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SINTESI DEL PRIMO GRUPPO 

 
I componenti del gruppo (dieci persone) si sono dichiarati d’accordo con quanto contenuto nella 
relazione tenuta da don L. Padovese il 18 novembre 2012 “La vita economica - L’uomo, povertà e 
ricchezza”. 
In particolare, si è ribadito che l’economia riguarda la produzione e la distribuzione delle risorse 
necessarie alla vita dell’uomo e allo sviluppo delle persone e della comunità. L’economia nasce per 
soddisfare i bisogni: il problema è stabilire l’importanza di essi guardando al valore della persona 
umana. Al fondamento ci sono i valori: chi gestisce (la c.d. G 
overnance) deve darsi delle regole e delle priorità in vista del benessere comune. Non è aumentando 
il PIL che si migliora la qualità della vita. Se la produzione riguarda sia i beni materiali che quelli 
immateriali, ci si deve chiedere se è necessario produrre tutto ed, eventualmente, quali priorità dare. 
Lo sviluppo deve essere uno sviluppo integrale dell’uomo. Ci si deve chiedere, poi, se i prodotti 
arrivino a tutti e come: quale distribuzione operare?  
Se fino ad ora il nostro sistema è stato mosso soprattutto dagli interessi personali o di alcuni centri 
di potere, ora ci si è accorti che questo non è l’unico modo di fare economia: esistono, ad es., 
l’economia no profit e quella di comunità.  
L’economia non può andare avanti per conto proprio, occorrono delle regole, bisogna darsi un 
percorso. Questo lo si può esprimere in democrazia. Ma viviamo in un regime democratico, e allora 
perché ciò non accade? Il problema è nelle persone: c’è poca coscienza di ciò che si vuole, non c’è 
solidarietà, non esiste un disegno di società comune. A ciò si sono aggiunti dei problemi 
“oggettivi”: ad es., il numero delle persone è aumentato e bisogna ridistribuire le risorse in modo 
diverso. Si è perso il senso dell’attività economica come “luogo teologico”: l’economia è nel mondo 
e in esso vivono gli uomini. 
Abbiamo capito in modo significativo quanto sia difficile tradurre i principi acquisiti in azione 
concrete parlando di proprietà privata. Tutti d’accordo sul fatto che essa sia legittima e che serva 
per le persone e per le famiglie. Del resto, si è sottolineato, essa è riconosciuta e garantita dalla 
nostra Costituzione (art. 42) in vista della sua funzione sociale. Ma per “governare” la proprietà 
privata occorre avere un certo distacco e una certa libertà dai beni. Si è fatto l’esempio delle persone 
senza dimora: se anche siamo disposti a dar loro del cibo o del denaro, non siamo ancora pronti a 
dar loro un”ricovero” nelle nostre case. Ma non riusciamo a farlo neanche come comunità: ci sono 
molti locali non utilizzati che potrebbero essere adibiti allo scopo e persone (pensionati) che 
potrebbero aiutare in quest’opera ….. 



 

- 2 - 

Si è concluso l’incontro osservando che la crisi economica in atto non deve essere vista come un 
momento di regresso, ma deve essere “sfruttata” come un’occasione per cambiare mentalità 
(=conversione), per creare nuove strade di solidarietà e di sussidiarietà, per cercare nuove regole per 
un’economia diversa. 

               di Francesco Salatin 
 

 

 
 

SINTESI DEL SECONDO GRUPPO 

 
1) Pur condividendo le affermazioni di Padovese, riscontriamo che i punti 1-3-4 dell’elenco A siano 
i più significativi. 
Riteniamo in ordine di importanza che l’uomo sia comunque al primo posto , poi la politica ed 
infine l’economia che deve servire e non essere il motore trainante della convivenza umana. 
L’economia come fine e non come mezzo porta al consumismo spietato; alla presunzione che la 
felicità dipenda dalla soddisfazione dei bisogni materiali (quindi si fa shopping come appagamento) 
In tutti i settori manca una visione completa dell’uomo. Non ci può essere un bene per me che non 
lo sia anche per gli altri. Per i cristiani la solidarietà non è opzionale, ma è essenziale a prescindere. 
Occorre riscoprire l’essere generosi: di tempo, di ascolto, di beni, di relazione. 
Per quanto riguarda il punto 6, così ricco di aspetti, ne sottolineiamo uno: la proprietà privata è 
quella che ci permette di essere liberi e che dà autonomia alla famiglia, all’individuo; l’importante 
non è quanta proprietà si possiede, ma il peso e l’importanza che ad essa si attribuisce. 
 
