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ARTICOLO 3
LA GIUSTIZIA SOCIALE
1928 La società assicura la
giustizia sociale allorché realizza
le condizioni che consentono alle
associazioni e agli individui di
conseguire ciò a cui hanno diritto
secondo la loro natura e la loro
vocazione. … 1929 La giustizia

sociale non si può ottenere se
non nel rispetto della dignità
trascendente dell'uomo. La
persona rappresenta il fine
ultimo della società, la quale è
ad essa ordinata:« La difesa e
la promozione della dignità
della persona umana ci sono
state affidate dal Creatore; di
essa sono rigorosamente e
responsabilmente debitori gli
uomini e le donne in ogni
congiuntura della storia » (
Giovanni XXIII in Pacem in
Terris

Sociale
« I singoli » devono « considerare il prossimo, nessuno
eccettuato, come "un altro se stesso", tenendo conto
della sua vita e dei mezzi necessari per viverla
degnamente » ( G S 27 ) . Allora ne deriva che la giustizia
sociale deve essere al centro dei nostri sforzi per
l’aumento dell’esclusione e della disuguaglianza, per
assicurare che tutte le persone, senza distinzione alcuna,
abbiamo accesso alle giuste opportunità per migliorare le
loro vite. Occorre lavorare tutti alla rimozione delle cause
che limitano lo sviluppo dei popoli e delle singole persone
a cominciare da una equa ridistribuzione della ricchezza .
Non è più tollerabile che il 20% della popolazione
mondiale abbia a sua disposizione l’80% della ricchezza .
Cosa resta agli altri ? Occorre , allora , garantire a tutti
l’accesso ai beni ed ai servizi , ma non con opere di carità
, certamente lodevoli , bensì con l’adesione al commercio
equo e solidale che garantisce la dignità nel proprio
territorio I Tnti , oggi, sfruttati , dal libero mercato .

No alla nuova rassegnazione
Ci stanno facendo credere che non
è possibile cambiare la realtà e che
essa va accettata così com’è ,anzi
viene fatto percepire alla gente che
non può far niente di fronte a
questi sistemi così giganti e
imponenti.
Nuovi stili di vita , invece ,
riscattano le possibilità che la gente
comune ha di reagire di fronte a
tutto quello che viene imposto dal
capriccio della finanza .
Quando la solidarietà assume la
dimensione «eco-umana» , allora è
possibile che le scelte, a livello
micro e macro, siano intrise di
quella giustizia sociale che consente a tutti gli uomini un'esistenza
dignitosa.
Quando la giustizia sociale è
più del diritto e della carità ,
allora assume ilnuovo volto
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