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BENE COMUNE E CENTRALITÀ DELLA PERSONA 
L’apporto della Dottrina Sociale della Chiesa per un’economia… di valore 

 
 
Una premessa 

Mi piace partire dall’immagine che è stata scelta come “icona” 
del percorso di riflessione etica di quest’anno. Mi sembra 
un’immagine trinitaria. Perché questa è esattamente la prospettiva 
da cui vogliamo partire oggi nell’approfondire il tema 
dell’economia. 
Avrò modo di riprenderlo più avanti quando parleremo della 
dignità della persona umana, tuttavia vorrei dire questo punto di 
partenza che è anche un punto di arrivo: la prospettiva è quella 
della Trinità, che dà un senso, una luce nuova a tutto quanto 
stiamo per dire. 
In teologia si parla anche di “Trinità economica”. Non ha nulla a 
che fare con l’economia per come la intendiamo noi, ma mi piace 

l’assonanza terminologica. La “Trinità economica” è la Trinità nel suo farsi conoscere attraverso 
l’agire nella storia degli uomini. “Spendendosi” cioè. La sfida, che dichiariamo fin d’ora, è quella di 
far sì che nell’economia abbiamo a “spenderci” con la qualità della nostra fede cristiana: che la 
nostra identità, cioè, si riveli anche nel modo eticamente connotato con cui gestiamo le ricchezze, i 
beni materiali, gli scambi commerciali. Appunto, non per una mera volontà di accumulo, ma 
nell’ottica del bene comune… che in fin dei conti era ed è esattamente lo scopo dell’agire della 
Trinità. 
Sottolineo poi dell’immagine l’intreccio fra coloro che si scambiano qualcosa, un intreccio infinito, 
continuativo, sempre rilanciato, in cui non c’è pausa. L’economia è essenzialmente questo: scambio 
di beni tra persone. Uno scambio – guarda caso come nella vita trinitaria – che genera relazioni, a 
tal punto che i colori delle tre figure quasi si mescolano, pur mantenendo ciascuna la propria 
identità. La domanda diventa allora: come far sì che gli scambi che avvengono nell’economia e che 
la fanno sussistere siano scambi generativi di relazioni di prossimità e di fraternità? Non 
dimentichiamo a questo proposito l’inizio dell’economia “moderna” (non sono un economista, 
quindi perdonerete l’imprecisione del mio linguaggio, ma spero si possa ugualmente coglierne il 
senso profondo) con l’esperienza delle prime banche. Che nascono appunto come “monti di pietà”, 
per venire incontro a chi non aveva mezzi economici, (quasi) come opera di carità. L’economia non 
è demoniaca quindi! Lo è invece, secondo il Vangelo, la ricchezza accumulata (cfr. Mt 6, 24). Ma 
nel momento in cui la ricchezza è messa in circolo per il bene comune, essa diventa un valore, 
capace di generare relazioni. Appunto, come dicevo, si tratta di chiedersi se le relazioni che oggi 
l’economia genera sono relazioni buone, o se invece non rischino – per qualche motivo, peraltro 
evidente – di instaurare rapporti malati. 
Infine un’ultima sottolineatura sull’immagine scelta come logo. L’idea di danza che essa trasmette, 
l’idea di “forze-in-equilibrio” che fanno sì che tutto si tenga. Ecco, noi ora vorremmo dare nome a 
queste forze generatrici di armonia nell’economia, che le possano permettere di essere ancora 
generativa di fraternità (poi torneremo anche su questa parola). E ciò ci sarà possibile solo 
nell’andare alla sorgente di quella vita trinitaria – a cui l’economia assomiglia molto, almeno nei 
suoi principi fondativi – mettendoci in ascolto del Vangelo e della recezione di esso che è avvenuta 
nei secoli, in particolare nell’ultimo, attraverso il costituirsi della Dottrina Sociale della Chiesa. 
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 “Questa economia uccide” 

Tanto ho elogiato l’economia in questo primo sguardo d’insieme, quanto è necessario rimangiarci 
tutto partendo dalle cose come stanno nella realtà. Come dire: c’è un orizzonte bello e ampio in cui 
l’economia potrebbe essere davvero a servizio del Vangelo, ma dobbiamo allo stesso tempo calare i 
piedi per terra e fare i conti con il cuore dell’uomo sempre inquinato dal peccato (originale), e ciò 
porta a giudizi critici rispetto a oggi l’economia si presenta. 
“Questa economia uccide”, intitola un libro del 2015 che espone il pensiero di papa Francesco. In 
realtà questa frase è una citazione di quanto troviamo già in Evangelii Gaudium: 
 

