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INTRODUZIONE 
 
Tema particolarmente coinvolgente, ma notevolmente complicato, non solo per la materia in sé, ma 
ancor più per il momento insieme consumistico e critico in cui si vive. Ancor più impegnativo se 
rivolto a credenti, non molto informati sulla Dottrina Sociale della Chiesa, e quindi facilmente 
portati a incanalarsi passivamente nel modo di pensare più diffuso. 
 
 
 
L’ECONOMIA, COME ATTIVITÀ UMANA, DEVE SOTTOSTARE ALL’ETICA.  
 
Si riferisce all’attività umana che  riguarda la produzione e la distribuzione delle risorse necessarie 
alla sopravvivenza e allo sviluppo delle persone e della comunità. Semplificando, allora, si possono 
usare le due parole come estremi di un ambito da equilibrare: povertà e ricchezza. Ambito 
direttamente interessato alla “nuova evangelizzazione” e non riservato solo agli economisti e ai 
politici .  
     L’economia, infatti, come hanno scritto i Vescovi italiani in un celebre documento “è di tutti e 
per tutti”.  Deve essere davvero espressione di democrazia. Non può, quindi, considerarsi qualcosa 
che si autogestisca con regole proprie. Non solo deve sottostare a scelte di carattere politico (al 
contrario, se no, è radice di corruzione); deve, soprattutto all’etica e a regole morali che non devono 
limitarsi all’astrattezza di principi continuamente enunciati ma difficilmente tradotti in norme da 
osservare. 
     Sono troppi, infatti, i valori umani coinvolti dall’attività economica. La difesa della vita, specie 
dei più deboli; la giustizia che eviti le prevaricazioni; la qualità della vita di tutti; la salvaguardia 
dell’ambiente; la solidarietà e la condivisione; la sobrietà e l’autenticità dello sviluppo; ecc. In una 
parola l’economia coinvolge ogni ambito della vita umana: “Tutto l’uomo e ogni uomo” (Cfr varie 
encicliche, soprattutto Populorum progressio e Caritas in veritate). Se quindi non si gestisce con 
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l’etica (che a sua volta suggerisca anche alla politica i valori fondamentali da difendere), in agguato 
e sempre più evidenti e operanti nel mondo c’è una serie di terribili “ordigni” che possono portare 
veramente alla distruzione della terra.  
     La superbomba  della fame che fa morire tantissimi milioni di persone nella indifferenza più 
totale; e poi alcune bombe che – presentandosi nel segno della modernità – se non sono disinnescate 
dalla loro terribile pericolosità, possono sempre più caricare il cosiddetto progresso di una 
grandissima ambiguità. Basta si rifletta sul cosiddetto “progresso” di biotecnologia, informatica, uso 
economico della ecologia, energia nucleare le cui brutte prospettive hanno fatto parlare il sociologo 
Serge Latouche di una necessaria “decrescita” come segno di vero progresso. 
 
 
 
L’ECONOMIA, QUINDI, DEVE FARE I CONTI CON LA REALTÀ DELL’UOMO E DI OGNI UOMO.  
 
Deve fare i conti con la realtà della persona, di ogni persona (povera, da liberare dai suoi bisogni; 
ricca, da liberare dalle sue idolatrie). Deve fare i conti  con la dignità di un essere che non trae la 
sua grandezza da quello che ha, ma da quello che è. Un “mistero che dà la vertigine” (Mounier). Un 
grumo di fango, sì, ma animato di continuo dal respiro di Dio (“ruah”, Genesi). Un essere che ha 
“meritato” (Agostino) l’espressione massima di amore da parte di Dio, Crocifisso nel suo figlio.  
    Un segno, la Croce, non solo di “soddisfazione” di un debito verso Dio, ma di gratuita 
espressione di un amore che riassume in sé ogni sofferenza (cosa peggio della crocifissione?) 
perché ogni uomo si trovi riassunto in Gesù. Anche la Costituzione pastorale del Concilio Vaticano 
II, la Gaudium et spes, dice che Gesù riassume in sé tutto dell’umanità, fuorché il peccato. Sicché se 
qualcuno vuol capire cosa vale ogni persona, può guardare a Lui per rendersi conto di che ricchezza 
c’è anche nella più miserevoli delle povertà. Del resto Gesù nel Vangelo dice: Avevo fame e mi hai 
dato da mangiare, ecc. Identificazione con gli ultimi della terra. 
     Di conseguenza, anche quando si entra nei discorsi prettamente economici, mai si deve 
dimenticare che – come dice l’economista Siro Lombardini – non esiste l’ “homo oeconomicus” ma 
esiste sempre “l’uomo” con la globalità dei suoi aspetti, dei suoi comportamenti, delle sue esigenze 
che non può mai essere misconosciuta  in nome della produzione esasperata, del profitto 
assolutizzato, dell’indifferenza che non spinge a farsi prossimo verso l’altro nel segno della gratuità  
che quindi, anche se non parrebbe, deve stare alla base di ogni autentica impostazione economica 
(Caritas in veritate, n.36).  
     Guai, allora, impoverire l’uomo della sua dignità, della sua diversità originale, della sua 
immagine con Dio, della sua potenzialità creativa assunta come compito dal Creatore in nome 
dell’avere, del denaro, della cosiddetta ricchezza. Per cui anche l’attività economica deve essere 
considerata un “luogo teologico”, cioè un “luogo di Dio”, in cui si opera giustizia, amore, salvezza. 
 
