nel campo della morale, puramente 
soggettiva e arbitraria: non conta.

e così …



• … a poco a poco, l’uomo ha pensato di potersi appropriare di ciò che 
è giusto e di ciò che è bene a sua totale discrezione. 

• Sistema totalitario: lo “Stato etico” pretende di decidere per legge 
ciò che è bene e ciò che è male: la legge positiva prescinde dalla 
legge naturale.

• Le dittature nazi-faciste e comuniste si manifestano apertamente in 
tal senso. 

ma …



UNA LEGGE INGIUSTA NON E’ UNA LEGGE
San Agostino, De libero arbitrio I, 5, 11  

<< Solo una legge giusta ha valore di legge.
Nelle cose umane si dice che qualcosa è giusto dal fatto che è retto secondo 
la regola della ragione. Ma la prima regola della ragione è la legge di natura. 
Per cui ogni legge posta dagli uomini ha forza di legge, in quanto deriva dalla 
legge di natura. 
Se per caso discordasse dalla legge di natura, non sarebbe legge, ma 
corruzione della legge (iam non erit lex, sed legis corruptio)>>.

(San Tommaso, STh I-II, 95, 2)

e allora che fare?



LEGGE INTOLLERABILMENTE INGIUSTA

• L’ingiustizia talmente intollerabile da far sì che la legge debba 
ritenersi addirittura inesistente. 

• Una legge intollerabilmente ingiusta  è una “ non legge” o un “non-
diritto”. 

• Dove non vi è neppure aspirazione alla giustizia e viene di proposito 
negata l’uguaglianza. 



LE LEGGI NAZISTE

• In particolare quelle che deliberatamente partirono dalla negazione 
dell’uguaglianza tra gli uomini e perciò della giustizia. 

• Ed infatti «secondo questo metro intere parti del diritto 
nazionalsocialista non hanno mai raggiunto la dignità di diritto 
valido». Gustav Radbruch

• Non si trattò di “diritto ingiusto”, ma di “assenza totale di diritto”. 



NON C’E’ DISCUSSIONE

• Leggi che impongono di violare i dieci comandamenti: per es. 
uccidere innocenti (ma anche i colpevoli!)

• Leggi che trattano determinate categorie di esseri umani come 
inferiori e negano loro i diritti umani.

• Ordini o provvedimenti di genocidio o oppressione etnica, di 
persecuzione sistematica dei presunti avversari diretta alla loro 
eliminazione, di distruzione e di sterminio.

ma …



… ANCHE IN DEMOCRAZIA … 

«Le leggi sono tutte le regole approvate e messe in atto dalla 
maggioranza dell'assemblea, per cui esse proclamano ciò che 
bisogna e ciò che non bisogna fare" 

Senofonte, "Detti memorabili di Socrate, I, 2, 42



… LA MAGGIORANZA DECIDE 

CIO’ CHE E’ GIURIDICAMENTE LECITO E ILLECITO 
NON 

CIO’ CHE E’ ETICAMENTE GIUSTO O INGIUSTO !

perché …



• Non tutto ciò che è lecito è giusto (es. aborto, ev. pratica eutanasica di un medico, un ordine 
di bombardamento chimico o indiscriminato)

• Non tutto ciò che è illecito è ingiusto (es. ev. divieto di ospitalità ai migranti)

• Non tutto ciò che è ingiusto è illecito (es. l’adulterio, il gioco d’azzardo, mancata assistenza a 
un genitore malato salvo reato)

il problema è che sempre più spesso …



… LO STATO DEMOCRATICO

• tende a celarsi dietro l’alibi del principio maggioritario e

• vuole far passare per giusto e bene tutto quello che la 
maggioranza vuole. 



