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EDITORIALE
Paolo Petracca

L’

Esortazione apostolica Evangelii Gaudium è un grande
dono per tutta la Chiesa: in essa infatti il papa traccia la
via affiché la Chiesa riscopra con vigore il proprio essere
Chiesa missionaria, Chiesa in uscita verso le periferie esistenziali,
verso i luoghi più lontani e nascosti, dove con maggiore difficoltà il messaggio evangelico risuona con tutta la sua limpida forza.
Ma se è dono, è allo stesso tempo consegna di responsabilità:
ogni cristiano (ma potremmo senz’altro ampliare il riferimento: ogni
uomo e ogni donna di buona volontà) deve sentirsi coinvolto in
un dinamismo che ponga la persona umana al centro della sua
attenzione.
Come ACLI, intendiamo accogliere con la massima serietà ed impegno tale dono e tale responsabilità. Non è del resto casuale la
scelta fatta con il presente numero dei Quaderni per il Dialogo
e la Pace: prendere in considerazione in maniera privilegiata le
tematiche sociali racchiuse nelle pagine della Evangelii Gaudium,
dunque le tematiche più prossime alla nostra vocazione associativa, che è quella appunto di porci come fermento critico, strumento
pedagogico e lettura politica in ordine alle molte questioni che attraversano la società.
Più volte, nei mesi scorsi, papa Francesco lo ha ripetuto: la Chiesa
non deve cadere nel rischio dell’introversione. Meglio una Chiesa
che sbaglia, piuttosto che una Chiesa ripiegata su se stessa. Non
diversamente ci ha ammonito l’arcivescovo di Milano cardinale
Scola: il campo è il mondo, lo sguardo della Chiesa e dei cristiani
va costantemente rivolto agli innumerevoli ambiti di discernimento
che costituiscono la realtà secolare. Con un’aggiunta: il magistero
sociale della Chiesa, tanto più nella sua formulazione in parte inedita della Evangelii Gaudium, chiede l’interpretazione fattiva e l’attuazione da parte di tutti; non si propone come una lezione calata
dall’alto, ma come un insegnamento destinato a crescere e portare
frutto nell’azione dei singoli e delle comunità cristiane.

Paolo Petracca
presidente
provinciale
Acli Milanesi

Possiamo dire che tutti i contributi del presente Quaderno si pongono in quest’ottica. Dall’economia alla finanza, dall’esclusione
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dei poveri e dall’idolatria del denaro fino all’inclusione dei migranti,
davvero tante potrebbero essere le piste di riflessione. Non però
una riflessione astratta, ma una condivisione tesa a cambiare le
cose. O forse meglio: a cambiare noi stessi, visto che la questione
è anzitutto di tipo antropologico-culturale e trova il suo punto di
partenza nel nostro modo di comprendere e valutare la realtà.
L’espressione con la quale mi permetto di salutare il presente Quaderno non è allora “buona lettura!”, ma “buon lavoro!”. Quello che
si dischiude davanti a noi è davvero un lavoro, quello cioè di far
nostri – almeno nei limiti del possibile – i molti stimoli che il papa
ci rivolge, così da rendere noi stessi, la nostra associazione e la
società intera un po’ migliori. Non limitiamoci a leggere la Evangelii
Gaudium (cosa che peraltro sarebbe già lodevole) per poi riporla
negli scaffali del salotto o della sede del Circolo, ma facciamola diventare un vero strumento di lavoro. Sarà un impegno più faticoso,
ma potrà condurre a ben altri risultati.

4
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COME INTERPRETARE IL
MAGISTERO SOCIALE DELLA
CHIESA.
Il carattere sorprendente della
Evangelii Gaudium

Francesco
Totaro
docente di
Filosofia
morale presso
l’Università
degli Studi
di Macerata

Francesco Totaro

1. Il problema

C

ome interpretare il magistero sociale della Chiesa? Come
un messaggio che viene dall’alto e chiede una recezione
ossequiosa o addirittura passiva? Oppure come un messaggio che raccoglie le esperienze della comunità ecclesiale per
illuminarle con un pensiero che si affida alla elaborazione attiva
dei credenti e di quanti siano interessati al messaggio stesso? Nel
primo caso avremmo – e ciò avviene molto spesso – un’attenzione
effimera e di maniera, accompagnata da vampate enfatiche destinate a spegnersi rapidamente.
Alla curiosità per l’evento ‘eccezionale’ subentra l’indifferenza sostanziale e l’inconsistenza degli effetti reali. Nel secondo caso si
creerebbero le condizioni adatte a tradurre i suggerimenti del messaggio in ipotesi di lavoro che ambiscono a incidere in maniera
robusta e duratura sulle sorti della convivenza. Per lo più si ritiene
che l’uno o l’altro tipo di risposta alla trasmissione del messaggio
dipenda da motivi che sembrano esterni alla sua formulazione intrinseca. A guardare meglio le cose si dovrebbe invece ammettere
che a decidere della versione ‘passiva’ o di quella ‘attiva’, nell’assunzione dell’insegnamento sociale della Chiesa, sia il modo stesso in cui tale insegnamento viene concepito.

»come

interpretare
il magistero
sociale della
Chiesa?

La Evangelii Gaudium fornisce una visione del magistero sociale
della Chiesa che può essere molto utile ai fini di una interpretazione di tipo attivo. Commetteremmo un vero peccato di omissione se
trascurassimo di dare un’adeguata rilevanza allo stile inedito che
caratterizza il documento e incide anche sull’articolazione delle
sue proposte.
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2. La missione e i rischi del magistero: silenzio e mutilazione

»Il concetto

sul quale
si impernia
l’Esortazione
apostolica
è quello di
missione

Il concetto sul quale si impernia l’Esortazione apostolica, che forse
non a caso non si qualifica formalmente come enciclica, è quello
di “missione”. Occorre guardarsi da una declamazione superficiale
del termine. Siamo infatti abituati, sin troppo, a sentir parlare di
mission in termini funzionali all’attività economica (mission aziendale, dell’impresa ecc.). In questo contesto la parola è una cifra
riassuntiva di strategie di produzione e di vendita dei prodotti e
serve a un’immagine di reputazione sul mercato. Nell’ambito ecclesiale, d’altro canto, la parola missione viene ripetuta spesso come
uno slogan generico. Nella Evangelii Gaudium la missione indica
invece, in un’accezione pregnante e puntuale, la ragion d’essere
del magistero sociale e scandisce sia i suoi modi di formazione
sia i suoi compiti. Perciò è opportuno, partendo da questa connotazione fondamentale, cogliere il più possibile la sua ricchezza di
significato e il suo spessore.
In via preliminare, vorrei però sottolineare alcuni rischi messi in
luce con chiarezza, nel documento di Francesco, riguardo agli
esiti, non certo ottimali, cui può andare incontro l’accoglienza del
messaggio ecclesiale:
«Nel mondo di oggi, con la velocità delle comunicazioni e la selezione interessata dei contenuti operata dai media, il messaggio che annunciamo corre
più che mai il rischio di apparire mutilato e ridotto ad alcuni suoi aspetti secondari. Ne deriva che alcune questioni che fanno parte dell’insegnamento
sociale della Chiesa rimangono fuori del contesto che dà loro senso» [par.
34].

Questo rischio, di svuotamento di senso, si collega con un altro
ancora più subdolo, legato al fatto, anch’esso di natura epocale,
che “oggi” i documenti ecclesiali «non destano lo stesso interesse
che in altre epoche, e sono rapidamente dimenticati» [par. 25] E
proprio a ridosso di questa considerazione molto realistica, si chiede che «tutte le comunità facciano in mode di porre in atto i mezzi
necessari per avanzare nel cammino di una conversione pastorale
e missionaria, che non può lasciare le cose come stanno». Insomma, se non si vuole ridurre l’insegnamento ecclesiale a un mero
adempimento amministrativo e condannarlo quindi alla sua archiviazione sostanziale, occorre che l’intera comunità ecclesiale, “in
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tutte le regioni della terra”, si costituisca in uno stato permanente di
missione (la formula è tratta, non casualmente, da un documento
della V Conferenza generale dell’episcopato latino-americano e
dei Caraibi).

