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SINTESI DEL PRIMO GRUPPO 

 
La crisi è un’opportunità che impone un cambiamento, ma esso è possibile se le risposte ai problemi 
si danno insieme e sono condivise. Quanto i media influiscono sui cambiamenti? Occorre dare un 
senso all’agire delle persone, ma senza sopraffazione, bensì condivisione. 
Ogni carisma ha valore in sé, sono dati casualmente ma a tutti. Il bene comune richiede un modo 
diverso di pensare ai carismi. Ognuno è in sé una risorsa. 
I bisogni umani essenziali sono comuni a tutti, a questi bisogna guardare per ridurre il divario fra 
ricchi e poveri ripensando alla distribuzione delle ricchezze. 
Saper mantenere fede all’essenziale è un presupposto per la difesa della propria libertà, non più 
condizionata da bisogni indotti e fittizi. 
Il lavoro deve essere l’ambiente di valorizzazione reciproca, per cui l’imprenditore deve saper 
cogliere e valorizzare ciò che viene dal dipendente, e questo deve guardare con serietà a ciò che egli 
può dare per il bene dell’azienda. Sono questi i meriti che abbisognano di un riconoscimento anche 
economico. 
Il mondo dell’economia reale considera l’uomo solo come consumatore e questo è un grosso limite. 
Dobbiamo guarire da tutti questi “ismi” che hanno degenerato le iniziali buone intuizioni.  
Ai cristiani spetta un annuncio di speranza anche nelle situazioni difficili. Il che vuol dire 
sponsorizzare la logica del dono,  il problema è come creare il consenso attorno a questa idea, 
tanto più esplosiva se condivisa da tanti. 
Un grosso limite è la mancanza di ascolto da parte dei poteri forti di quelle sollecitazioni che 
vengono dalla base pensante staccata dagli interessi economici. Idee buone e persone disponibili ci 
sono, ma non si riesce a portare a compimento nulla, perché non si sostiene il cambiamento con 
iniziative concrete e finanziate. 
Ognuno deve fare bene quello che sa fare. Occorre imporre a se stessi il cambiamento e mostrarlo 
con coerenza. Maria ai servi ha detto “fate quello che vi dirà”, e poi l’acqua è diventata vino. 
Come cristiani siamo tanti, ma divisi su tutto. Cristo ha portato l’unica rivoluzione possibile e vera 
ed è la conversione personale. Occorre coerenza, in realtà ognuno è un po’ scandalo per la propria 
condotta. 
Le caratteristiche che dovrebbe avere una scelta che sia per il bene comune sono: che sia una scelta 
condivisa, informata cioè ragionata, parte di un progetto comune con finalità chiare e a lungo 
termine, senza etichette perché sa superare tutti i particolarismi. 
La logica del dono ha successo se diventa “concorrenziale”, se ha dei vantaggi. 
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Cos’è in realtà il benessere? Uno stare bene o un avere tanti beni? 
La crisi di oggi è una crisi etica, una crisi di legalità, di giustizia. 
Zaccheo è l’uomo che con la conversione ha cominciato un’opera di giustizia, e ha cambiato l’uso 
della propria ricchezza. Perché Zaccheo è salito sull’albero? Perché voleva vedere Gesù? E’ la folla 
che gli ha indicato Gesù o viveva un suo momento di crisi personale? 
Crisi per fermarsi a riflettere e poi ripartire. Considerare il limite o considerarsi onnipotenti? 
Credenti onnipotenti è possibile? Il credersi onnipotenti diventa una mancanza di rispetto, un 
sopruso verso gli altri anche i lontani geograficamente. 
Il cristiano dovrebbe essere sempre in crisi. In dialetto crisi fa venire in mento il “crisu” il setaccio 
che divide l’essenziale dalle impurità del superfluo. 
Quale ruolo ha la Provvidenza in questo agire dell’uomo sulla terra? Perché affannarsi è sbagliato?   
Cristiano è il farsi provvidenza per gli altri e il saper considerare gli altri come dono della 
provvidenza. 
Assumere l’impegno e le responsabilità personali vuol dire diventare provvidenza per gli altri. 
La povertà è frutto di un ladrocinio diffuso. Condividere non è perdere, è un mettere a disposizione 
così da diventare “ricchi” il doppio. 
Le crisi in realtà sono sempre un “bagno di sangue” nel senso che c’è sempre qualcuno che viene 
schiacciato. Comunione e responsabilità sono elementi evangelici mai sufficientemente vissuti. A 
causa di una fede troppo “spirituale”, troppo poco incarnata. Chiediamoci quanto l’iniziazione 
cristiana educa alla responsabilità? 
Dobbiamo pensare al servizio sociale come un mettersi il grembiule e lavare i piedi. Siamo 
chiamati a servire. 
Le caratteristiche della scelta per il bene comune sono: 1) rispettare il primato della persona 
integrale di oggi e di domani; 2) custodire e tutelare il creato; 3) produrre benessere umano ( che 
non è il consumo fine a se stesso e lo spreco), dare valore al tempo, dare valore al frutto del lavoro 
dell’uomo ( l’oggetto sottovalutato, non rispettato in quanto espressione di una creatività umana). 
 