• Questo accade nella cultura relativista dell’Occidente: 

• divorzio, aborto, droga, eutanasia, “matrimonio” gay sono legalizzati 
da norme positive che:

pretendono di creare nuovi “diritti”: per es. il diritto al figlio o al 
non-figlio. 

tentano di inserire tra i diritti inviolabili dell’art. 2 Cost. ogni 
desiderio che sia concepito da mente umana.

insomma …



UNA LEGGE INTOLLERABILMENTE INGIUSTA NON ESISTE, 
QUINDI È DIRITTO E DOVERE

RIFIUTARSI DI OSSERVARLA

«Ogni singolo uomo, poi, dovrà rendere conto della propria vita davanti 
al tribunale di Dio, per tutto quel che avrà fatto di bene e di male>>



Il problema dell’ ingiustizia della legge si pone 

in rapporto alla coscienza



DIGNITÀ DELLA COSCIENZA MORALE 
Gaudium et Spes,16

Nell'intimo della coscienza l'uomo scopre una legge che non è lui a darsi, ma 
alla quale invece deve obbedire. Questa voce, che lo chiama sempre ad 
amare, a fare il bene e a fuggire il male, al momento opportuno risuona 
nell'intimità del cuore: fa questo, evita quest'altro.
L'uomo ha in realtà una legge scritta da Dio dentro al cuore; obbedire è la 
dignità stessa dell'uomo, e secondo questa egli sarà giudicato (Rm 2,14-16).
La coscienza è il nucleo più segreto e il sacrario dell'uomo, dove egli è solo 
con Dio, la cui voce risuona nell'intimità (Cf. PIO XII, Messaggio radiofonico 
sulla retta formazione della coscienza cristiana nei giovani, La famiglia è la 
culla, 23 marzo 1952: AAS 44 (1952), p. 271). Tramite la coscienza si fa 
conoscere in modo mirabile quella legge che trova il suo compimento 
nell'amore di Dio e del prossimo (cf. Mt 22,37-40; Gal 5,14) …



… Nella fedeltà alla coscienza i cristiani si uniscono agli altri uomini per 
cercare la verità e per risolvere secondo verità numerosi problemi 
morali, che sorgono tanto nella vita privata quanto in quella sociale. 
Quanto più, dunque, prevale la coscienza retta, tanto più le persone e i 
gruppi si allontanano dal cieco arbitrio e si sforzano di conformarsi alle 
norme oggettive della moralità. Tuttavia succede non di rado che la 
coscienza sia erronea per ignoranza invincibile, senza che per questo 
essa perda la sua dignità.

Ma ciò non si può dire quando l'uomo poco si cura di cercare la verità e 
il bene, e quando la coscienza diventa quasi cieca in seguito 
all'abitudine del peccato.



COSCIENZA MORALE

• Giudizio sulla bontà o malizia di una azione da compiere o già 
compiuta. 

• Applica la legge morale naturale (non uccidere, non rubare etc.) ai 
diversi casi dell’agire umano attraverso un ragionamento.

• E’ fallibile, può ingannarsi nel ricavare dai principi le conclusioni sul 
caso concreto.



• Giudice interiore immediato a cui l’uomo si affida nel suo agire

• È sempre vincolante:

La coscienza retta assolutamente e in tutti i casi

La coscienza erronea per ignoranza invincibile, finche perdura.

• La coscienza si deve accertare se il suo giudizio è conforme al 
precetto divino.

• Infatti <<l’ignoranza della legge non scusa dal peccato a meno che sia 
ignoranza invincibile, come nei pazzi: allora scusa totalmente>> 

Tommaso d’Aquino, Quodlibetales, III, 12, 2, 2



IL NOSTRO PRIMO INGRESSO NELLA REGIONE DEL DIRITTO 
NON È STATO, FORSE, SEGNATO DAL GRIDO: “È INGIUSTO”?

Paul Ricoeur

• Il senso della giustizia si manifesta alla coscienza immediatamente e 
primariamente, come “senso dell’ingiustizia”.