53. Così come il comandamento “non uccidere” pone un limite chiaro per assicurare il valore della 
vita umana, oggi dobbiamo dire “no a un’economia dell’esclusione e della inequità”. Questa economia 
uccide. Non è possibile che non faccia notizia il fatto che muoia assiderato un anziano ridotto a vivere 
per strada, mentre lo sia il ribasso di due punti in borsa. Questo è esclusione. Non si può più tollerare il 
fatto che si getti il cibo, quando c’è gente che soffre la fame. Questo è inequità. Oggi tutto entra nel 
gioco della competitività e della legge del più forte, dove il potente mangia il più debole. Come 
conseguenza di questa situazione, grandi masse di popolazione si vedono escluse ed emarginate: senza 
lavoro, senza prospettive, senza vie di uscita. Si considera l’essere umano in se stesso come un bene di 
consumo, che si può usare e poi gettare. Abbiamo dato inizio alla cultura dello “scarto” che, 
addirittura, viene promossa. Non si tratta più semplicemente del fenomeno dello sfruttamento e 
dell’oppressione, ma  di qualcosa di nuovo: con l’esclusione resta colpita, nella sua stessa radice, 
l’appartenenza alla società in cui si vive, dal momento che in essa non si sta nei bassifondi, nella 
periferia, o senza potere, bensì si sta fuori. Gli esclusi non sono “sfruttati” ma rifiuti, “avanzi”. 
 

54. In questo contesto, alcuni ancora difendono le teorie della “ricaduta favorevole”, che 
presuppongono che ogni crescita economica, favorita dal libero mercato, riesce a produrre di per sé 
una maggiore equità e inclusione sociale nel mondo. Questa opinione, che non è mai stata confermata 
dai fatti, esprime una fiducia grossolana e ingenua nella bontà di coloro che detengono il potere 
economico e nei meccanismi sacralizzati del sistema economico imperante. Nel frattempo, gli esclusi 
continuano ad aspettare. Per poter sostenere uno stile di vita che esclude gli altri, o per potersi 
entusiasmare con questo ideale egoistico, si è sviluppata una globalizzazione dell’indifferenza. Quasi 
senza accorgercene, diventiamo incapaci di provare compassione dinanzi al grido di dolore degli altri, 
non piangiamo più davanti al dramma degli altri né ci interessa curarci di loro, come se tutto fosse una 
responsabilità a noi estranea che non ci compete. La cultura del benessere ci anestetizza e perdiamo la 
calma se il mercato offre qualcosa che non abbiamo ancora comprato, mentre tutte queste vite 
stroncate per mancanza di possibilità ci sembrano un mero spettacolo che non ci turba in alcun modo. 
 

55. Una delle cause di questa situazione si trova nella relazione che abbiamo stabilito con il denaro, 
poiché accettiamo pacificamente il suo predomino su di noi e sulle nostre società. La crisi finanziaria 
che attraversiamo ci fa dimenticare che alla sua origine vi è una profonda crisi antropologica: la 
negazione del primato dell’essere umano! Abbiamo creato nuovi idoli. L’adorazione dell’antico vitello 
d’oro (cfr Es 32,1-35) ha trovato una nuova e spietata versione nel feticismo del denaro e nella 
dittatura di una economia senza volto e senza uno scopo veramente umano. La crisi mondiale che 
investe la finanza e l’economia manifesta i propri squilibri e, soprattutto, la grave mancanza di un 
orientamento antropologico che riduce l’essere umano ad uno solo dei suoi bisogni: il consumo. 
 

56. Mentre i guadagni di pochi crescono esponenzialmente, quelli della maggioranza si collocano 
sempre più distanti dal benessere di questa minoranza felice. Tale squilibrio procede da ideologie che 
difendono l’autonomia assoluta dei mercati e la speculazione finanziaria. Perciò negano il diritto di 
controllo degli Stati, incaricati di vigilare per la tutela del bene comune. Si instaura una nuova tirannia 
invisibile, a volte virtuale, che impone, in modo unilaterale e implacabile, le sue leggi e le sue regole. 
Inoltre, il debito e i suoi interessi allontanano i Paesi dalle possibilità praticabili della loro economia e 
i cittadini dal loro reale potere d’acquisto. A tutto ciò si aggiunge una corruzione ramificata e 
un’evasione fiscale egoista, che hanno assunto dimensioni mondiali. La brama del potere e dell’avere 
non conosce limiti. In questo sistema, che tende a fagocitare tutto al fine di accrescere i benefici, 
qualunque cosa che sia fragile, come l’ambiente, rimane indifesa rispetto agli interessi del mercato 
divinizzato, trasformati in regola assoluta. 
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57. Dietro questo atteggiamento si nascondono il rifiuto dell’etica e il rifiuto di Dio. All’etica si guarda 
di solito con un certo disprezzo beffardo. La si considera controproducente, troppo umana, perché 
relativizza il denaro e il potere. La si avverte come una minaccia, poiché condanna la manipolazione e 
la degradazione della persona. In definitiva, l’etica rimanda a un Dio che attende una risposta 
impegnativa, che si pone al di fuori delle categorie del mercato. Per queste, se assolutizzate, Dio è 
incontrollabile, non manipolabile, persino pericoloso, in quanto chiama l’essere umano alla sua piena 
realizzazione e all’indipendenza da qualunque tipo di schiavitù. L’etica – un’etica non ideologizzata – 
consente di creare un equilibrio e un ordine sociale più umano. In tal senso, esorto gli esperti finanziari 
e i governanti dei vari Paesi a considerare le parole di un saggio dell’antichità: « Non condividere i 
propri beni con i poveri significa derubarli e privarli della vita. I beni che possediamo non sono nostri, 
ma loro ». 
 