3. Una fonte corale del magistero

Penso che dalla consapevolezza dei rischi di mutilazione e di
emarginazione derivi una idea più matura dell’insegnamento sociale, che non solo coinvolge l’insieme delle comunità ecclesiali, ma esige anche che la fonte dell’insegnamento sia concepita
già in sé con una connotazione di natura corale. Il magistero non
può essere compito esclusivo di un’autorità avulsa in origine dal
riferimento al popolo dei credenti, per chiamarlo magari in causa
soltanto nel momento della sua applicazione esecutiva, ma deve
essere nella sua stessa nascita condivisione di un impegno per il
quale non sarebbe sufficiente una investitura riservata ai vertici
dell’istituzione. Il magistero si colloca nel cuore della “comunità
evangelizzatrice”.
Questo stile di coinvolgimento e di collaborazione è alla base della
redazione della Esortazione e della scelta dei suoi contenuti:

»una con-

notazione di
natura corale

«Ho accettato con piacere l’invito dei Padri sinodali di redigere questa Esortazione. Ho consultato anche diverse persone, e intendo inoltre esprimere
le preoccupazioni che mi muovono in questo momento concreto dell’opera
evangelizzatrice della Chiesa. Sono innumerevoli i temi connessi all’evangelizzazione nel mondo attuale che qui si potrebbero sviluppare. Ma ho rinunciato a trattare in modo particolareggiato queste molteplici questioni che
devono essere oggetto di studio e di attento approfondimento. Non credo
nemmeno che si debba attendere dal magistero papale una parola definitiva
o completa su tutte le questioni che riguardano la Chiesa e il mondo. Non
è opportuno che il papa sostituisca gli Episcopati locali nel discernimento di
tutte le problematiche che si prospettano nei loro territori. In questo senso,
avverto la necessità di procedere in una salutare “decentralizzazione”» [par.
16].

E allora l’intento della Esortazione si concentra nello sforzo di
«proporre alcune linee che possano incoraggiare e orientare in
tutta la Chiesa una nuova tappa evangelizzatrice, piena di fervore
e di dinamismo» [par. 17]. Non si tratta tanto di definire una dottrina e di darla per conclusa, ma piuttosto di stimolare la passione
per un cammino di ricerca e di animazione.
È questo uno dei significati fondamentali della “missione evange-
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»uscita missionaria

lizzatrice della Chiesa”, intesa dinamicamente come “uscita missionaria”, la quale è una forza centrifuga che stimola a «uscire
dalla propria comodità e avere il coraggio di raggiungere tutte le
periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo» [par. 20].

4. Tensione missionaria e conversione trasformatrice

La tensione missionaria è un movimento congiunto di conversione
e di estroversione, che deve penetrare capillarmente in tutte le
fibre della comunità ecclesiale. Alla preoccupazione dell’autopreservazione viene opposta quella della trasformazione:
«Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le
consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo attuale, più che
per l’autopreservazione. La riforma delle strutture, che esige la conversione
pastorale, si può intendere solo in questo senso: fare in modo che esse diventino tutte più missionarie, che la pastorale ordinaria in tutte le sue istanze
sia più espansiva e aperta, che ponga gli agenti pastorali in costante atteggiamento di “uscita” e favorisca così la risposta positiva di tutti coloro ai quali
Gesù chiede la sua amicizia» [par. 27].

La conversione investe ogni espressione ecclesiale, procedendo
dal basso verso l’alto. Vale la pena soffermarsi su quanto si dice
riguardo alla figura episcopale:
«Il Vescovo deve sempre favorire la comunione missionaria nella sua Chiesa
diocesana perseguendo l’ideale delle prime comunità cristiane, nelle quali i
credenti avevano un cuore solo e un’anima sola (cfr. At 4, 32). Perciò, a volte
si porrà davanti per indicare la strada e sostenere la speranza del popolo, altre volte starà semplicemente in mezzo a tutti con la sua vicinanza semplice
e misericordiosa, e in alcune circostanze dovrà camminare dietro al popolo,
per aiutare coloro che sono rimasti indietro e – soprattutto – perché il gregge
stesso possiede un suo olfatto per indicare nuove strade» [par. 31].

Il movimento di conversione missionaria tocca anche il papato:
«A me spetta, come Vescovo di Roma, rimanere aperto ai suggerimenti
orientati a un esercizio del mio ministero che lo renda più fedele al significato
che Gesù Cristo intese dargli e alle necessità attuali dell’evangelizzazione»
[par. 32].

Con evidente accenno critico, si sottolinea che poca strada è stata fatta nella direzione della riforma delle strutture centrali della
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Chiesa e delle Conferenze episcopali come soggetti di nuove attribuzioni concrete, tra cui il riconoscimento di “qualche autorità
dottrinale”.
Questa dinamica trasformatrice è però un compito che non può
essere delegato separatamente a nessuna delle figure chiamate
in causa, poiché si tratta di un compito che può essere intrapreso
e sviluppato soltanto da un’assunzione complessiva di responsabilità partecipata a tutti i livelli:

»un’assun-

zione complessiva di
responsabilità
partecipata

«Invito tutti a essere audaci e creativi in questo compito di ripensare gli obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi evangelizzatori delle proprie comunità. Una
individuazione dei fini senza un’adeguata ricerca comunitaria dei mezzi per
raggiungerli è condannata a tradursi in mera fantasia. Esorto tutti ad applicare con generosità e coraggio gli orientamenti di questo documento, senza
divieti né paure. L’importante è non camminare da soli, contare sempre sui
fratelli e specialmente sulla guida dei Vescovi, in un saggio e realistico discernimento pastorale» [par. 33].

In questa chiamata alla ricerca comunitaria dei mezzi c’è spazio
specialmente per l’iniziativa dei laici, di cui si parla più avanti come
«l’immensa maggioranza del popolo di Dio, al cui servizio c’è la minoranza dei ministri ordinari» [par. 102]. Della “responsabilità laicale” si lamenta un esercizio finora deficitario, non solo perché in
alcuni casi i laici «non si sono formati per assumere responsabilità
importanti», ma anche perché in molti altri casi non hanno trovato
«spazio nelle loro Chiese particolari per poter esprimersi ed agire,
a causa di un eccessivo clericalismo che li mantiene al margine
delle decisioni». Ce n’è abbastanza, in prospettiva laicale, per essere spronati a conquistare spazi e rimboccarsi le maniche!

»responsabilità laicale

5. Carattere sorprendente della Evangelii Gaudium

L’idea di un magistero partecipato dai diversi soggetti della comunità ecclesiale, senza negare la peculiarità delle funzioni e dei
ministeri ma riqualificandone il ruolo oltre la tentazione del loro
esercizio separato e oltre la chiusura in malintese competenze
esclusive, sfalda la rappresentazione monolitica e stantia della gerarchia delle appartenenze. Il magistero deve vivere nella varietà
dei linguaggi e degli ambiti culturali nei quali il seme di cui è portatore trova un terreno fecondo e appropriato. Con questa fisionomia
dinamica, che gli deriva dalla costitutiva apertura missionaria, il
suo annuncio può dialogare, senza dogmatismi e senza complessi
d’inferiorità, con i molteplici campi del sapere e delle scienze, in
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modo che i suoi stessi limiti diventino occasione di confronto e di
crescita.
Diventando elaborazione diffusa e sperimentazione capillare da
parte di tutte le componenti della comunità ecclesiale, il messaggio magisteriale può tutelarsi dai rischi, sopra denunciati, della riduzione al silenzio, che spesso segue alla divulgazione enfatica
ed effimera dei media, e della mutilazione dovuta a letture interessate e distorsive.

nismo ecclesiale

Dicevamo all’inizio che l’interpretazione del messaggio ecclesiale
dipende da come esso è congegnato e da come concepisce se
stesso. Un messaggio aperto in senso missionario, e costruito con
modalità missionaria, non può svilirsi a catalogo di precetti astratti
o di ricette di facile impiego, bensì deve nutrirsi di un lavoro incessante di interpretazione libera e responsabile, la quale consente
di mettere in campo energie creative e capaci di suscitare effetti
concreti.
La Evangelii Gaudium, riprendendo anche gli stimoli più significativi presenti nei documenti pontifici precedenti, ci propone perciò, in
modo sorprendente, possibilità inedite di interpretazione del magistero e ci chiama a un protagonismo ecclesiale più vigoroso.