2) A livello di associazione dovremmo ragionare su come si usano le risorse (per es. gli animatori) 
 
Proposte: 

• Creare cooperative di lavoro o di servizi 
• Creare banche dati per migliorare le sinergie 
• Ascoltare di più le esigenze della gente. ( per i più bisognosi si tratta di dormitori e luoghi 

dove farsi una doccia) 
• Inserire nei servizi socialmente utili le persone disoccupate 
• Rivedere e recuperare gli Atti del Convegno per prendere in considerazione le proposte già 

fatte durante i lavori 
• Mettere insieme le energie coordinandole, creando un progetto comune che sia ben 

organizzato nella dinamica di un’impresa medio grande. 
 

di Maria Cristina Roveda 
 

 

 

SINTESI DEL TERZO GRUPPO 

 
Il gruppo ha cominciato a lavorare, dopo una breve presentazione di ciascuno agli altri, a partire 
dalla rilettura dei punti contenuti nei due elenchi, A e B, riassuntivi l’uno delle riflessioni e dei 
concetti più significativi all’interno di quanto generosamente offerto dal relatore, l’altro degli 
atteggiamenti concreti suggeriti dallo stesso relatore, come indirizzi operativi di comportamento e 
testimonianza per il singolo e la comunità. 
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Il gruppo si è poi concesso qualche minuto di silenzio per “ripassare” attentamente, con calma, i 
suddetti punti e per riflettere su di essi, con lo scopo di individuarne uno o due su cui focalizzare la 
discussione. 

 
 
 

Fatto questo, ognuno ha indicato ciò che riteneva maggiormente rilevante, pur riconoscendo, tutti 
quanti, il valore e la significatività di ciascuna riflessione e indicazione. 

 

Il lavoro si è quindi sviluppato attorno alla prima considerazione dell’elenco A: 
L’economia riguarda la produzione e la distribuzione delle risorse necessarie alla sopravvivenza e 
allo sviluppo delle persone e delle comunità. 
Considerazione che dice molto rispetto al tema del percorso etico, perché afferma il diritto di 
ciascun uomo, inteso nella sua globalità e interezza e non solo come “homo oeconomicus”, a 
sviluppare le sue condizioni con le risorse necessarie. 
Non si limita a qualcuno, anzi, non esclude nessuno dalla partecipazione a tali risorse, a quelle della 
terra che Dio ha creato e donato all’uomo perché la abitasse, custodisse e coltivasse. 
Sostiene, questa considerazione, una corretta proprietà privata e una destinazione universale dei 
beni ma, cosa significa l’una e cosa l’altra? Come mettere assieme le due cose? 
 

Ci viene in aiuto la Dottrina Sociale della Chiesa che ci dice: 
 
176 Mediante il lavoro, l’uomo, usando la sua intelligenza, riesce a dominare la terra e a farne la 

sua degna dimora: «In tal modo egli fa propria una parte della terra, che appunto si è 
acquistata col lavoro. E qui è l’origine della proprietà individuale». La proprietà privata e le 
altre forme di possesso privato dei beni «assicurano ad ognuno lo spazio effettivamente 
necessario per l’autonomia personale e familiare, e devono essere considerati come un 
prolungamento della libertà umana. Costituiscono in definitiva una delle condizioni delle 
libertà civili, in quanto producono stimoli ad osservare il dovere e la responsabilità». La 
proprietà privata è elemento essenziale di una politica economica autenticamente sociale e 
democratica ed è garanzia di un retto ordine sociale. La dottrina sociale richiede che la 
proprietà dei beni sia egualmente accessibile a tutti, così che tutti diventino, almeno in qualche 
misura, proprietari, ed esclude il ricorso a forme di «comune e promiscuo dominio». 