58. Una riforma finanziaria che non ignori l’etica richiederebbe un vigoroso cambio di atteggiamento 
da parte dei dirigenti politici, che esorto ad affrontare questa sfida con determinazione e con 
lungimiranza, senza ignorare, naturalmente, la specificità di ogni contesto. Il denaro deve servire e non 
governare! Il Papa ama tutti, ricchi e poveri, ma ha l’obbligo, in nome di Cristo, di ricordare che i 
ricchi devono aiutare i poveri, rispettarli e promuoverli. Vi esorto alla solidarietà disinteressata e ad un 
ritorno dell’economia e della finanza ad un’etica in favore dell’essere umano. 
 

59. Oggi da molte parti si reclama maggiore sicurezza. Ma fino a quando non si eliminano l’esclusione 
e l’inequità nella società e tra i diversi popoli sarà impossibile sradicare la violenza. Si accusano della 
violenza i poveri e le popolazioni più povere, ma, senza uguaglianza di opportunità, le diverse forme 
di aggressione e di guerra troveranno un terreno fertile che prima o poi provocherà l’esplosione. 
Quando la società – locale, nazionale o mondiale – abbandona nella periferia una parte di sé, non vi 
saranno programmi politici, né forze dell’ordine o di intelligence che possano assicurare 
illimitatamente la tranquillità. Ciò non accade soltanto perché l’inequità provoca la reazione violenta 
di quanti sono esclusi dal sistema, bensì perché il sistema sociale ed economico è ingiusto alla radice. 
Come il bene tende a comunicarsi, così il male a cui si acconsente, cioè l’ingiustizia, tende ad 
espandere la sua forza nociva e a scardinare silenziosamente le basi di qualsiasi sistema politico e 
sociale, per quanto solido possa apparire. Se ogni azione ha delle conseguenze, un male annidato nelle 
strutture di una società contiene sempre un potenziale di dissoluzione e di morte. È il male 
cristallizzato nelle strutture sociali ingiuste, a partire dal quale non ci si può attendere un futuro 
migliore. Siamo lontani dalla cosiddetta “fine della storia”, giacché le condizioni di uno sviluppo 
sostenibile e pacifico non sono ancora adeguatamente impiantate e realizzate. 
 

60. I meccanismi dell’economia attuale promuovono un’esasperazione del consumo, ma risulta che il 
consumismo sfrenato, unito all’inequità, danneggia doppiamente il tessuto sociale. In tal modo la 
disparità sociale genera prima o poi una violenza che la corsa agli armamenti non risolve né risolverà 
mai. Essa serve solo a cercare di ingannare coloro che reclamano maggiore sicurezza, come se oggi 
non sapessimo che le armi e la repressione violenta, invece di apportare soluzioni, creano nuovi e 
peggiori conflitti. Alcuni semplicemente si compiacciono incolpando i poveri e i paesi poveri dei 
propri mali, con indebite generalizzazioni, e pretendono di trovare la soluzione in una “educazione” 
che li tranquillizzi e li trasformi in esseri addomesticati e inoffensivi. Questo diventa ancora più 
irritante se gli esclusi vedono crescere questo cancro sociale che è la corruzione profondamente 
radicata in molti Paesi – nei governi, nell’imprenditoria e nelle istituzioni – qualunque sia l’ideologia 
politica dei governanti. 