di Nicolò Marchetto 
     

 

 

 
 

SINTESI DEL SECONDO GRUPPO 

 
Nel laboratorio del 20 gennaio 2013 i componenti del gruppo, nove persone, hanno ribadito, innanzi 
tutto, la necessità di seguire la logica dell’incarnazione: viviamo nella storia ed in essa dobbiamo 
testimoniare la nostra fede. Qui e ora è, dunque, la nostra salvezza. 
La crisi in atto deve essere accettata e deve portare ad un cambiamento, a nuovi stili di vita. 
Dobbiamo cercare nuove possibilità di speranza: ma ne siamo capaci ? 
Riportiamo alcuni “stralci” di un contributo scritto pervenutoci da un membro del gruppo:  
“Un tempo decidere che cos’erano il bene e il giusto era più facile perché le leggi erano più chiare 
e meno contraddittorie rispetto a quelle che regolano oggi la nostra vita e questo, aggiunto alla 
crisi dell’economia e della politica, crea una gran confusione di valori sui quali decidere. Mai 
come oggi è necessario parlare di etica. La vita è molto più complicata di un tempo e, avendo una 
visione più globale, ci dobbiamo sentire più responsabili nei confronti delle future generazioni”. 
 
Dobbiamo cercare il bene comune, vincendo gli individualismi. Ci sono dei segnali di questa 
ricerca: es. banco alimentare, iniziativa “5 pani e 2 pesci” … Ma sono esperienze che, a volte, 
sembrano essere derivate solo dall’emergenza. Quel che necessita è invece un cambiamento 
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strutturale, di mentalità ed educazione che porti a superare l’individualismo nella ricerca del bene 
comune (globale) assumendo le responsabilità che da ciò derivano. Occorrono prospettive nuove. 
Ma decidere che cos’è il bene comune non è facile. Se siamo disposti perfino ad ammazzare l’uomo 
(guerre, aborti, eutanasia …), come possiamo decidere che cos’è il bene per tutti ? 
La situazione è complessa e, conseguentemente, anche le scelte lo sono. 
Ci si è soffermati ad analizzare il rapporto tra politica ed economia. Se fino a qualche anno fa il 
mondo politico e quello economico riuscivano a dialogare tra loro sul territorio in cui insistevano, si 
ritiene che oggi non sia più possibile in quanto l’economia deve essere fatta a livello nazionale, 
comunitario, mondiale. L’economia cambia velocemente, la finanza ancora di più. Il progresso fa 
interessi e l’etica arriva dopo. Ma il progresso dovrebbe essere secondo una scelta etica: ciò 
abbisogna di processi lunghi, perché si tratta di cambiare le coscienze partendo dagli errori 
commessi. 
Come uscire, allora, dalla crisi che forse non è solo economica? 
Le “ricette” che più vanno di moda sono queste: 

- Recuperare nuove risorse agendo con la lotta all’evasione fiscale; 
- Ridurre il costo del lavoro che avrebbe come conseguenze tensioni sociali e un lungo 

periodo di instabilità fino a un riequilibrio del mondo del lavoro; 
- Innovare la produzione e i processi: sarà necessario potenziare la ricerca. Ma per fare questo 

bisognerà trovare dei fondi: come e dove reperirli dato l’ammontare del debito pubblico ?  
Tutte “ricette” che si basano solo sul concetto della crescita: aumentare il PIL sembra essere l’unica 
cosa possibile. Ma questo è il solo modello che abbiamo a disposizione ? Esso ha premiato la 
finanza e i poteri forti: può essere la soluzione?  Non occorre cambiare ? Quale mondo nuovo è 
possibile ? 
 