 
 
POVERTÀ E RICCHEZZA.  
 
Se non è così – e cercheremo poi di dire la concretezza di certi necessari comportamenti – non c’è 
nulla di umano che si salvi nell’eccesso di povertà e nel corrispettivo eccesso di ricchezza. 
Quest’ultimo eccesso caratteristico di pochi; l’altro, invece, della grandissima maggioranza. Non 
c’è nulla di umano, ma tanto meno di cristiano. Non perché i beni materiali siano per sé un male. 
Anzi, la Sapienza li indica anche come premio alla bontà e alla giustizia. Ma diventano un male – 
come mette in guardia la Bibbia fin dall’A.T. – quando diventano una idolatria (Idoli, che hanno 
occhi ma non vedono, ecc.).  Anzi quando diventano, come condanna l’apostolo Giacomo nella sua 
lettera al cap. 5, veri e propri latrocini (Gc 5, 4-5) e uccisioni dei deboli innocenti (Gc 5,6). 
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    Peraltro Gesù è terribile quando dice che è più facile che un cammello passi per una cruna d’ago 
che un ricco entri nel regno del Signore. Evidentemente non perché i beni materiali siano un male in 
sé –  lo torniamo a ripetere anche perché, come dicevano gli antichi, “homo sine pecunia imago 
mortis est” – ma per gli eccessi e le esasperazioni cattive di cui bene ha sintetizzato spesso la Bibbia  
(cfr i profeti come Isaia, Amos, ecc.) e nel NT l’apostolo Giacomo che a noi è apparso sempre 
impressionante per la forza della sua denuncia. 
    Si capisce, allora, come la Dottrina Sociale della Chiesa abbia insistito (dalla Rerum Novarum, 
fino ad oggi) sia sulla necessità di riconoscere una corretta “proprietà privata” (che sottolinea la 
positività dei beni materiali, la loro funzione indispensabile quando viene usata per la salvaguardia 
della vita, della famiglia, della società, della loro libertà). Una proprietà privata, però, che come 
sottolinea la Gaudium et Spes, è autentica quando non si limita al possesso materiale, ma 
comprende “un qualche potere sui beni esterni” che garantisce una “zona indispensabile di 
autonomia personale e familiare”; “un prolungamento necessario della libertà umana”  (GS 71). 
    Proprietà privata autentica quando è consapevole della “destinazione universale dei beni” (DSC 
passim) e in tal modo è consapevole che “ha per sua natura una funzione sociale”, per cui “se si 
trascura tale funzione sociale, la proprietà privata può diventare in molti modi occasione di 
cupidigia e di gravi disordini”.  E per questo risalta che il diritto di proprietà non può essere un 
diritto assoluto (Centesimus annus (CA), n.30); e in ogni caso non deve identificarsi solo nella 
disponibilità di beni materiali, perché può essere senza dubbio identificato anche in conoscenza, 
tecnica, sapere (CA 32). 
 
 
 
L’ECONOMIA COME CAMPO CONCRETO IN CUI ESERCITARE UNA NUOVA COSCIENZA ETICA E UNA SPIRITUALITÀ PIÙ 

MATURA. 
 