La giustizia è un’esigenza che nasce «dall’esperienza dell’ingiustizia e del dolore 
che ne deriva. Se non disponiamo di una formula della giustizia che possa mettere 
tutti d’accordo, molto più facile è convenire nel percepire l’ingiustizia nello 
sfruttamento, nella reificazione degli esseri umani da parte di altri esseri umani. 
Ed è più facile non vederla o rimuoverla come cosa remota, piuttosto che rimanere 
insensibili, una volta che si sia entrati con essa in contatto immediato »

C.M. Martini – G. Zagrebelski, La domanda di giustizia, Torino, Einaudi, 2003, p. 166



DUE CONCEZIONI DELL’OBIEZIONE



OBIEZIONE DELLA COSCIENZA E 
OBIEZIONE DI COSCIENZA

«Quella dei primi cristiani era l’obiezione della coscienza, non l’obiezione di coscienza. In 
altre parole, essi “resistevano” non in nome dell’autonomia morale soggettiva dei pro e dei 
contro ma in nome della legge inscritta nella propria coscienza, in tutte le coscienze, per 
testimoniare quindi un dovere etico» 

Danilo Castellano, La razionalità della politica, Napoli, Esi, 1993, p. 25

« Antigone, Socrate, i martiri cristiani, disobbediscono bensì per decisione propria ma in 
nome delle “leggi non scritte”, del “ daimon” , di Dio, non mai in nome proprio. Oggi invece 
chi disobbedisce, al di fuori del quadro tradizionale, lo fa non solo per decisione propria 
ma anche in nome proprio, appellandosi alla sovranità della propria coscienza individuale»

Sergio Cotta , Resistenza: in nome di che cosa?, in AA.VV., Autonomia e diritto di resistenza, 
Milano, Giuffrè, 1973, p. 284

del resto …



“DELLA COSCIENZA”

• L’obiezione di chi disobbedisce alla legge umana per obbedire a 
una legge più alta, rivelata e iscritta nella coscienza dell’uomo.

«Rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di 
Dio» ( Mt 22,21 ). «Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli 
uomini» ( At 5,29 )

il Concilio Vaticano II …



• <<Davanti a questo stato di degradazione dell'umanità, il Concilio intende 
innanzi tutto richiamare alla mente il valore immutabile del diritto naturale 
delle genti e dei suoi principi universali. La stessa coscienza del genere 
umano proclama quei principi con sempre maggiore fermezza e vigore. Le 
azioni pertanto che deliberatamente si oppongono a quei principi e gli 
ordini che comandano tali azioni sono crimini, né l'ubbidienza cieca può 
scusare coloro che li eseguono. Tra queste azioni vanno innanzi tutto 
annoverati i metodi sistematici di sterminio di un intero popolo, di una 
nazione o di una minoranza etnica; orrendo delitto che va condannato con 
estremo rigore. Deve invece essere sostenuto il coraggio di coloro che non 
temono di opporsi apertamente a quelli che ordinano tali misfatti>>. 

Gaudium et spes, n. 79



“DI COSCIENZA”

• L’obiezione di chi disobbedisce alla legge umana in nome 
del primato assoluto della coscienza individuale su qualsiasi 
legge. 

• L’ individuo sovrano assoluto di se stesso.

• Essa trova il suo fondamento nella volontà del soggetto. 

ma la coscienza morale …



• Non è la fonte della legge morale.

• E’ il luogo in cui avviene il giudizio sul mio comportamento 
in relazione alla legge morale.

• Quindi presuppone, non l’assenza di una legge, ma una 
legge più alta.



LEGGE INGIUSTA
MA … VALIDA!

• Una legge positiva può dirsi valida anche quando è, nel suo 
contenuto, ingiusta e inadeguata. 

• E’ difficile tracciare una netta linea di demarcazione.

• E’ evidente quanto sia facile confondere l’ingiustizia oggettiva con il 
proprio sentimento dell’ingiustizia

• La valutazione va fatta caso per caso e spetta alla coscienza

• E in ogni caso richiederà la più scrupolosa e approfondita inchiesta.



ESISTONO CRITERI SICURI?

• Soprattutto in un’epoca segnata dal relativismo e da una ragione 
ormai resa cieca all’evidenza dei principi morali.