10
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»un protago-

I NODI SOCIALI DELL’EVANGELII
GAUDIUM
Walter Magnoni

Il rapporto tra fede e vita

«I

l Kerygma possiede un contenuto ineludibilmente sociale:
nel cuore stesso del Vangelo vi sono la vita comunitaria e
l’impegno per gli altri. Il contenuto del primo annuncio ha
un’immediata ripercussione morale il cui centro è la carità» [par.
177]. Credo che in questo passaggio si possa rintracciare il vero
nodo dell’intera Esortazione apostolica di Papa Francesco.
Il numero 177 dell’Evangelii Gaudium, pur nella sua estrema sinteticità, racchiude il nocciolo dell’approccio del Pontefice alla questione sociale. Il cristiano è tale solo se vive da cristiano: è la vita
a rendere credibile il culto. Il Vangelo di Gesù si gioca tutto sul
terreno del riconoscimento, della costitutività, del legame sociale
e di come l’amare Dio passi necessariamente per la cura verso i
fratelli. La questione centrale da cui poi si dipanano tutte le altre
è rappresentata dal rapporto tra fede e vita: «L’accettazione del
primo annuncio, che invita a lasciarsi amare da Dio e ad amarlo
con l’amore che Egli stesso ci comunica, provoca nella vita della
persona e nelle sue azioni una prima e fondamentale reazione:
desiderare, cercare e avere a cuore il bene degli altri» [par. 178].
Questa convinzione che Papa Francesco ha coltivato per tutta la
sua vita è il filo rosso che non solo appare nel testo in questione,
bensì in questo primo periodo del suo Ministero da Papa.
Credere in Gesù apre automaticamente ad una vita di carità che
tocca tutte le dimensioni del sociale.

Walter Magnoni
responsabile
Servizio per
la Pastorale
Sociale e
il Lavoro
dell’Arcidiocesi
di Milano

»il cristiano

è tale solo se
vive da cristiano

Non chiudersi nella tristezza individualista

La prima conseguenza di questo stile del cristiano è quello di essere portatore di una gioia che scaturisce dalla speranza insita
nella Buona Notizia di Gesù. La gioia del Vangelo si oppone alla
«tristezza individualista che scaturisce dal cuore comodo e avaro,
dalla ricerca malata di piaceri superficiali, dalla coscienza isolata»
[par. 2].
Gli altri sono costitutivi del nostro essere persone e il riconoscere
l’importanza degli altri nei nostri giorni è altrettanto decisivo per
non cadere in un solipsismo che ci rende tristi e autoreferenziali.
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»odore delle
pecore

»cultura dello
scarto

»globalizzazione dell’indifferenza

L’immagine che il Papa utilizza è quella dell’ “odore delle pecore”,
infatti egli scrive: «La comunità evangelizzatrice si mette mediante
opere e gesti nella vita quotidiana degli altri, accorcia le distanze, si abbassa fino all’umiliazione se è necessario, e assume la
vita umana, toccando la carne sofferente di Cristo nel popolo. Gli
evangelizzatori hanno così “odore di pecore” e queste ascoltano
la loro voce» [par. 24].
Vita comunitaria e impegno per gli altri sono il vero antidoto contro
due mali che il Papa in tanti suoi interventi ha denunziato e che
ritroviamo anche nell’Evangelii Gaudium: la cultura dello “scarto” e
la globalizzazione dell’indifferenza.
Infatti l’altro, colui che mi sta di fronte e mi è prossimo, può essere
facilmente strumentalizzato. «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”» [par. 53].
Se questa è la denuncia della cosiddetta “cultura dello scarto”, il
suo completamento sta nella “globalizzazione dell’indifferenza”,
espressione usata per la prima volta nel luglio 2013 nel famoso
discorso di Lampedusa. Tale espressione la ritroviamo nell’Esortazione: «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» [par. 54].

Recuperare uno stile di vita solidale

Cultura dello scarto e globalizzazione dell’indifferenza sono il risultato di stili di vita individualistici che generano la perdita del lega-

12
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me sociale, ovvero l’incapacità a vivere in maniera solidale. Ma vi
è di più nello scritto del Papa, egli sostiene infatti che: «la parola
“solidarietà” si è un po’ logorata e a volte la si interpreta male,
ma indica molto più di qualche atto sporadico di generosità» [par.
188]. All’origine di un tale logorio troviamo il rapporto personale
con le ricchezze. Il Papa è esplicito: «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» [par. 55].
L’uomo divenuto schiavo del denaro perde di vista i valori di fondo
della vita umana e si danna in una ricerca affannata che non lo
soddisfa mai. Ha ragione Papa Francesco a evidenziare la crisi
antropologica che sta alla radice di tutto. Come può l’uomo ritrovare il senso dei suoi giorni e liberarsi dall’adorazione dell’antico
vitello?
La sfida che ci attende è urgente e fondamentale, in gioco vi è il futuro dell’umanità ed il recupero del legame sociale colto in chiave
solidale è una via virtuosa da percorrere senza perdere tempo.
La cultura dello scarto e la globalizzazione dell’indifferenza mostrano il volto di persone auto-centrate, incapaci di cogliere il dolore di chi è loro prossimo. Per usare ancora una volta le parole del
Papa, il problema è quello del prevalere nelle persone dell’«accidia
egoista» [par. 81]. Imparare a guardare i bisogni di chi incontriamo
è il primo passo per recuperare un atteggiamento solidale in linea
col samaritano del Vangelo che vede l’uomo ferito e ne prova compassione. In tal senso «la solidarietà si deve vivere come la decisione di restituire al povero quello che gli corrisponde» [par. 189].
Al contrario di Caino che alla domanda di Dio su dov’è il fratello risponde: “sono forse custode di mio fratello?”, la solidarietà
scaturisce dal sentirsi responsabili di chi incontriamo sul nostro
cammino.
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Il grido del povero è fastidioso, è come un allarme che suona e che
ci penetra nelle orecchie. Tutti abbiamo fatto l’esperienza dell’essere colti dal suono di un allarme, magari di quelli che provengono
dagli appartamenti e che subito innervosiscono. Quando questo
accade speriamo soltanto una cosa: che quel suono invasivo cessi al più presto. Appena l’allarme cessa noi tiriamo un sospiro di
sollievo e continuiamo nelle nostre importanti attività. Solo di rado
qualcuno va a verificare che quell’allarme non stesse suonando
proprio perché erano in azione dei ladri. A noi interessa che l’allarme si sia interrotto e le nostre orecchie possano riposare.
Purtroppo la stessa dinamica ci capita di viverla di fronte ai poveri:
desideriamo che non ci sia il loro grido, poco c’interessa che stiano
bene. Una volta che ci lasciano in pace noi siamo a posto anche
con la nostra coscienza.

»Il male di-

storce la realtà
e suscita desideri di accumulo per sé

Perché siamo così auto-centrati? Perché il dono non è mai spontaneo? Perché da sempre sembra prevalere l’egoismo?
Forse a tutte queste domande si potrebbe rispondere semplicemente dicendo che tutto ciò accade perché il male esiste. Come
Gesù, ogni uomo è tentato dal male che si presenta sempre col
volto di un seduttore che promette più di quanto può realmente
dare. Il male distorce la realtà e suscita desideri di accumulo per
sé. Non possiamo essere ingenui e non vedere come ogni uomo
è tentato e il luogo dove la battaglia si svolge è il cuore. Il cuore
dell’uomo è un terreno di lotta.
Guerre, contese, omicidi, furti, violenze nascono sempre dalla
tentazione del male e dal desiderio di prevalere sull’altro che, anziché essere riconosciuto come fratello, è colto come nemico e
avversario.
Giovanni Paolo II chiamò questa presenza diffusa del male che
contagia le persone col nome di “strutture di peccato” e intravide
nella brama esclusiva del profitto e nella sete di potere le caratteristiche principali di tali strutture. Non a caso Wojtyla suggerì la via
della solidarietà quale antidoto alle strutture di peccato.