 
L’analisi che papa Francesco fa è molto lucida e chiara, e richiede una presa di posizione ovvero  un 
cambio di paradigma di fronte all’agire sociale ed economico da credenti. 
Pensiamo a cosa significhi oggi l’industria delle armi, o la speculazione finanziaria, o la spartizione 
dell’Africa in cerca di risorse del sottosuolo in un contesto che genera nuove schiavitù (lavoro 
minorile, salari di miseria, depauperamento del territorio, legami di dipendenza). Ma anche 
guardando vicino a noi emergono forme di “economia che uccide”: anche solo pensando ai rapporti 
lavorativi di un’azienda media, in cui il dipendente è spesso ridotto a riga del bilancio aziendale. O 
ancora: la considerazione dei legami familiari pesantemente segnati sia da un lavoro totalizzante 
che non lascia più spazi di libertà, sia da condizioni culturali in cui ciò che vale è lo status sociale e 
non le relazioni vissute nella autenticità. Oppure pensiamo al significato della domenica, del giorno 
festivo condiviso, con tutte le valenze personali (riposo), sociali (relazioni di gratuità) e religiosa 
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(nella comunità per incontrare Cristo nell’Eucaristia domenicale) che esso aveva. I nuovi templi del 
consumismo hanno definitivamente soppiantato ogni altra ritualità umana, annullando la 
dimensione della gratuità (l’uomo è fatto per la festa) in una perenne corsa all’acquisto (l’uomo 
schiavo del denaro e della brama di avere). Da notare a questo proposito la struttura di moderni 
ziqqurat dei nostri centri commerciali, con tanto di ritualità del dio quattrino fatta di musica, offerta, 
intrattenimento, indulgenze (3x2), ecc. Senza contare però il sacrificio vero e proprio di chi con la 
famiglia non può stare per poter assicurare la presenza sul posto di lavoro anche la domenica. E così 
abbiamo ridotto il “giorno della festa” a semplice “giorno di riposo”, privandolo di ogni dimensione 
di condivisone sociale e, di conseguenza, di ogni senso di appartenenza alla comunità umana (e non 
parliamo poi dell’appartenenza alla comunità religiosa). 
Anche la struttura stessa della famiglia, “prima cellula della società”, è condizionata dall’economia 
e in particolare dalle forme del lavoro. Basti pensare all’evoluzione che essa ha subito negli ultimi 
secoli, da una società prevalentemente di carattere agricolo a cui corrispondeva una famiglia di tipo 
patriarcale, all’evoluzione del lavoro nella forma industriale a cui ha corrisposto la forma del 
singolo nucleo familiare in “appartamento”, alle attuali forme di lavoro 24h/24h in un regime di 
perenne interconnessione virtuale a cui corrisponde – e oggi sempre più – la vita da single in un 
monolocale. Non voglio dare giudizi di valore su questo: semplicemente una descrizione 
sociologica della realtà che però ci fa interrogare e riflettere su quale tipo di economia stiamo 
perseguendo. 
Permettetemi però di accennare ad altre due piaghe sociali – queste sì giudicate nella loro valenza 
morale! – che sono espressione di una società che fa del guadagno a tutti i costi (anche a costo della 
dignità della persona) il criterio assoluto: mi riferisco alla piaga del gioco di azzardo e della 
prostituzione. Non è forse giunto il momento di prendere posizione di fronte a certe espressioni di 
iniquità/in-equità? Il fatto è che ci manca la forza dell’etica… perché ci manca una visione valoriale 
di fondo. Chiamiamola pure: una visione di fede. Per cui non abbiamo più la forza di riconoscere il 
male come male, di denunciarlo e di combatterlo. Significativo, a questo proposito il dialogo che 
ebbi qualche anno fa con il Sindaco di uno dei Comuni che si affaccia sulla Pontebbana, proprio 
parlando della questione della prostituzione. Mi raccontò di un tale che venne da lui per farsi 
annullare una multa (500 Euro) per essere stato colto in sosta per una contrattazione con una 
“lucciola” e insistendo per l’annullamento sosteneva: “Che cosa interessa a lei – all’etica pubblica – 
quello che faccio nella mia vita privata?”. Il Sindaco, mi diceva, non sapeva più come argomentare 
le sue posizioni. 
Infine, tra le tante cose che si potrebbero ancora ricordare, permettetemi di menzionare l’aborto. 
Non voglio indugiare sull’aborto cosiddetto “terapeutico” che spesso è esito di lunghe esitazioni e 
di profonda sofferenza, ma sugli aborti fatti a cuor leggero semplicemente perché un figlio è di 
troppo. Davvero questa economia uccide! 
In sintesi, ci sono sociologi come Mauro Magatti che parlano oggi di “capitalismo tecno-nichilista” 
come il paradigma di fondo in cui, mancando i significati valoriali profondi (nichilismo), la tecnica 
occupa lo spazio lasciato vuoto da tali significati e si serve del capitalismo (in cui la libertà 
personale è l’unico assoluto) per perseguire le sue finalità. In tal modo, il capitalismo tecno-
nichilista “punta a raggiungere un nuovo equilibrio: la dimensione capitalistica struttura un sistema 
di potere, basato sulla mobilità e sullo spostamento; la dimensione tecnica si estende a un numero 
sempre maggiore di ambiti di vita e amplia incessantemente gli scopi perseguibili; la visione 
nichilista rende malleabili i significati” (M. MAGATTI, Libertà immaginaria, Feltrinelli, Milano 
2009). 
Ci sono delle “strutture di peccato”, come le chiamava Giovanni Paolo II nel 1987 in Sollicitudo 
Resi Socialis, che hanno bisogno di essere sradicate, pena il convertire in male il bene che con le 
migliori intenzioni è operato all’interno di esse. In questo senso, l’apporto della Dottrina Sociale 
della Chiesa offre prospettive e criteri per un rinnovamento alla luce del Vangelo. In cui c’è bisogno 
di ricalibrarsi rispetto a due fuochi fondamentali, oggi persi di vista: il principio del “bene comune” 
e la centralità del valore della “persona”. 
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La Dottrina Sociale della Chiesa: una prospettiva che invita al cambiamento 