Anche i cambiamenti che nei tempi in cui stiamo vivendo si avvertono come assolutamente 
necessari, non si possono avviare e compiere se non partendo da una nuova impostazione della 
coscienza di ciascuno. Le comunità sono fatte di persone ed è non immaginabile che si possa 
perseguire il bene comune se non a partire dall’apporto di ogni componete di tali comunità, dalle 
più piccole alle più grandi. Un convincimento che, per le ragioni che abbiamo toccato lungo la 
nostra riflessione, dovrebbe essere ancora più ben radicato in chi si dice credente. In concreto, 
alcune indicazioni molto concrete. 
a -  Opporsi alla cultura di alienazione insita in quella di consumismo, che relativizza ogni valore 
extra materiale. Quindi si tratta di lavorare per un recupero di considerazione profonda per ogni 
persona, di qualsiasi condizione (CA 41); impegnarsi per la salvaguardia della famiglia dove le 
persone nascono, crescono, si formano (CA 39); in particolare è da mettere in primo piano la difesa 
della dignità e peculiarità di ogni donna, vero perno della famiglia e quindi anche della società; 
considerare la formazione dei giovani e il loro avvio alla vita e al lavoro come un problema anche 
morale, oltre che sociale, di primissimo piano. Si tratta poi di preoccuparsi dell’ambiente in cui si 
vive; ridiventare partecipi nell’impegno politico per il bene comune. 
b -  Puntare a una coscienza di gratuità e di solidarietà che consiste in una serie di impegni 
concreti: fare il proprio dovere di cittadini anche pagando le tasse; considerare come impegno 
primario e non solo opzionale la solidarietà con chi ha più bisogno nel segno di una doverosa 
condivisione, per cui “è dovere di carità sovvenire  con il proprio superfluo, talvolta anche col 
proprio necessario, per dare ciò che è indispensabile alla vita del povero” (CA 36); per questo, 
“cambiare gli stili di vita, i modelli di produzione e di consumo, le strutture consolidate di potere” 
(CA 58). In tale quadro deve entrare un rilancio molto più coinvolto e coinvolgente del 
volontariato, non solo come occasionale offerta di impegno, ma come costante modo di interpretare 
anche la propria professione, il proprio lavoro. 



 

- 4 - 

c -  Concepire la propria appartenenza sociale pure come responsabilità di partecipazione 
personale. Educare, quindi a essere responsabili, protagonisti anche per il bene comune, senza 
rimanere chiusi nei propri interessi individuali; sviluppare, quindi, proprie potenzialità con spirito di 
creatività (CA 33.3): “Ciascuno faccia la parte che gli spetta” (CA 56, citando la RN). 
Fondamentale, in questa prospettiva, un profondo atteggiamento di dialogo, pace, nonviolenza (CA 
23). 
d -  Alimentare una coscienza di sobrietà ed essenzialità, senza cui è impossibile sia un 
atteggiamento di salvaguardia dalla concupiscenza delle ricchezze e quindi delle sopraffazioni ed 
anche impossibile coltivare  quella che per i cristiani è un tratto costituzionale della sua fedeltà a 
Cristo e cioè “l’opzione preferenziale per i poveri” (CA 57; cfr anche CEI Evangelizzazione e 
testimonianza della carità, 1990). Esercizio di sobrietà che deve poggiarsi su una base di giustizia 
quotidiana: osservare le leggi; non imbrogliare; non ricorrere a sotterfugi; non affidarsi al gioco, 
alla borsa. Cercare di abituarsi a rispettare le cose ed accontentarsi del necessario senza la mentalità 
dell’accumulo. 
 
 
 
IN CONCLUSIONE  
 
è da richiamare la grande esigenza di una profonda spiritualità, più matura, che si avvalga 
dell’esercizio della presenza e della compagnia di Dio nella nostra vita, attraverso la confidenza con 
la sua Parola e i sacramenti. Questo solo può togliere il senso della solitudine e della impotenza e 
può spingerci a fare comunione assieme a chi, come noi, crede nel grande valore aggiunto di una 
religione – la nostra – che ci mette Dio a portata della quotidianità di ciascuno e di tutti. E tutto 
questo anche per poter esercitare una forte “profezia” (testimonianza) pure nel campo del sociale e 
dell’economia Ne deriva una grande fiducia nella Chiesa, che rimane l’orientamento più sicuro, 
fondata come è sulla pietra angolare del Signore e animata e sostenuta dallo Spirito. Lontani, 
quindi, dalla debolezza di lasciarci scoraggiare da inevitabili fragilità umane che tanti oggi 
s’incaricano, anche dentro la Chiesa stessa, di enfatizzare in misura devastante. 
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