• Se siamo convinti che esistano, è certo tuttavia che non possono 
essere dati per scontati, per presupposti.

• Occorre in qualche modo scoprirli e riconquistarli attraverso una 
ricerca attenta e paziente e una serrata discussione a partire dalle 
esigenze e tendenze fondamentali dell’essere umano.

ma almeno … 



DUE PUNTI FERMI

• Innanzitutto dobbiamo chiederci che cosa è veramente lo Stato e a 
che cosa serve: 

• «esso ha il compito di permettere e conservare la coesistenza 
umana » , cioè di « creare un equilibrio della libertà e dei beni tale 
che ciascuno possa condurre una vita degna di un 
uomo … Potremmo anche dire che lo Stato garantisce il diritto come 
condizione della libertà e del benessere comune », ed esercita il 
governo come « tutela dei diritti di ognuno e del bene di tutti » 

J. RATZINGER, L’elogio della coscienza, cit., p. 58

conseguentemente …



« Non è compito dello Stato realizzare la felicità dell’umanità, e quindi 
non è suo compito creare uomini nuovi; tanto meno deve trasformare 
il mondo in un paradiso, e nemmeno lo può; se tenta di farlo, si pone 
come assoluto ed esce dai suoi limiti. Si comporta come se fosse Dio e 
diventa così — come mostra l’Apocalisse — una bestia dell’abisso, una 
forza dell’Anticristo. [...] L’Apocalisse mostra lo Stato che si dichiara Dio 
e stabilisce da sé cosa è da considerare giusto e vero: un tale Stato 
distrugge l’uomo, nega il proprio vero essere e perciò non può più 
pretendere obbedienza » 

(J. R ATZINGER, L’elogio della coscienza, cit., pp. 58-59)



… NON OGNI DESIDERIO E’ UN DIRITTO

• Lo stato non deve servire qualsiasi istanza dell’individuo, ma il fine 
della persona.

• Ha l’obbligo di rispettare la libertà della coscienza ma …

• ha anche il dovere di negare ogni diritto all’arbitrio, che è un male 
sia per il singolo sia per la comunità. 

• Ciò presuppone riconoscere che l’uomo e quindi la comunità politica 
abbiano un fine, quindi un bene.



• Sono le stesse ragioni per cui secondo Tommaso le leggi possono 
essere ingiuste:

«per contrarietatem ad bonum humanum e per contrarietatem ad 
bonum divinum»

(Summa Theologiae, I-II, 96, 4).

• Certo, non sono risolti tutti i problemi. 

• Non disponiamo di una casistica e di una precettistica ben definite.

• Ma abbiamo cominciato a individuare dei criteri per maturare la 
conoscenza di ciò che in una comunità è giusto e ciò che è ingiusto, e 
quindi la decisione su ciò che giusto o ingiusto fare al riguardo.



• Bisogna aiutare i giovani a:

 riflettere con buon senso e razionalità al di là di ogni 
fondamentalismo etico e di ogni relativismo.

 non lasciarsi influenzare dalle mode e dalla propaganda. 

• Nella loro vita privata e professionale si troveranno sempre più 
spesso a dover impegnare la loro libera responsabilità: quando una 
legge è palesemente ingiusta, qual è il comportamento da tenere 
per rendere giusta la nostra azione? 



LA BANALITA’ DEL MALE

• Hannah Arendt: in alcuni casi il male può annidarsi nello svolgere, 
banalmente, il compito assegnatoci, senza preoccuparci minimamente 
delle conseguenze del nostro agire.

• Certo, il caso di Heickman era un caso limite, come ancor prima quello del 
processo di Norimberga o quelli ai torturatori argentini dell’<<obbedienza 
dovuta>>. 

• Ma è proprio nel limite che si spiega la validità di un principio.

qualche caso recente …



UN CASO RECENTE

• Una disposizione contenuta nel Piano casa (DL 47/2014) approvato dalla 
maggioranza in Parlamento prevede che debba essere tolta l’acqua ai fabbricati 
abitati “senza titolo”. 