La grande e illustre sconosciuta – non solo in senso intellettuale, ma anche affettivo-pratico – è 
proprio la Dottrina Sociale della Chiesa (DSC) che potrebbe invece dare un contributo enorme nel 
ripensare l’economia come luogo di virtù e di crescita condivisa. Com’è noto essa nasce nella sua 
forma compiuta e codificata verso la fine del XIX secolo. La sua nascita è fatta coincidere con la 
pubblicazione dell’enciclica Rerum Novarum di Leone XIII (1891). Tuttavia essa è frutto di un 
fermento in ambito cattolico di fronte alle questioni sociali (uno dei grandi padri fu proprio il Beato 
Giuseppe Toniolo a noi molto caro), che partiva esattamente dalla consapevolezza dei “problemi 
sociali” che si stavano vivendo all’epoca. Curioso che noi cattolici ci svegliamo solo di fronte ai 
problemi e non siamo capaci di prevenirli con spirito di profezia (vedi il titolo dell’Ufficio 
nazionale CEI per i problemi sociali e del lavoro). Ad ogni modo sempre meglio così, piuttosto che 
girare la testa dall’altra parte. Mi preme cioè sottolineare come la DSC sia stata la risposta concreta 
– la riproposta di fatto di alcuni principi etici sempre ritenuti validi – ad una problematica sociale, 
proprio in ambito economico e del lavoro, per una nuova presa di posizione che permettesse di 
guadagnare terreno sul piano dell’etica, nel rispetto quindi dei diritti di chi lavorava. Sviluppandosi 
poi nell’ultimo secolo la DSC ha potuto ampliare il suo sguardo e le sue prospettive, allargando il 
discorso dall’economia alla politica, all’attenzione per la pace e, più recentemente, alle 
problematiche inerenti alla custodia del creato. 
E tuttavia la DSC rimane una sconosciuta, anche dentro i nostri circoli e associazioni cattolicissimi. 
Generalizzo ovviamente, ma non mi sembra di porre affermazioni non vere. C’è dunque oggi 
un’urgenza di riappropriarci della dimensione sociale della fede, del Vangelo, della 
evangelizzazione, che purtroppo abbiamo perduto, forse pagando ancora lo scotto al Non expedit di 
Pio IX e alle vicende tristi fatte di corruzione e di sotterfugi della cosiddetta Prima Repubblica, da 
cui peraltro anche la Seconda non si è dimostrata immune. Senza dimenticare anche il contesto 
nichilista che culturalmente stiamo abitando, in cui difficilmente si percepiscono valori condivisi e, 
quindi, quel senso di appartenenza che faccia innamorare del bene comune. 
Da cattolici, però, non possiamo rimanere rassegnati di fronte a tutto questo! Papa Francesco nella 
sua Evangelii Gaudium dedica tutto il capitolo IV alla “Dimensione sociale della 
evangelizzazione”, dopo averci ricordato nel capitolo II che non possiamo lasciarci rubare la 
speranza e la gioia dell’evangelizzazione. 
Perdonate ancora un ricordo personale, ma mi sembra bello riproporre in questo contesto quanto 
proprio papa Francesco ci diceva nella GMG il 30 luglio 2016 a Cracovia: 
 

Nella vita c’è una paralisi pericolosa e spesso difficile da identificare, e che ci costa molto riconoscere. 
Mi piace chiamarla la paralisi che nasce quando si confonde la FELICITÀ con un DIVANO 
/ KANAPA! Sì, credere che per essere felici abbiamo bisogno di un buon divano. Un divano che ci 
aiuti a stare comodi, tranquilli, ben sicuri. Un divano, come quelli che ci sono adesso, moderni, con 
massaggi per dormire inclusi, che ci garantiscano ore di tranquillità per trasferirci nel mondo dei 
videogiochi e passare ore di fronte al computer. Un divano contro ogni tipo di dolore e timore. Un 
divano che ci faccia stare chiusi in casa senza affaticarci né preoccuparci. La “divano-felicità” / 
“kanapa-szczęście” è probabilmente la paralisi silenziosa che ci può rovinare di più, che può rovinare 
di più la gioventù. “E perché succede questo, Padre?”. Perché a poco a poco, senza rendercene conto, 
ci troviamo addormentati, ci troviamo imbambolati e intontiti. L’altro ieri, parlavo dei giovani che 
vanno in pensione a 20 anni; oggi parlo dei giovani addormentati, imbambolati, intontiti, mentre altri – 
forse i più vivi, ma non i più buoni – decidono il futuro per noi.  
[…] Amici, Gesù è il Signore del rischio, è il Signore del sempre “oltre”. Gesù non è il Signore 
del confort, della sicurezza e della comodità. Per seguire Gesù, bisogna avere una dose di coraggio, 
bisogna decidersi a cambiare il divano con un paio di scarpe che ti aiutino a camminare su strade mai 
sognate e nemmeno pensate, su strade che possono aprire nuovi orizzonti, capaci di contagiare gioia, 
quella gioia che nasce dall’amore di Dio, la gioia che lascia nel tuo cuore ogni gesto, ogni 
atteggiamento di misericordia. Andare per le strade seguendo la “pazzia” del nostro Dio che ci insegna 
a incontrarlo nell’affamato, nell’assetato, nel nudo, nel malato, nell’amico che è finito male, nel 
detenuto, nel profugo e nel migrante, nel vicino che è solo. Andare per le strade del nostro Dio che ci 
invita ad essere attori politici, persone che pensano, animatori sociali. Che ci stimola a pensare 
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un’economia più solidale di questa. In tutti gli ambiti in cui vi trovate, l’amore di Dio ci invita a 
portare la Buona Notizia, facendo della propria vita un dono a Lui e agli altri. E questo significa essere 
coraggiosi, questo significa essere liberi! 