Contro la mondanità spirituale

La solidarietà infatti contrasta uno dei mali della Chiesa: la mondanità spirituale.
«La mondanità spirituale, che si nasconde dietro apparenze di
religiosità e persino di amore alla Chiesa, consiste nel cercare,
al posto della gloria del Signore, la gloria umana ed il benessere
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personale» [par. 93]. Infatti, il lasciarsi provocare dal bisogno che
s’incontra preserva da quel rischio che il Papa definisce il peccato
del «si dovrebbe fare». Lo stile da correggere è quello di chi dà
istruzioni rimanendo all’esterno. «Coltiviamo la nostra immaginazione senza limiti e perdiamo il contatto con la realtà sofferta del
nostro popolo fedele» [par. 96].
Al contrario la solidarietà è liberante perché abbatte la prigionia
dell’io che si apre fiducioso al volto dell’altro e così scopre la propria origine di essere in relazione.
Tutto questo ci riporta al punto da cui siamo partiti, ovvero il riconoscimento di come vita comunitaria e impegno con gli altri rendano l’uomo più uomo e permettano al cristiano di vivere la sua fede
precisamente dentro il vivere sociale quale unico terreno dove è
chiamato a giocare la propria vita.
Dunque un solo nodo sociale decisivo: la cura del nesso tra fede
e vita, che permette di non cadere nella cultura dello scarto e nella globalizzazione dell’indifferenza, ma di essere gioiosi uomini e
donne che costruiscono la storia attraverso il tessere feconde trame di solidarietà.
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L’INCLUSIONE SOCIALE
DEI POVERI
Paolo Colombo

L’

inclusione sociale dei poveri è il titolo del II paragrafo del IV
capitolo della Evangelii Gaudium [parr. 186-216] e rappresenta il logico approfondimento di quanto troviamo ai paragrafi 53-54, dove è espresso un giudizio fortemente negativo nei
confronti di quella che il papa chiama economia dell’esclusione.
Viviamo in un mondo in cui il benessere è sicuramente più diffuso
rispetto al passato; si è però al contempo diffusa anche una “cultura dello scarto” tale per cui il mondo è per così dire diviso in due
tronconi: chi ha e chi non ha, chi può e chi non può. I poveri si pongono in questa seconda fascia. Ancora di più: «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”» [par. 53].
Come è possibile che società avanzate, mondi le cui culture si
sono sviluppate nel corso dei secoli vivano al proprio interno dinamiche di questo genere? Come è possibile che troppi cristiani
rimangano indifferenti di fronte alla “esclusione” di tanti loro fratelli? E cosa fa la Chiesa per rispondere a tali ingiustizie? Sono
queste le domande su cui si articola il paragrafo che ora andiamo
a commentare.

Dall’esclusione all’inclusione sociale dei poveri

»i poveri hanno un posto
privilegiato nel
cuore di Dio

16

Va anzitutto detto che quelle di papa Francesco non sono riflessioni di natura socio-economica. Non è ambizione del papa fornire
agli esperti una lezione di economia, né additare ai politici vie di
soluzione ai conflitti che lacerano il nostro mondo. Si tratta invece
di ammonimenti che vanno al cuore dei problemi e toccano nel
vivo le coscienze, riflettendosi in maniera tutt’altro che generica
sulle scelte e sui comportamenti.
L’analisi del papa si struttura su una affermazione di fondo: i poveri
hanno un posto privilegiato nel cuore di Dio. Ora, lo sguardo di Dio
deve diventare lo sguardo anche della Chiesa e dei cristiani. «La
bellezza stessa del Vangelo non sempre può essere adeguatamente manifestata da noi, ma c’è un segno che non deve mai man-
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care: l’opzione per gli ultimi, per quelli che la società scarta e getta
via» [par. 195]. È questo il punto dal quale muovere per comprendere la prospettiva sulla quale papa Francesco vuole condurci:
come cristiani siamo chiamati a far nostra l’intenzione fondamentale (per molti aspetti misteriosa, indecifrabile per l’occhio umano)
di Dio, stante la quale al primo posto sono gli ultimi, non i primi. È
la lezione del Magnificat (Lc 1), è la lezione delle beatitudini (Mt 5).
Una lezione ardua da intendere, posto che quasi inevitabilmente
siamo tutti portati a sentirci meglio nelle posizioni più comode che
sono quelle di dominio, di ricchezza, di prestigio sociale.
«Per questo desidero una Chiesa povera per i poveri» [par. 198].
Francesco non desidera una Chiesa che “si china” sui poveri, con
indubbia generosità ma da ultimo con un senso di estraneità e
distanza. Desidera invece una Chiesa che sia essa stessa povera, partecipe della povertà voluta e amata da Gesù e proprio per
questo una Chiesa che si senta prima di tutto “a casa propria” con
i poveri. Un esempio: qualche settimana fa Francesco si è recato
in visita pastorale a Cassano allo Ionio. Era previsto l’afflusso di un
grande numero di persone e il papa ha voluto che le prime file non
fossero riservate alle autorità locali ma ai poveri, ai malati e ai portatori di handicap. Un gesto simbolico che conferma le parole e dà
loro maggiore peso: sono infatti i poveri i più vicini al Signore. La
Chiesa non vuole presentarsi come un centro di potere, nella cui
immediata prossimità si collocano altri poteri istituiti, ma come la
testimonianza della prossimità di Dio a ogni uomo e a ogni donna
a partire dai più deboli e fragili.
Non sappiamo se e quando la società sarà capace di includere
pienamente i poveri. Una cosa è però certa: la Chiesa è chiamata
ad anticipare tali tempi ponendosi come germe di profezia e accogliendo con tutta la passione di cui è capace quanti stentano a
trovare un posto sia pur minimale all’interno dei gangli sociali.

»desidero

una Chiesa
povera per i
poveri

Alcune applicazioni

L’attenzione verso i poveri e gli esclusi non può essere accompagnata da forme di connivenza nei confronti di strutture economiche e sociali che di tale esclusione sono la causa. L’amore della
Chiesa per i poveri non può far dimenticare le troppe condizioni di
miseria presenti nel nostro mondo, che ad alta voce chiedono interventi emancipativi. Anche questo trova limpida espressione nelle pagine della Evangelii Gaudium, a costo di qualche battuta ironica nei confronti della stessa prassi ecclesiale: «È un messaggio
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»occorre

passare da
una cultura
dell’esclusione
a una cultura
dell’inclusione

»destinazione universale
dei beni

18

così chiaro, così diretto, così semplice ed eloquente, che nessuna
ermeneutica ecclesiale ha il diritto di relativizzarlo. La riflessione
della Chiesa su questi testi non dovrebbe oscurare o indebolire il
loro significato esortativo, ma piuttosto aiutare a farli propri con
coraggio e fervore. Perché complicare ciò che è così semplice?»
[par. 194]. L’applicazione è del tutto lineare: occorre passare da
una cultura dell’esclusione a una cultura dell’inclusione; occorre
passare da azioni legislative e socio-economiche che emarginano
ad azioni che permettano a tutti gli uomini e a tutte le donne, in
qualsiasi Paese del mondo, di vivere con la massima dignità la
propria esistenza.
Ne discende il carattere fondamentale da attribuire alla solidarietà.
«La solidarietà è una reazione spontanea di chi riconosce la funzione sociale della proprietà e la destinazione universale dei beni
come realtà anteriori alla proprietà privata. Il possesso privato dei
beni si giustifica per custodirli e accrescerli in modo che servano
meglio al bene comune, per cui la solidarietà si deve vivere come
la decisione di restituire al povero quello che gli corrisponde» [par.
189]. Quello della proprietà privata è un nodo ampiamente dibattuto in seno al magistero sociale della Chiesa, che a più riprese
ne ha ribadito la pertinenza soprattutto in contrapposizione all’ideologia marxista che viceversa vedeva in ogni forma di proprietà
privata un sopruso rispetto al primato del collettivo. Non bisogna
però dimenticare che neppure la proprietà privata rappresenta un
assoluto. Lo insegnava già Tommaso d’Aquino e il magistero sociale della Chiesa non lo ha mai dimenticato: la proprietà privata è
lecita ma in ogni caso seconda rispetto al primum rappresentato
dalla destinazione universale dei beni. È evidente che a nessuno
deve mancare l’essenziale; in tal caso alla proprietà privata devono essere poste precise limitazioni attraverso una certa redistribuzione dei beni, che in fondo non è altro che la restituzione ai poveri
di quanto già loro appartiene.
Perché un numero esiguo di persone gode il possesso di una
larghissima fetta della ricchezza? Perché, per rimanere in Italia,
il 10% più povero della popolazione stenta a possedere l’1% dei
beni produttivi? Se applichiamo in maniera diretta il principio della
destinazione universale dei beni, tali proporzioni emergono come
insostenibili. Riascoltiamo ancora una volta le parole del papa: «La
parola “solidarietà” si è un po’ logorata e a volte la si interpreta
male, ma indica molto di più di qualche atto sporadico di generosità. Richiede di creare una nuova mentalità che pensi in termini
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di comunità, di priorità della vita di tutti rispetto all’appropriazione
dei beni da parte di alcuni» [par. 188]. Dobbiamo allora creare una
nuova mentalità e di conseguenza formulare programmi economici e proposte legislative capaci di mutare il corso delle cose;
dobbiamo in altri termini far nostra una visione – cristiana e pienamente umana al medesimo tempo – che ponga al centro di tutto la
persona umana e la sua intangibile dignità, non l’avidità di denaro
e la smania di potere da parte di pochi.

