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INCONTRO SPIRITUALE IN VISTA DELLA PASQUA
“La carità eccede la giustizia, perché amare è donare, offrire del ‘mio’ all’altro; ma non è
mai senza la giustizia, la quale induce a dare all’altro ciò che è ‘suo’, ciò che gli spetta in
ragione del suo essere e del suo operare. Non posso «donare» all’altro del mio, senza avergli
dato in primo luogo ciò che gli compete secondo giustizia. Chi ama con carità gli altri è
anzitutto giusto verso di loro. Non solo la giustizia non è estranea alla carità, non solo non è
una via alternativa o parallela alla carità: la giustizia è «inseparabile dalla carità» [Paolo VI,
Populorum progressio (1967), n. 22], intrinseca ad essa. La giustizia è la prima via della
carità o, com’ebbe a dire Paolo VI, «la misura minima» di essa, parte integrante di
quell’amore «coi fatti e nella verità» (1 Gv 3,18) a cui esorta l’apostolo Giovanni. Da una
parte, la carità esige la giustizia: il riconoscimento e il rispetto dei legittimi diritti degli
individui e dei popoli. Essa s’adopera per la costruzione della ‘città dell’uomo’ secondo diritto
e giustizia. Dall’altra, la carità supera la giustizia e la completa nella logica del dono e del
perdono” (Benedetto XVI, Caritas in veritate [2009], n. 6).
Ma, come scriveva novecento anni fa il giurista glossatore Piacentino, se auctor iustitiae
Deus, non va dimenticato che auctor iuris homo, con tutte le responsabilità storiche, culturali,
sociali, politiche che ne derivano. La riflessione spirituale su questi temi è parte integrante
dell’esistenza stessa dell’Unione. Anche se troppo spesso ce ne dimentichiamo, l’Unione di
Milano vi ha regolarmente dedicato, da anni, le tradizionali “pause” nell’Avvento e nella
Quaresima, e – più estesa – in vista del tempo estivo: e sono stati momenti, per quanti (pochi)
vi hanno partecipato, di grande approfondimento e di intensa comunicazione.
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Anche quest’anno, proprio sul tema “Carità e giustizia”, il consulente ecclesiastico don Carlo
Azzimonti condurrà – nella mattinata di sabato 27 marzo 2010 – l’incontro spirituale in
vista della Pasqua. Il programma sarà il seguente:
Parrocchia S. Cuore di Gesù - Via Bartolini, 45
(E’ possibile parcheggiare qualche auto nel cortile)
- ore 9:00 - S. Messa
- ore 10:00/10:45 - prima riflessione
- ore 11:15/12:30 - seconda riflessione e dibattito
- ore 12:45 - pranzo nel ristorante La Scogliera, Via Bartolini. Comunicare al più presto
prenotazione del pranzo ai n. 02/46.99.177 - 02/46.99.859 (Studio Correale).
L’occasione è importante; l’invito pressante. Chi può, anche con qualche fatica, partecipi. Con
l’esortazione per quanti non parteciperanno di non lamentare la mancanza di incontri spirituali.
Con amicizia.
Gianfranco Garancini
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