 
 
Una puntualizzazione sui termini: bene comune e persona, due pilastri fondamentali 

Arriviamo così al cuore della DSC e al cuore di questa proposta, che richiama nel titolo il bene 
comune e la centralità della persona, come due pilastri che sostengono una necessaria opera di 
rinnovamento e di “ricalibro” dell’economia perché sia generativa di vita. 
Anzitutto la persona, ovvero il principio personalista che soggiace alla DSC. 
Il termine “persona” deriva dal greco prosopon e indicava inizialmente il personaggio di teatro, la 
maschera cioè, il volto che dava la caratterizzazione e l’identità all’attore nel contesto della scena. 
In questo senso c’è un valore particolare che il concetto di “persona” porta con sé: quello della sua 
unicità. La persona è tale perché ha una individualità, unica e irripetibile, che le conferisce dignità, 
in quanto riflesso di Dio stesso. Mettere al centro la persona significa riconoscere questa unicità e il 
valore assoluto che ciascuno porta in sé. 
Dentro a questa unicità, ci sono varie componenti che caratterizzano l’uomo/persona come tale: 
anzitutto la sua relazionalità. L’uomo non è infatti pura individualità: esso si comprende dentro a un 
contesto, in relazione con altre persone (l’uomo come “essere sociale”). E, in modo del tutto 
particolare, egli si trova a vivere in relazione a Dio, in una dimensione trascendente che è distintiva 
dell’uomo rispetto agli altri animali. 
La persona, inoltre, è composta di una molteplicità di elementi di cui tener conto, armonicamente 
unificate tra loro. Classicamente si individuavano tre livelli nell’uomo: l’aspetto della materialità 
(corpo), dell’autocoscienza razionale (anima), della dimensione trascendente (spirito). Vedi ad 
esempio l’antropologia di San Paolo in 1Ts 5, 23. 
Al cuore della dignità dell’uomo sta poi la sua libertà, dal momento che il bene, per essere tale, può 
essere soltanto scelto liberamente. Dio ha voluto in questo senso tutti gli uomini liberi perché 
potessero giungere alla scelta del bene (scelta dell’amore). Tale libertà, quindi, non va compresa in 
opposizione alla dipendenza creaturale che l’uomo ha con Dio, ma proprio senza perdere di vista il 
suo legame con la Verità l’uomo più giungere davvero ad una libertà che onora la sua dignità. Si 
tratta pertanto non di una libertà assoluta (cioè sciolta da legami), ma una libertà che si realizza nel 
“legarsi”: nel riconoscersi cioè legato a Dio (verità) e legato nella relazione sociale nei confronti dei 
fratelli (carità), nei confronti dei quali è chiamato a riconoscerne l’eguaglianza quale diritto 
fondamentale originario e valido per tutti, oltre ogni distinzione e appartenenza. 
Cogliamo già qui un orizzonte di fondo per una economia che possa essere davvero vitale, 
offrendoci dei criteri valutativi per riconoscere al contrario forme di economia che avviliscono il 
valore della persona (cfr. ad esempio le disuguaglianze sociali che differenziano Nord e Sud del 
mondo). 
L’altro criterio/principio fondamentale su cui si fonda la DSC è quello del bene comune. Esso è 
così definito dal Concilio Vaticano II: “L’insieme di quelle condizioni della vita sociale che 
permettono sia alle collettività sia ai singoli membri di raggiungere la propria perfezione più 
pienamente e più celermente” (Gaudium et spes, n. 26). 
Esso non consiste nella semplice somma dei bene particolari di cui dispone ciascun corpo sociale: è 
immateriale e ha a che fare con il bene di tutto l’uomo e di tutti gli uomini. Soltanto insieme è 
possibile raggiungerlo, accrescerlo e custodirlo. Insieme: sia in senso sincronico che diacronico, 
nella logica della indivisibilità (o della moltiplicazione), non della semplice addizione. 
 
 
Principi e criteri per una economia “vitale” 

Da questi due criteri fondamentali discendono poi altri principi a mo’ di corollario, che vale la pena 
di approfondire. Essi infatti determinano degli orientamenti che rendono più facile intendere cosa 
significhi difendere la dignità della persona e avere a cuore il bene comune. Li vediamo in sintesi: 



7 
 

-  principio della destinazione universale dei beni:  
 

Tra le molteplici implicazioni del bene comune, immediato rilievo assume il principio della 
destinazione universale dei beni: « Dio ha destinato la terra con tutto quello che in essa è contenuto 
all'uso di tutti gli uomini e popoli, sicché i beni creati devono pervenire a tutti con equo criterio, 
avendo per guida la giustizia e per compagna la carità ». Tale principio si basa sul fatto che « la prima 
origine di tutto ciò che è bene è l'atto stesso di Dio che ha creato la terra e l'uomo, ed all'uomo ha dato 
la terra perché la domini col suo lavoro e ne goda i frutti (cfr. Gen 1,28-29). Dio ha dato la terra a tutto 
il genere umano, perché essa sostenti tutti i suoi membri, senza escludere né privilegiare nessuno. È 
qui la radice dell'universale destinazione dei beni della terra. Questa, in ragione della sua stessa 
fecondità e capacità di soddisfare i bisogni dell'uomo, è il primo dono di Dio per il sostentamento della 
vita umana ». La persona, infatti, non può fare a meno dei beni materiali che rispondono ai suoi 
bisogni primari e costituiscono le condizioni basilari per la sua esistenza; questi beni le sono 
assolutamente indispensabili per alimentarsi e crescere, per comunicare, per associarsi e per poter 
conseguire le più alte finalità cui è chiamata. (PONTIFICO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, 
Compendio DSC, 2004, n. 171). 