»il centro è

la persona
umana e la
sua intangibile
dignità

La novità di papa Francesco

Perché il messaggio di papa Francesco suona così incalzante, quasi rivoluzionario? A ben guardare, le sue parole non portano grandi
novità dal punto di vista dottrinale. Francesco ribadisce quanto da
sempre la Chiesa insegna, quanto nel messaggio cristiano viene
proclamato da 2000 anni: dove è allora la novità? Forse una indicazione ci viene dal seguente passaggio: «Non preoccupiamoci
solo di non cadere in errori dottrinali, ma anche di essere fedeli a
questo cammino luminoso di vita e di sapienza. Perché ai difensori
“dell’ortodossia” si rivolge a volte il rimprovero di passività, d’indulgenza o di colpevoli complicità rispetto a situazioni di ingiustizia
intollerabili e verso regimi politici che le mantengono» [par. 194].
La seconda parte del passaggio appena riportato è una citazione
tratta dall’Istruzione Libertatis nuntius, pubblicata nel 1984 dalla
Congregazione per la dottrina della fede al fine di vagliare e in
parte censurare “alcuni aspetti della teologia della liberazione”.
Colpisce il fatto che papa Francesco, citando quella Istruzione,
richiami e faccia proprio uno dei nodi basilari della stessa teologia
della liberazione: la sola ortodossia non basta, l’affermazione della
verità è indispensabile ma in sé è insufficiente se non si incarna in
prassi di verità e quindi di liberazione.
Troppo a lungo abbiamo insistito prevalentemente sull’ortodossia,
cioè sulla corretta formulazione della verità cristiana. Senza nulla
togliere a tale angolatura, papa Francesco aggiunge: è altrettanto
importante, forse lo è ancora di più l’ortoprassi, ossia l’esperienza
personale dei cristiani e nell’insieme della Chiesa grazie alla quale
la verità cristiana si fa azione in seno alla storia. Di questo la teologia della liberazione latinoamericana (non a caso il continente
dal quale papa Bergoglio proviene) è stata e continua ad essere
testimone altamente significativo: magari con qualche sbavatura
dal punto di vista della purezza della dottrina, ma senz’altro nel
tentativo di stabilire continuità tra ortodossia e ortoprassi. Sull’altro
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»fare sintesi
tra parola e
vita
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versante la teologia occidentale può essere magari più raffinata
sotto il profilo speculativo, non di rado però correndo il rischio della
inefficacia sotto il profilo pratico.
Non è qui il caso di addentrarci nella discussione circa la natura
della teologia. Una cosa è però chiara, e con questo possiamo
concludere: in questo primo anno di pontificato papa Francesco
non ha proposto grandi svolte dal punto di vista dottrinale, ha invece cercato, con tutte le forze, di fare sintesi tra parola e vita.
Possiamo aggiungere che come cristiani eravamo un po’ stanchi
di affermazioni in sé correttissime ma in fondo astratte e lontane
dall’esperienza quotidiana. Stanchi di prelati che parlano della povertà abitando in palazzi di lusso ed esibendo stili di vita tutt’altro
che poveri. Avevamo bisogno di un insegnamento che sapesse
restituire, insieme alla verità, anche la concretezza del Vangelo:
una concretezza che sa cambiare la vita e quindi la società. Il papa
sta facendo fino in fondo la sua parte; ora forse siamo noi (tutti
quanti, cristiane e cristiani, dai più autorevoli ai più modesti) a tergiversare…
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L’EVANGELII GAUDIUM E
L’ECONOMIA DI MERCATO
Luciano Venturini

C

on l’Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium, Papa
Francesco ripropone una forte denuncia dell’economia del
‘lasciar fare’, vale a dire dell’idea che una economia di mercato possa essere lasciata ai suoi normali e spontanei meccanismi senza che questo comporti non solo conseguenze positive in
termini di sviluppo e crescita, ma anche l’emergere di seri problemi
e rischi.
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»denuncia

dell’economia
del lasciar fare

L’Esortazione prende una netta ed esplicita posizione contro le
visioni e le ideologie che difendono «l’autonomia assoluta dei mercati», che «negano il diritto di controllo degli Stati, incaricati di vigilare per la tutela del bene comune, visioni e ideologie che così
instaurano una nuova tirannia invisibile […] che impone, in modo
unilaterale ed implacabile, le sue leggi e le sue regole» [par. 56].
Non è questa tuttavia la caratteristica centrale dell’Esortazione.
Gli economisti più avvertiti sono sempre stati ben consapevoli che
il mercato, lasciato a se stesso, può portare a instabilità e crisi
finanziarie, a problemi ambientali, ad una eccessiva produzione
di beni privati rispetto ai beni pubblici, e naturalmente a una distribuzione non equa del reddito e della ricchezza, e che tali limiti o
‘fallimenti del mercato’ devono essere mitigati e corretti attraverso
appropriate misure di governance. Lo stesso Magistero sociale, fin
dalla Rerum Novarum di Leone XIII aveva messo in guardia dai
pericoli del liberismo e aveva richiamato con forza la necessità di
un impegno etico senza immaginare che i problemi siano automaticamente risolti dal mercato e dalla tecnologia e, in questo senso,
nemmeno dall’intervento pubblico, pur necessario.
L’Esortazione si caratterizza invece per la forza con cui denuncia
i problemi aperti, per la precisione con cui individua i meccanismi
all’opera e per l’ampiezza con cui individua i ‘fallimenti’ del mercato. Soprattutto, Francesco coglie con grande lucidità i drammi
concreti e i costi inaccettabili che ci troviamo di fronte e dalle parole che usa si comprende bene che vuole osservare il mondo
mettendosi dalla parte di chi soffre le peggiori conseguenze del
‘lasciar fare’.
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dell’esclusione

Fondamentalmente, l’Esortazione individua due ordini di problemi. Il primo riguarda l’esistenza di un’economia dell’esclusione
come fenomeno nuovo, una situazione in cui molti soffrono non
semplicemente per le tradizionali disuguaglianze e per lo sfruttamento, ma per l’emergere di un problema nuovo e peggiore: 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». E la gravità delle
conseguenze non è elusa ma sottolineata con grande chiarezza
fino alla denuncia più forte: «questa economia uccide».
Di fronte alle forti parole di Francesco non sono mancate le voci
critiche e le perplessità. Qualcuno ha messo in discussione i “fatti
stilizzati” da cui parte l’Esortazione. È corretto dire che ci troviamo
di fronte ad una situazione così negativa? In fondo, molte realtà
sono riuscite ad uscire dalla povertà proprio grazie ai processi di
globalizzazione, in diversi Paesi si è avuto persino sviluppo e crescita. Altri hanno voluto scorgere nelle parole di Francesco l’eco
– se non un vero e proprio riferimento – alle analisi della Teologia
della liberazione e si sa quanto devastante e fuorviante possa essere l’accusa di marxismo.
In realtà, denuncia dei guasti del liberismo, capacità di vedere e
cogliere fatti e problemi reali (soprattutto quando ciò richiede un
esercizio di buona volontà) e forte richiamo alla necessità di un
impegno etico senza ingenue illusioni o interessate propensioni a
fare esclusivamente riferimento al mercato e alla tecnologia sono
principi costanti del Magistero sociale della Chiesa. E anche un
linguaggio forte e chiaro non costituisce certo una novità. Nel 1870
la Rerum Novarum, per esempio, denunciava i guasti del liberismo
con termini estremamente netti, e nel 1931 la Quadragesimo Anno
di Papa Pio XI non usava certo espressioni soft per mettere in
guardia dalla «sfrenata cupidigia» per cui «tutta l’economia è divenuta orribilmente dura, inesorabile, crudele».