177 La tradizione cristiana non ha mai riconosciuto il diritto alla proprietà privata come assoluto 
ed intoccabile: «Al contrario, essa l’ha sempre inteso nel più vasto contesto del comune diritto 
di tutti ad usare i beni dell’intera creazione: il diritto della proprietà privata come subordinato 
al diritto dell’uso comune, alla destinazione universale dei beni». Il principio della 
destinazione universale dei beni afferma sia la piena e perenne signoria di Dio su ogni realtà, 
sia l’esigenza che i beni del creato rimangano finalizzati e destinati allo sviluppo di tutto 
l’uomo e dell’intera umanità. Tale principio non si oppone al diritto di proprietà, ma indica la 
necessità di regolamentarlo. La proprietà privata, infatti, quali che siano le forme concrete dei 
regimi e delle norme giuridiche ad essa relative, è, nella sua essenza, solo uno strumento per il 
rispetto del principio della destinazione universale dei beni, e quindi, in ultima analisi, non un 
fine ma un mezzo. 

178 L’insegnamento sociale della Chiesa esorta a riconoscere la funzione sociale di qualsiasi 
forma di possesso privato, con il chiaro riferimento alle esigenze imprescindibili del bene 
comune. L’uomo «deve considerare le cose esteriori che lecitamente possiede non unicamente 
come sue proprie, ma anche come comuni, nel senso che possono essere utili non solo a lui ma 
anche agli altri». La destinazione universale dei beni comporta dei vincoli sul loro uso da 
parte dei legittimi proprietari. La singola persona non può operare a prescindere dagli effetti 
dell’uso delle proprie risorse, ma deve agire in modo da perseguire, oltre che il vantaggio 
personale e familiare, anche il bene comune. Ne consegue il dovere da parte dei proprietari di 
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non tenere inoperosi i beni posseduti e di destinarli all’attività produttiva, anche affidandoli a 
chi ha desiderio e capacità di avviarli a produzione. 

179 L’attuale fase storica, mettendo a disposizione della società beni nuovi, del tutto sconosciuti 
fino ai tempi recenti, impone una rilettura del principio della destinazione universale dei beni 
della terra, rendendone necessaria un’estensione che comprenda anche i frutti del recente 
progresso economico e tecnologico. La proprietà dei nuovi beni, che provengono dalla 
conoscenza, dalla tecnica e dal sapere, diventa sempre più decisiva, perché su di essa «si 
fonda la ricchezza delle Nazioni industrializzate molto più che su quella delle risorse 
naturali». Le nuove conoscenze tecniche e scientifiche devono essere poste a servizio dei 
bisogni primari dell’uomo, affinché possa gradualmente accrescersi il patrimonio comune 
dell’umanità. La piena attuazione del principio della destinazione universale dei beni richiede, 
pertanto, azioni a livello internazionale e iniziative programmate da parte di tutti i Paesi: 
«Occorre rompere le barriere e i monopoli che lasciano tanti popoli ai margini dello sviluppo, 
assicurare a tutti – individui e Nazioni – le condizioni di base, che consentano di partecipare 
allo sviluppo». 

180 Se nel processo di sviluppo economico e sociale acquistano notevole rilievo forme di proprietà 
sconosciute in passato, non si possono dimenticare, tuttavia, quelle tradizionali. La proprietà 
individuale non è la sola forma legittima di possesso. Riveste particolare importanza anche 
l’antica forma di proprietà comunitaria che, pur presente anche nei Paesi economicamente 
avanzati, caratterizza, in modo peculiare, la struttura sociale di numerosi popoli indigeni. E’ 
una forma di proprietà che incide tanto profondamente nella vita economica, culturale e 
politica di quei popoli da costituire un elemento fondamentale della loro sopravvivenza e del 
loro benessere. La difesa e la valorizzazione della proprietà comunitaria non devono 
escludere, tuttavia, la consapevolezza del fatto che anche questo tipo di proprietà è destinato 
ad evolversi. Se si agisse in modo da garantire solo la sua conservazione, si correrebbe il 
rischio di legarla al passato e, in questo modo, di comprometterla. Resta sempre cruciale, 
specie nei Paesi in via di sviluppo o che sono usciti da sistemi collettivistici o di 
colonizzazione, l’equa distribuzione della terra. Nelle zone rurali, la possibilità di accedere 
alla terra tramite le opportunità offerte anche dai mercati del lavoro e del credito è condizione 
necessaria per l’accesso agli altri beni e servizi; oltre a costituire una via efficace per la 
salvaguardia dell’ambiente, tale possibilità rappresenta un sistema di sicurezza sociale 
realizzabile anche nei Paesi che hanno una struttura amministrativa debole. 