 
In tale contesto va compreso anche il significato della “proprietà privata”, secondo cui i beni 
posseduti sono tali in vista di una utilità comune, fuori da ogni logica del mero accumulo per sé: 
a tal proposito si vedano i nn. 176-181 del citato Compendio. 

 
-  principio della sussidiarietà, anche come antidoto alla “globalizzazione dell’indifferenza”: 
 

La sussidiarietà è tra le più costanti e caratteristiche direttive della dottrina sociale della Chiesa, 
presente fin dalla prima grande enciclica sociale. È impossibile promuovere la dignità della persona se 
non prendendosi cura della famiglia, dei gruppi, delle associazioni, delle realtà territoriali locali, in 
breve, di quelle espressioni aggregative di tipo economico, sociale, culturale, sportivo, ricreativo, 
professionale, politico, alle quali le persone danno spontaneamente vita e che rendono loro possibile 
una effettiva crescita sociale. È questo l'ambito della società civile, intesa come l'insieme dei rapporti 
tra individui e tra società intermedie, che si realizzano in forma originaria e grazie alla « soggettività 
creativa del cittadino ». La rete di questi rapporti innerva il tessuto sociale e costituisce la base di una 
vera comunità di persone, rendendo possibile il riconoscimento di forme più elevate di socialità. 
L'esigenza di tutelare e di promuovere le espressioni originarie della socialità è sottolineata dalla 
Chiesa nell'enciclica Quadragesimo anno, nella quale il principio di sussidiarietà è indicato come 
principio importantissimo della « filosofia sociale »: « Siccome è illecito togliere agli individui ciò che 
essi possono compiere con le forze e l'industria propria per affidarlo alla comunità, così è ingiusto 
rimettere a una maggiore e più alta società quello che dalle minori e inferiori comunità si può fare. Ed 
è questo insieme un grave danno e uno sconvolgimento del retto ordine della società; perché l'oggetto 
naturale di qualsiasi intervento della società stessa è quello di aiutare in maniera suppletiva le membra 
del corpo sociale, non già distruggerle e assorbirle ». 
In base a tale principio, tutte le società di ordine superiore devono porsi in atteggiamento di 
aiuto (=subsidium) — quindi di sostegno, promozione, sviluppo — rispetto alle minori. In tal modo, i 
corpi sociali intermedi possono adeguatamente svolgere le funzioni che loro competono, senza doverle 
cedere ingiustamente ad altre aggregazioni sociali di livello superiore, dalle quali finirebbero per 
essere assorbiti e sostituiti e per vedersi negata, alla fine, dignità propria e spazio vitale. (Compendio 
DSC, 2004, nn. 185-186) 

 
-  principio della solidarietà, nella fraternità: 
 

La solidarietà conferisce particolare risalto all' intrinseca socialità della persona umana, all'uguaglianza 
di tutti in dignità e diritti, al comune cammino degli uomini e dei popoli verso una sempre più 
convinta unità. Mai come oggi c'è stata una consapevolezza tanto diffusa del legame di 
interdipendenza tra gli uomini e i popoli, che si manifesta a qualsiasi livello.413 
Il rapidissimo moltiplicarsi delle vie e dei mezzi di comunicazione « in tempo reale », quali sono 
quelli telematici, gli straordinari progressi dell'informatica, l'accresciuto volume degli scambi 
commerciali e delle informazioni, stanno a testimoniare che, per la prima volta dall'inizio della storia 
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dell'umanità, è ormai possibile, almeno tecnicamente, stabilire relazioni anche tra persone lontanissime 
o sconosciute. 
A fronte del fenomeno dell'interdipendenza e del suo costante dilatarsi, persistono, d'altra parte, in 
tutto il mondo, fortissime disuguaglianze tra Paesi sviluppati e Paesi in via di sviluppo, alimentate 
anche da diverse forme di sfruttamento, di oppressione e di corruzione che influiscono negativamente 
sulla vita interna e internazionale di molti Stati. Il processo di accelerazione dell'interdipendenza tra le 
persone e i popoli deve essere accompagnato da un impegno sul piano etico-sociale altrettanto 
intensificato, per evitare le nefaste conseguenze di una situazione di ingiustizia di dimensioni 
planetarie, destinata a ripercuotersi assai negativamente anche negli stessi Paesi attualmente più 
favoriti. (Compendio DSC, 2004, n. 192) 