• Un sindaco con un’ordinanza restituisce l’acqua a due fabbricati abusivi a cui era 
stata tolta. 

• Non c’entra affatto l’essere a favore dell’occupazione abusiva di uno stabile.

• C’entra il rispetto della vita e della dignità degli esseri umani: è di togliere 
l’acqua a persone vive quello di cui stiamo parlando e che quella legge impone di 
fare.

certo, prevedibile obiezione …



CHIUNQUE PENSI CHE UNA NORMA SIA SBAGLIATA, SI 
SENTIRÀ IN DIRITTO DI NON OSSERVARLA ! 

• «Non pago il bollo dell’auto perché è ingiusto che la mia vecchia 
familiare costi quanto una nuovissima sportiva”

• «Non pago il biglietto del bus perché non condivido la politica 
tariffaria AMT»

• «Non pago le tasse per obiezione agli sprechi della spesa pubblica» 

però …



• … stiamo parlando di giustizia che tocca la dignità umana, non di 
semplice errore. 

• È la contrapposizione fra Antigone e Creonte, che non nasceva da 
una contravvenzione per divieto di sosta, ma da qualcosa di ben più 
fondato. 

• Quelle norme possono essere errate e non condivisibili, ma vanno 
rispettate in nome del bene comune.

• Occorre eventualmente cercare il modo di cambiarle per quanto 
possibile o, almeno, di ridurne gli effetti negativi.

a scuola … 



• Vietato fumare?

• Vietato lo smarthfone?

• Rispettare gli orari?

• Non sono d’accordo sul voto che mi ha dato!

• Il Crocifisso in classe ?!? Ma la scuola è laica! Togliamolo!

d’altro canto …



FAR CAPIRE CHE …

• L’adulto (quindi anche l’insegnante) non è infallibile.

• Non può pretendere l’impossibile.

• Non può esigere o vietare comportamenti al di là di ciò che è 
moralmente lecito.



BISOGNA OBBEDIRE A DIO INVECE CHE AGLI UOMINI
Atti degli apostoli (5, 27-33)

• Cosa significa «obbedire a Dio? Significa che noi dobbiamo essere come schiavi, 
tutti legati? No, perché proprio chi obbedisce a Dio è libero, non è schiavo! E 
come si fa questo? Io obbedisco, non faccio la mia volontà e sono libero? Sembra 
una contraddizione. E non è una contraddizione». Infatti «obbedire viene dal 
latino, e significa ascoltare, sentire l’altro. Obbedire a Dio è ascoltare Dio, avere il 
cuore aperto per andare sulla strada che Dio ci indica. L’obbedienza a Dio è 
ascoltare Dio. E questo ci fa liberi».

• Pietro «davanti a questi scribi, sacerdoti, anche il sommo sacerdote, ai farisei», 
era chiamato a «prendere una decisione». Pietro «sentiva quello che dicevano i 
farisei e i sacerdoti, e sentiva quello che Gesù diceva nel suo cuore: “cosa faccio?”. 
Lui dice: “Io faccio quello che mi dice Gesù, non quello che voi volete che io 
faccia”».

Papa Francesco

però … 



ANCHE AGLI UOMINI!

• Quando non ordinano cose contrarie alla legge di Dio

• Anche se possono sembrare ingiuste.

• La loro violazione può portare più danni che benefici.



LA DISOBBEDIENZA COME VIRTU’?



L’UNICO ASSOLUTO È DIO !

lui sì che ci libera …



… DAGLI IDOLI

• Per gli ebrei e i primi cristiani Dio è colui che libera dagli idoli.
• Per questo il vero credente è nemico di tutti gli idoli che ingannano 

e imprigionano l’umanità: idoli di potere e di ricchezza, di bellezza e 
di paura, di morte e di successo. 

• Dio è il grande abbattitore degli idoli che in ogni tempo seducono e 
violentano la vita dell’uomo.

insomma, siamo sempre lì … 