»economia

Piuttosto, l’Evangelii Gaudium è molto accurata dal punto di vista
tecnico nell’utilizzo dei risultati più recenti e rigorosi della letteratura economica. Francesco rifiuta, per esempio, la cosiddetta economia del trickle-down – che si traduce con ‘ricaduta favorevole’
– con parole e argomenti che ricalcano quelle di uno dei critici
più rigorosi di tale approccio, il Nobel statunitense Joseph Stiglitz.
Francesco lamenta, infatti, che «alcuni ancora difendono le teorie
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della ricaduta
favorevole

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 [par. 54].
Purtroppo i richiami di Francesco sono ben giustificati dalla concreta situazione che ci troviamo di fronte. Nonostante alcuni risultati positivi e i profondi cambiamenti intervenuti, è difficile negare
che i passi avanti che pure sono stati fatti sono parziali, non risolutivi e in molti casi anche fragili. Il numero delle persone che
vivono in estrema povertà rimane molto, troppo elevato, arrivando
a coinvolgere circa un miliardo di persone. Non esiste consenso
tra gli economisti intorno al trend della disuguaglianza globale, non
è chiaro se il fenomeno tende ad aumentare o a diminuire, ma è
certo che la disuguaglianza rimane scandalosamente elevata e
che, in molti Paesi, aumenta da anni.
In breve, la globalizzazione ha offerto buone opportunità per alcuni
Paesi, ma l’apertura dei mercati e la liberalizzazione degli scambi
commerciali non sono sufficienti per condurre a benefici diffusi, né
per tutti i Paesi, né per tutte le persone all’interno di un dato Paese. I benefici, in altre parole, non si diffondono automaticamente e
spontaneamente. Le teorie del trickle-down, o della ‘ricaduta favorevole’, appunto, non sono supportate dai fatti.
La seconda questione su cui l’Evangelii Gaudium richiama l’attenzione è di natura etico-antropologica. Francesco aveva già utilizzato l’espressione ‘globalizzazione dell’indifferenza’. Ora approfondisce la questione denunciando che «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….»[par. 54]. Da qui una
profonda crisi antropologica dovuta alla creazione di “nuovi idoli”,
e questa nuova adorazione dell’antico vitello d’oro ha molto a che
fare con «la dittatura di una economia senza uno scopo veramente
umano» [par. 55].
Naturalmente il problema degli idoli (il vitello d’oro) viene prima
dell’economia di mercato così come oggi la conosciamo, ma certo
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è più che plausibile che la nostra propensione a costruirci idoli sia
rafforzata dai meccanismi che tipicamente operano in un’economia di mercato, soprattutto in una economia di laissez faire.

»fallimento

etico del mercato

Su questi aspetti, l’Esortazione non è riuscita a cogliere nella teoria economica riferimenti puntuali come nel caso delle critiche
alla teoria della ‘ricaduta favorevole’. Ma questo non è un limite
dell’Esortazione. È piuttosto un serio limite della teoria economica. Certo, alcuni economisti si occupano di tali temi. Per esempio,
Amartya Sen osserva da tempo che gli agenti economici dovrebbero imparare ad esercitare la virtù di non ricercare una soddisfazione basata meramente sul proprio consumo, profitto e welfare,
ma di esaminare i propri valori, obiettivi, convinzioni e motivazioni
intrinseche.
Ma gli economisti in genere trascurano la questione e questo non
è casuale. Dipende dalla forte propensione a percepire come una
grande virtù il fatto che una economia basata sul mercato possa
funzionare senza richiedere a consumatori, manager e imprese
nient’altro che di agire in nome del proprio tornaconto individuale.
Operando in tal modo, il mercato consente certo di economizzare virtù e motivazioni scarse e tuttavia, proprio un esercizio così
parsimonioso dei valori etici può essere fonte di problemi, perché
se le motivazioni etiche più elevate non sono esercitate possono
indebolirsi o non svilupparsi. In questo senso, la prospettiva del
lasciar fare non coglie la possibile esistenza di un lato oscuro del
mercato, di una sorta di ‘fallimento etico’ del mercato.
La Evangelii Gaudium sviluppa, in proposito, preoccupazioni già
presenti nella Caritas in Veritate di Benedetto XVI che aveva colto
bene il limite di una globalizzazione che «ci rende vicini ma non
ci rende fratelli». Francesco sottolinea la necessità di reagire alla
globalizzazione dell’indifferenza, invita ad un serio esame di coscienza sui nostri stili di vita, a valutare bene che i nostri comportamenti non abbiano conseguenze negative, non si traducano in
una esclusione dell’altro. E lo fa quasi con le stesse parole della
Caritas in Veritate dove Benedetto XVI indicava la necessità di «un
effettivo cambiamento di mentalità», l’adozione di «nuovi stili di
vita» [par. 122], «nei quali la ricerca del vero, del bello e del buono
e la comunione con gli altri uomini per una crescita comune siano
gli elementi che determinano le scelte dei consumi, dei risparmi e
degli investimenti» [par. 123].
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Anche qui Francesco è esplicito e molto chiaro nel rifiutare il ‘lasciar fare’, nel sottolineare che all’interno dei normali meccanismi
di mercato non operano di per sé motivazioni etiche elevate. Tali
motivazioni devono arrivare da fuori, vanno ricercate «al di fuori
delle categorie del mercato». Francesco ci dice che se vogliamo
evitare la manipolazione e la degradazione della persona, dobbiamo impegnarci in una «solidarietà disinteressata», in «un’etica non
ideologizzata, un’etica che si pone al di fuori delle categorie del
mercato» [par. 58].

»solidarietà

disinteressata
in un’etica non
ideologizzata

Una Esortazione forte e chiara, dunque. Ora tocca alle persone di
buona volontà.
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EVANGELII GAUDIUM: I TEMI DI
ECONOMIA E FINANZA
Francesco Cesarini

N

on si può certamente sostenere che i problemi dell’economia e della finanza siano direttamente al centro dell’Esortazione Evangelii Gaudium che papa Francesco ci ha fatto
conoscere il 21 novembre scorso e che è tutta dedicata a proporre
una rinnovata visione della evangelizzazione come compito primario da vivere con generosità ed impegno della Chiesa e di ogni
cristiano. Eppure non mancano affatto, disseminate qua e là nel
documento, prese di posizione precise e molto decise in ordine
ad aspetti importanti del funzionamento del sistema economico
che troppo spesso vengono accettati come ineluttabili e sostanzialmente irrimediabili.
Ne riprenderò brevemente alcune per sottolineare la novità di accenti e la forza che il papa imprime alle sue argomentazioni, esplicitamente additandole alla riflessione e all’azione dei cristiani.
In primo luogo, chiaro e forte [par. 53] è il suo «no a un’economia
dell’esclusione e dell’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 chi soffre la fame. Questo è inequità».
Poco più avanti [par. 54] vengono messe in discussione le teorie
della «ricaduta favorevole» «che presuppongono che ogni crescita
economica, favorita dal libero mercato, riesca 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 e nei meccanismi sacralizzati del sistema economico imperante».
La diffusione e l’accettazione acritica di questa opinione – una sorta di fede laica nell’efficienza della cosiddetta “mano invisibile” del
mercato e nella capacità di riequilibrio che esso sarebbe in grado
di esprimere – favorisce l’emergere di una cultura dell’indifferenza
che anestetizza coloro che vivono nel benessere nei confronti dei
drammi dei poveri e degli esclusi e finisce con il delegare ad altri
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– in particolare allo Stato e alle istituzioni – ogni compito di assistenza e di riequilibrio.
In realtà, quella della “mano invisibile” è solo un’ipotesi della teoria
economica che si potrebbe riscontrare solo con difficoltà, incertezze e comunque tempi molto lunghi. Dopo che sia stata spezzata un situazione di equilibrio preesistente, il raggiungimento di un
nuovo punto di equilibrio tra i grandi aggregati economici richiede
tempi insopportabilmente estesi e ha luogo ad un livello diverso
da quello di partenza e molto meno soddisfacente dal punto di
vista economico-sociale. Basti pensare alla crisi che attanaglia il
nostro Paese sin dall’autunno del 2007: non solo non si è ancora
trovata una sicura via d’uscita, ma in questi anni abbiamo subito
una drastica riduzione della produzione, dei consumi, dell’occupazione e del benessere generale. In ogni caso, quando l’economia
riprenderà, ripartirà da un livello più basso che avrà incorporato un
aumento della disuguaglianza sociale e della concentrazione della
ricchezza.