 
- i due grandi valori, oggi estromessi – purtroppo! – dall’economia: la gratuità e la reciprocità: 
 

 cfr. Luigino Bruni in: BRUNI-RICCARDI-ROTASCALABRINI-SEQUERI, L’uomo spirituale e l’homo 
œconomicus, Glossa, Milano 2013, pp. 106.116. 
Nella stessa linea, vale la pena considerare i numerosi stimoli che provengono dalla Scuola di 
Economia Civile, che si rifà alle intuizioni dell’economista Antonio Genovesi (1713-1769), oggi 
riproposte da illustri esponenti come L. Bruni, L. Becchetti e S. Zamagni (vedi l’aneddoto dei 
cammellieri). 
L’intuizione di fondo, in linea con quanto abbiamo ascoltato nelle citate pagine di L. Bruni, è 
quella di far entrare la dimensione della gratuità dentro i rapporti economici, e non al di fuori, 
quasi come un’eccezione, riservata ai “cuori generosi” e alle anime sante predisposte a slanci di 
carità. Un esempio – che si ritrova anche in Internet con qualche video di una conferenza di 
Stefano Zamagni – può aiutarci a cogliere il significato di quanto andiamo dicendo: vedi 
aneddoto del cammelliere che dà in eredità i suoi 11 cammelli ai figli, suddivisi nella 
proporzione per ciascuno dei figli rispettivamente di 1/2, 1/3, 1/6. La soluzione si ottiene solo 
grazie alla donazione gratuita di un cammello da parte di un altro cammelliere che “regala” 1 
cammello per rendere eseguibili le frazioni con numeri naturali. Esito: nessuno perde, tutti ci 
guadagnano. E il guadagno più importante ed evidente è quello delle relazioni di fiducia 
reciproca e di riconoscenza che si instaurano. Ecco ciò che proprio l’economia di matrice 
smithiana (quella ancor oggi dominante, in una logica capitalistica) ha dimenticato: le relazioni 
di fiducia e di reciprocità, assai importanti per un’economia che funzioni, mentre invece tutta 
l’attenzione si è concentrata sui bene materiali (la ricchezza) posseduti. In tal modo però, 
estromettendo il valore della persona e, di conseguenza, l’etica ci si espone ad un’economia 
ingannevole, con gli esiti che la recente e disastrosa “crisi economica” ha evidenziato. 

 
 
Da un’economia di “valori” a un’economia di “valore” 

Siamo passati attraverso una conoscenza della situazione, che abbiamo cercato di riconoscere nel 
suo anelito di conversione, per puntualizzare poi alcuni criteri della DSC che ci aiutino ad orientarci 
nel contesto della vita economica e sociale. Abbiamo ora bisogno di non fermarci qui, ma di 
tradurre in scelte pratiche di vita le intuizioni che la fede e il Vangelo ci consegnano. 
Tento allora di indicare delle prospettive di impegno e di presenza dei cattolici oggi, per un 
rinnovamento dell’economia. Non si parla di utopia, ma di sapienza evangelica, che ha bisogno di 
apertura, accoglienza, convinzione da parte nostra. Dando retta a queste idee, esse potranno crescere 
e innervare il nostro tessuto economico e sociale. Non è un’utopia perché nel passato è già successo, 
quando i cattolici hanno avuto il coraggio (e le possibilità) del protagonismo. Oggi si può ripetere la 
medesima avventura, riconoscendo che la felicità non sta nel “divano” (cfr. quanto riportato prima 
di papa Francesco alla GMG di Cracovia). 
Anche la Settimana Sociale dei Cattolici Italiani celebrata a Cagliari lo scorso ottobre ci ha dato 
modo di confrontarci su un lavoro, e quindi su un’economia, che possano essere “liberi, creativi, 
partecipativi, solidali”, offrendoci la via delle “buone pratiche” in atto, esito di un lavoro 
“generativo” di valori (e non solo valore), in cui centralità della persona e bene comune siano realtà 
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salvaguardate e promosse (cfr. il docufilm Il lavoro che vogliamo, di Andrea Salvadore. Cfr. nel 
video la testimonianza molto significativa a partire dal min. 00:34’). 
Per concludere vorrei indicare, tradotte in alcuni slogan, alcune vie per essere lievito che fa 
fermentare la massa 
- Dal “non c’è nessuno” a una “presenza” (cfr. mons. Adriano Vincenzi in occasione del Premio 

Toniolo 2016 a Pieve di Soligo), capace di legare l’economia all’etica. Ovvero: dai “pensierini 
spirituali” allo spirito di profezia; dalla beneficenza alla responsabilità sociale. 

- Dal nichilismo ai valori, dalla tecnica alla fiducia (primato delle relazioni) 
- Dal pensiero omologato allo spirito critico (non solo in ambito economico…) 
- Dalla globalità all’attenzione per il territorio (genius loci) 
 
Per concludere, è doveroso uno sguardo al Beato Giuseppe Toniolo, il quale guardava la realtà non 
dalla prospettiva dell’economia o della politica, attento a compiacere i poteri forti, ma guardava a 
come stava la sua gente. Come “pastore con odore di pecore”, gli interessava che la gente attorno a 
lui stesse bene. Questa stessa prospettiva è, da laici, l’orizzonte di un impegno “pastorale”. Quello 
stesso impegno che Toniolo aveva saputo intravedere e che gli ha permesso di affermare 110 anni 
fa: “Noi credenti sentiamo nel fondo dell’anima che chi definitivamente recherà a salvamento la 
società presente non sarà un diplomatico, un dotto, un eroe, bensì un santo, anzi una società di 
santi” (G. TONIOLO, Trattato di economia sociale, 1907). 
A noi il compito, nel determinarsi delle nostre libertà, di mutare la “profezia” di Toniolo in 
testimonianza di una prassi in atto. 
 

Don Andrea Forest 


