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«La vera misericordia infatti domanda prima di 

tutto giustizia, base necessaria della vita 

sociale, dove deve regnare l’ordine del Bene.  

Chi vuole essere misericordioso deve anzitutto 

essere giusto e deve sentire riecheggiare dentro 

di sé quella “fame e sete di giustizia” di cui 

Gesù parla nel discorso della montagna.  

La misericordia deve produrre anzitutto la 

giustizia, se vuole compiere il suo vero corso.  

Per questo la misericordia non si oppone né 

creerà alibi alla giustizia, ma la contiene come 

sua espressione prima e come suo momento 

essenziale 

Quindi, la ispira e la comanda, le dà anima e 

luce perché superi in meglio le proprie 

distinzioni rigide e formali» 

 

Angelo Bagnasco, “Due virtù che zoppicano se non camminano 

a braccetto, L’Osservatore Romano, 30.11.2008 

 

ADESIONI 2021 al Circolo Maritain 

iscrizione singola 
socio ordinario: 20 euro 

socio ordinario studente: 15 euro 
socio sostenitore: 30 euro 
socio benemerito: 50 euro 

iscrizione di marito e moglie 

marito e moglie ordinario: 35 euro 
marito e moglie sostenitore: 55 euro 
marito e moglie benemerito: 95 euro 

I soci possono usufruire dei seguenti sconti: 
socio ordinario: 2 sconti del 25% su acquisto di libri 

socio sostenitore: 4 sconti del 25% su acquisto di libri 
socio benemerito: un libro omaggio + 4 sconti del 25% 

(gli sconti e gli omaggi non hanno scadenza) 

Consigliamo il versamento diretto della quota 
in occasione del prossimo banco libri. 

Per chi desidera aderire tramite banca 

LAZZARETTI GIOVANNI 
Unicredit San Martino in Rio 

IBAN: IT94 F 02008 66480 000101141220 

Per chi desidera aderire tramite posta 

LAZZARETTI GIOVANNI 
Bancoposta 

IBAN: IT88 Z 07601 12800 000028991552 

Nei bonifici indicate la causale 

ADESIONE MARITAIN 2021 

 

Si può chiedere misericordia senza concedere giustizia?  

Misericordia, perdono e carità nella Dottrina sociale della Chiesa 

incontro con 

Luca Pingani 
Fondazione Incendo; Redazione del Bollettino di Dottrina sociale della Chiesa 

dell’Osservatorio Internazionale Cardinale Van Thuân 

Presenta Caterina Pongiluppi, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

Domenica 18 aprile 2021 - ore 16 
ATTENZIONE: conferenza via Internet. Tenete i contatti con 

giovanni.maria.lazzaretti@gmail.com 334-280.31.30 per informazioni 
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