»l’economia
ripartirà da
un livello più
basso

Bisogna sottolineare che le crisi più gravi non sono necessariamente frutto di cause sconosciute o la conseguenza ineluttabile di
eventi del tutto inattesi. È in genere l’ansia di ottenere guadagni importanti in tempi brevi o brevissimi a spingere gli operatori, singoli
o come gruppo – spesso seguendo acriticamente comportamenti
imitativi – a sottovalutare grandemente o a trascurare del tutto i più
elementari principi di ortodossia economica e ad assumere rischi
superiori alla loro capacità di sostenerli. Una ventata di “euforia
irrazionale”, largamente condivisa anche perché alimentata più o
meno scopertamente dai media e da operatori interessati, è stata
sempre all’origine delle “bolle” speculative. Esse possono durare
per un po’ di tempo ma poi inevitabilmente scoppiano, provocando
diffuse perdite non solo in chi ha operato avventatamente, ma anche in vaste aree dell’economia produttiva.
La crisi odierna – è risaputo – è nata anche da una persistente
volontà delle banche statunitensi di erogare mutui per l’acquisto di
abitazioni di valore esageratamente superiore tanto al prezzo della
casa da acquistare (spesso ben al di sopra del 100%) quanto e
soprattutto rispetto alla presumibile capacità di rimborso dei prenditori dei mutui, non raramente attirati da condizioni iniziali di tassi
di interesse ingannevolmente allettanti: un comportamento che le
banche hanno seguito nell’intento di aumentare rapidamente il loro
volume d’affari e gli utili, approfittando della diffusa e comprensi-

QUADERNI PER IL DIALOGO E LA PACE • ANNO XI • APRILE - GIUGNO 2014 • NUMERO DUE

27

»inequità
sociale

»la brama

del potere e
dell’avere non
conosce limiti

28

bile aspirazione delle famiglie, loro clienti ad acquisire la proprietà
dell’abitazione, senza minimamente curarsi del fatto che un indebitamento eccessivo avrebbe potuto in seguito non solo renderle
insolventi, e così frustrare la loro aspirazione, ma anche indebolirle dal punto di vista economico e patrimoniale con pregiudizio
immediato per le banche stesse.
Ogni violenta oscillazione dell’attività economica tende anche ad
aggravare gli squilibri nella distribuzione del reddito e della ricchezza e perciò quella inequità sociale che papa Francesco fermamente condanna: «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» [par. 56].
La speculazione finanziaria – che appunto tende ad ottenere rilevanti guadagni in conto capitale attraverso operazioni contrapposte di acquisto e di vendita effettuate a breve distanza di tempo
– trova facile alimento nella euforia che contagia gli operatori nella
fase che precede le crisi e che, grazie al credito abbondante e
poco costoso, si traduce in rapidi e significativi aumenti dei prezzi
dei beni e soprattutto dei titoli quotati in borsa. Per incassare i guadagni potenzialmente ottenibili a seguito di tali aumenti, gli stessi
operatori – in particolare quelli che si muovono sistematicamente in chiave speculativa – procedono ad effettuare vendite e così
facendo rovesciano la tendenza dei prezzi, mettono in moto una
spirale di ribassi e provocano un’ondata di pessimismo che, rallentando gli investimenti e i consumi, finisce con l’indebolire tutte le
componenti dell’economia produttiva.
«A tutto ciò – afferma il papa, che mostra di ben conoscere la situazione del nostro Paese – si aggiunge una corruzione ramificata
e un’evasione fiscale egoista … La brama del potere e dell’avere
non conosce limiti» [par. 56].
Il papa ci ricorda anche che «una delle cause di questa situazione
si trova nella relazione che abbiamo stabilito con il denaro perché
accettiamo pacificamente il suo predominio su di noi e sulle nostre
società» [par. 55].
Nell’esprimere il suo vigoroso «no alla nuova idolatria del denaro»
e «a un denaro che governa invece che servire» [par. 57], egli ci
invita a dare il nostro contributo – come individui, come famiglie e
come comunità – al cambiamento di un orientamento antropologi-
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co così contrario al pensiero cristiano e ai principi dell’etica. Questi
ultimi – si badi – non rifiutano il profitto di per sé, che è anzi considerato remunerazione di un fattore della produzione essenziale
quale gli investimenti, bensì i guadagni eccessivi e non legittimati
da un intento produttivo – appunto quelli derivanti da un’attività
meramente speculativa – e quelli ingiustamente percepiti ai danni
di altri. Per rispondere a principi etici è perciò necessario che le
decisioni degli operatori economici facciano sempre riferimento ad
un’ottica di medio termine e a finalità di cui siano ben visibili i possibili risvolti produttivi ed i vantaggi sotto il profilo del benessere
individuale e collettivo.
Sul piano dei comportamenti individuali ci viene richiesto non solo
di astenerci da operazioni puramente speculative, oltretutto foriere
di rischi e di perdite, ma anche di attenerci a principi di sobrietà e
di rinuncia al superfluo. È ciò non tanto per un pur opportuno atteggiamento di prudenza quanto perché possiamo osservare più
facilmente i doveri della «solidarietà disinteressata» nei confronti
dei poveri e degli emarginati e così contribuire, per quanto sta in
noi, «ad un ritorno dell’economia e della finanza a un’etica a favore
dell’essere umano» [par. 58]. Ci si richiede, in sostanza, di opporci
alla corrente mentalità consumistica e speculativa e di realizzare
concretamente l’esortazione evangelica “quod superest date pauperibus”, aderendo alle occasioni che quotidianamente ci vengono
offerte, come individui e come comunità, per aiutare gli altri a migliorare la qualità e la dignità della propria vita.
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»nessuno di

noi è esente
dall’identificare
e combattere i
propri idoli

L’IDOLATRIA DEL DENARO
Gaia De Vecchi

L’

idolatria è il rendere culto a una persona, o a una cosa, che
Dio non è. Questa persona o cosa diventa il fine ultimo della
nostra esistenza; ad essa ci si sottomette, scandendo ritmi
esistenziali e opzioni di vita, in un rito che ha spesso delle attinenze con il liturgico. Nessuno di noi è esente dall’identificare e
combattere i propri idoli: chi il calcio, chi la posizione sociale, chi
un affetto umano, chi la bellezza o salute fisica…. e chi persino
la cultura. Ciascuno di noi – singolarmente e come società – ha
di che guerreggiare. In fondo la metanoia è anche questo: una
conversione continua e attenta, che sappia allontanarci dai nostri
piccoli e grandi idoli striscianti, per condurci ad una visione “faccia
a faccia” del Signore.
Che il denaro sia spesso (stato) idolatrato, ovvero considerato un
fine (per non dire il fine supremo) non è novità dei nostri giorni.
Nella Bibbia – sia Antico che Nuovo Testamento – i riferimenti non
mancano. E anche nella letteratura mondiale, i moniti scandiscono
le tappe storiche e geografiche.
Il pensiero teologico morale, nel corso dei secoli, è stato attraversato da una duplice attenzione: da una parte una riflessione che,
traendo spunto dalla lettura biblica e dalla tradizione patristica, denuncia il rischio di idolatria associato al denaro; dall’altra una argomentazione (talora molto minuziosa) di valutazione morale degli
ambiti vitali connessi alla economia. Le riflessioni non sono antitetiche; al contrario: esse ci indicano che, se da una parte il denaro
non va idolatrato, esso non va nemmeno demonizzato: in entrambi
i casi, in quanto idolo o in quanto demone, il denaro acquisirebbe
un valore di fine e perderebbe il suo ruolo di mezzo. Il denaro è, e
deve rimanere, servitore, non padrone.
Il monito di Papa Francesco nell’Evangelii Gaudium [parr. 55-56]
non è quindi un insegnamento nuovo, né nel corso della storia,
né dell’arco del suo pontificato – infatti in diverse occasioni si è
espresso sull’uso del denaro ed egli stesso rimanda ad altri documenti: «Do per presupposte le diverse analisi che hanno offerto
gli altri documenti del Magistero universale, così come quelle proposte dagli Episcopati regionali e nazionali. In questa Esortazione
intendo solo soffermarmi brevemente, con uno sguardo pastorale,
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su alcuni aspetti della realtà che possono arrestare o indebolire le
dinamiche del rinnovamento missionario della Chiesa» [par. 51].
D’altra parte queste riflessioni accennate poc’anzi vengono affrontate nel corso di tutta l’Esortazione apostolica ed in particolare:

•
•
•
•

rifiuto di un’economia dell’esclusione e della inequità [par. 53];
rifiuto di una nuova idolatria del denaro [parr. 55-56];
rifiuto di un denaro che governa invece di servire [parr. 5758];
rifiuto di una inequità che genera violenza [parr. 59s e 202204].