 
Si è tentato allora di abbozzare qualche “ricetta” alternativa: 

- LA PROTEZIONE DEI RISPARMI: deve essere fatta in modo etico: non potremmo come 
diocesi (comunità dei cristiani e di tutti gli uomini di buona volontà) fare degli accordi con 
le banche di credito cooperativo (o con banca etica), anche alla luce dei loro statuti, e  
vincolare l’utilizzo di questi fondi per la crescita del nostro territorio, invece che siano 
utilizzati in modo speculativo ?  

- IL POTENZIAMENTO DEI GRUPPI D’ACQUISTO: sempre come diocesi (vedi sopra) 
non potremmo sostenere questa altra forma di “protezione” per garantire a più persone 
prodotti genuini e sani a prezzi giusti ? 

- UNA NUOVA ECONOMIA: sempre come diocesi (vedi sopra)  non potremmo sostenere 
una formazione umana volta a sostituire un’economia di scambio con un’economia di 
relazione ? (vedi Zamagni). 

- LA RELAZIONE TRA GENERAZIONI: sempre come diocesi (vedi sopra) non potremmo 
sostenere una formazione umana diretta a far capire agli anziani che il loro peso sta 
crescendo a dismisura sui giovani, e che è necessario trovare un nuovo equilibrio ? 

 
A conclusione di questa relazione riportiamo alcuni “pensieri” tratti dal contributo sopra citato: ci 
sembrano utili per ulteriori riflessioni personali e di gruppo. 

                
di Sandra Da Ros 
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• Oggi è impossibile far finta di non sapere cosa succede nel mondo, perciò è per tutti 
un impegno etico conoscere come stanno realmente le cose. 

• Il legame tra politica-leggi-costituzione e noi cittadini deve essere più alto possibile, 
perché più alto è il legame e più alta è l’etica, indispensabile per poter meglio 
scegliere tra bene individuale e bene comune. Oggi il bene comune è molto basso: 
ognuno cerca in qualche modo di arrangiarsi e di fare i suoi interessi e perciò fa 
trionfare il bene individuale. 

• Un tempo legalità ed etica era la stessa cosa: oggi ? 
• Legalità è rispetto delle leggi ( pagare le tasse ) 
• Etica è riconoscere il giusto ( nella maniera giusta ? ) 
• L’obiettivo generale dell’economia è quello di tutelare gli interessi di tutti perciò si 

occupa del benessere delle persone. Però perché l’economia di un Paese sia efficiente 
a volte vengono sacrificate alcune fasce di persone (equità). 

• Siamo liberi di fare quel che riteniamo giusto finché non danneggia gli altri, ma senza 
pensare che è giusto quello che piace a noi e sbagliato quello che non piace a noi.  

• Bisogna ridurre il nostro egoismo, cercando la soluzione in collaborazione con gli 
altri. 

• Etica per l’ambiente. 
• Dobbiamo capire che non siamo i padroni della terra, ma è la terra che ci ospita e se 

la terra si ammala noi siamo finiti. Perciò dobbiamo renderci responsabili 
individualmente come cittadini, con le istituzioni e i governi perchè abbiamo il 
dovere di fare delle scelte importanti per salvare il pianeta. 

• Oggi nonostante la crisi dei valori è possibile vivere eticamente. I valori ci sono 
ancora, ma sono entrati in contraddizione tra loro e questo ci obbliga ad impegnarci 
di più. 

• Etica. 
• Oggi etica significa: pensare, giudicare ed agire secondo le proprie convinzioni e le 

proprie esperienze in funzione di ciò che è utile o dannoso. Il bene è quello che 
riconosciamo nelle persone, è dare da bere a chi ha sete, dare una mano a chi ha 
bisogno. 

 
 
 
 