181 Dalla proprietà deriva al soggetto possessore, sia esso il singolo oppure una comunità, una 
serie di obiettivi vantaggi: condizioni di vita migliori, sicurezza per il futuro, più ampie 
opportunità di scelta. Dalla proprietà, d’altro canto, può provenire anche una serie di promesse 
illusorie e tentatrici. L’uomo e la società che giungono al punto di assolutizzarne il ruolo 
finiscono per fare l’esperienza della più radicale schiavitù. Nessun possesso, infatti, può essere 
considerato indifferente per l’influsso che ha tanto sui singoli, quanto sulle istituzioni: il 
possessore che incautamente idolatra i suoi beni ne viene più che mai posseduto e asservito. 
Solo riconoscendone la dipendenza da Dio Creatore e finalizzandoli conseguentemente al 
bene comune, è possibile conferire ai beni materiali la funzione di strumenti utili alla crescita 
degli uomini e dei popoli. 

 
Quanto riportato dalla Dottrina Sociale della Chiesa bene esprime e approfondisce le semplici 
considerazioni dei partecipanti al gruppo di lavoro, che anche dall’omelia di Crisostomo hanno 
tratto qualcosa di significativo nella parte in cui viene detto che la ricchezza non è malvagia solo se 
tu non sei avaro e ne dai ai bisognosi, e che è male che uno solo possegga quelli che sono beni del 
Signore e che uno solo goda di quanto è comune. 
 

Nell’elenco B, sono state sottolineate alcune parole importanti, da incarnare nella quotidianità del 
vivere: solidarietà   -   gratuità   -   sobrietà   -   essenzialità. 
 



 

- 5 - 

Per quanto riguarda proposte concrete, da realizzare ciascuno nelle proprie realtà familiari e sociali: 
 
• elaborare un VADEMECUM per le famiglie, come strumento di aiuto nell’educazione dei figli, 

con una serie di suggerimenti volti alla valorizzazione di atteggiamenti e comportamenti ispirati 
alle quattro parole evidenziate sopra (per esempio, potrebbe essere indicato di abolire la 
“paghetta”, di chiedere cioè ai figli, fin da piccoli, di aiutare in casa in piccole cose, senza un 
corrispettivo in danaro, per non innescare un meccanismo che solleciti il possesso, l’avere per 
sé, piuttosto che la gratuità e la solidarietà); 

 
• focalizzare e diffondere con un giornalino gesti, azioni, iniziative, compiuti da singoli o gruppi a 

favore del prossimo, semplici, essenziali, utili, per promuovere il piacere delle cose “buone”, la 
positività delle persone, di chi dona e di chi riceve; 

 
• non tirarsi indietro, se chiamati a mettersi al servizio della società (politica, istituzioni pubbliche 

e private, associazioni, ecc.) anche gratuitamente, lasciando da parte profitto e interessi 
personali; 

 
• mettere a disposizione la propria professionalità e quanto ci viene dall’esperienza lavorativa, 

anche prima del pensionamento, volontariamente, ritagliando del tempo dal nostro tempo; 
 
• donare a chi ha bisogno, tenendo presente che ciascuno, anche nella difficoltà e nel disagio, ha 

le proprie risorse, i propri talenti e che, se ascoltato e sufficientemente incoraggiato e guidato, 
può a sua volta donare ad altri, riappropriandosi così della propria dignità. 

 
di Clelia Abbruzzese 

 
 
 
 