Quello che qui colpisce, però, è l’esplicito e pressante riferimento
alla “crisi antropologica”. Non è solo in gioco il nostro agire, ma
profondamente il nostro essere. In altre parole: ci stiamo giocando
non solo a livello etico, ma anche ontologico.
Nella Esortazione apostolica il senso è riflettere sulle «dinamiche
del rinnovamento missionario» [par. 51] e forse, quando si parla di
sistemi mondiali, non ci riteniamo coinvolti nel nostro quotidiano
(«ideologie che difendono l’autonomia assoluta dei mercati e la
speculazione finanziaria […] nuova tirannia invisibile, a volte virtuale, che impone, in modo unilaterale e implacabile, le sue leggi e
le sue regole […] il debito e i suoi interessi […] corruzione ramificata e un’evasione fiscale egoista» – [par. 56]. Eppure – e lo ricorda
il documento stesso – noi siamo immersi nella nostra cultura e anche se non idolatriamo “direttamente” il denaro, in qualche modo
siamo a rischio nell’alimentare alcune dinamiche di consumo, di
iniquità e di idolatria.
Il credere in Dio o in un dio (qualsiasi esso sia) porta necessariamente ad avere un determinato sguardo sulla realtà, una Weltanschauung, per dirla con un termine più tecnico. Il denaro inteso come divinità ci porta a considerare, tra le altre dinamiche, un
mondo ove tutto sia acquistabile, dove la logica non sia quella del
dono, ma quella dello scambio. Non solo: esso ci livella nei nostri
stessi bisogni, con conseguenze etiche e antropologiche fatali.

»dinamiche

del rinnovamento missionario

Il dio denaro porta a concepire il mondo come luogo
dello scambio e non del dono
Indubbiamente per chi appartiene ad ambienti ecclesiali, termini
quali “dono” e “gratuità” possono apparire logori, svuotati del loro
significato. Eppure la Buona Novella si anticipa, si sviluppa e si
estende sotto il segno del dono. Il dono, al di là delle ambigui-
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»lo scambio
obbliga e il
dono libera

tà segnalate (ad es. da M. Mauss e altri), rimanda comunque ad
un’istanza etica, nonché teologica. Nei limiti di questo contributo,
poniamo così la differenza: lo scambio obbliga e il dono libera; la
differenza si pone tra una ragione calcolante e una ragione accogliente, tra una reciprocità meccanica e una reciprocità gratuita e
creativa. Lo scambio non ci lascia “perdenti”, il dono apre questa
possibilità di “fallimento”…
Nella differenza tra “scambio” e “dono”, è evidente come il loghion
matteano “Non potete servire a Dio e a mammona (ma’amun)” (Mt
6, 24) non si limiti alla materialità dei beni: vi sono in gioco due
mentalità opposte, che investono l’integralità della fede e del proprio fondamento esistenziale. L’idolatria diventa così tangibile.
Ma veramente questa idolatria del denaro e delle sue logiche investe, talora in modo occulto, la nostra esistenza? A puro titolo
esemplificativo: il lavoratore che affronti la sua giornata con una
mentalità di scambio (competenze contro stipendio) e un lavoratore che viva la sua giornata nell’ottica del dono, come luogo di una
delle sue possibili realizzazioni, individuali e comunitarie, sono
due figure umane (e professionali!) estremamente differenti. Vale,
al contrario, l’esempio del datore di lavoro che può considerare
il dipendente come numero (ottica di scambio) o come persona
(ottica del dono). La dinamica soggiacente potrebbe emergere in
modo ancora più chiaro ad un’analisi attenta delle logiche delle
nostre relazioni interpersonali.

Il dio denaro porta ad un appiattimento tra bisogni

mento dei
bisogni

Tutti sappiamo che esistono dei bisogni primari e dei bisogni secondari. Tale distinzione va intesa in senso “cronologico” e non in
senso “ontologico”: bisogni primari sono quelli senza cui l’uomo non
sopravvive, bisogni secondari sono quelli che danno un senso, un
gusto, una qualità al nostro vivere. Questo non significa che i bisogni secondari siano meno importanti dei primari. In qualche modo i
bisogni secondari ci aprono al simbolico, alla progettualità...
Nella logica del dio denaro, tuttavia, i bisogni primari e secondari
vengono appiattiti a discapito degli uni e degli altri (nonché identici per molti uomini). Facciamo un esempio banale. Riposare è
un bisogno primario, andare in vacanza è un bisogno secondario.
Ora il dio denaro ci confonde un po’ le idee: sembra che andare
in vacanza sia divenuto un bisogno primario; per ottenere il soddisfacimento di questo bisogno si deve lavorare, anche a discapito
del riposo (che quindi diventa secondario), per accumulare la cifra
necessaria. Ecco la confusione e l’appiattimento dei bisogni. Ma
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»appiatti-

a questo livello di gorgo anche i desideri, che per loro natura sono
trascendentali (aprono ad altro e non possono essere soddisfatti
con il semplice raggiungimento della materialità), vengono degradati a livello di bisogno, mentre assurge il ruolo di desiderio anche
il capriccio momentaneo. Questa è la “logica del consumo” denunciata da Papa Francesco.
Le cose (esperienze, bisogni, desideri, capricci…), la vita nostra e
altrui sembrano valere nella misura in cui possono essere misurati,
confrontati, racchiusi in parametri, standardizzati... Persino il “bisogno di Dio”, in questa logica, si riduce ad un dio misurabile, in qualche modo “controllabile”. E non a caso assistiamo al moltiplicarsi
di movimenti (pseudo) religiosi o credenze che assomigliano più al
supermarket della fede (dove ciascuno acquista ciò di cui crede di
aver bisogno), riducendo la fede e Dio alla pulsione del momento.
Le conseguenze etiche sono evidenti, nonché già indicate dalle
parole di Papa Francesco: alla disparità e agli squilibri tra regioni
geografiche (ma talora anche all’interno degli stessi singoli stati),
ad un uso delle risorse che rinvia al depredare e non al fruire. Oltre a ciò, a livello anche antropologico, vi sono conseguenze: se
considero come unica grammatica esistenziale ciò che posso misurare in termini quantitativi, se confondo i miei bisogni e svilisco i
miei desideri alla materialità, rinuncio a quella apertura al mistero
(e a quel Mistero) di cui ciascuno è portatore.
I paragrafi 55-56 della Evangelii Gaudium non ci richiamano pertanto a porre attenzione solamente alla idolatria esplicita del denaro. Più radicalmente ci invitano a rintracciare ed eliminare le idolatrie al denaro implicite, occulte, dissimulate talora da bene. Sono
quindi soprattutto un appello a discernere quali sono i veri criteri
e valori (espliciti ed impliciti) che sorreggono la nostra esistenza.
Sono un appello profondamente antropologico e teologico al modo
in cui comprendiamo, progettiamo e realizziamo il senso del nostro vivere in relazione con noi stessi, con gli altri, con il mondo e
con Dio. Sono un appello che “rimanda a un Dio che attende una
risposta impegnativa” [par. 57].
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on l’Evangelii Gaudium il Santo Padre avvia una riflessione che partendo dal cuore della missione della Chiesa nel
mondo affronta le sfide contemporanee inserendo nell’orizzonte dell’azione evangelizzatrice tutte le dimensioni della convivenza umana e riproponendo alla città degli uomini la vera speranza cristiana come quel dinamismo che scaturisce dalla ricerca del
Regno di Dio e genera la storia, la trasforma: «[…] la proposta del
Vangelo non consiste solo in una relazione personale con Dio […]
La proposta è il Regno di Dio […] Nella misura in cui Egli riuscirà
a regnare tra di noi, la vita sociale sarà uno spazio di fraternità,
di giustizia, di pace di dignità per tutti. Dunque, tanto l’annuncio
quanto l’esperienza cristiana tendono a provocare conseguenze
sociali» [par. 180].
E il modo con cui Papa Francesco si pone rifugge, come è proprio
di ogni suo gesto, qualunque forma di egemonia e rilancia invece
una Chiesa «in uscita» verso le periferie dell’umano e del mondo sviluppato, una Chiesa «accidentata, ferita e sporca» ma non
«ammalata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze», una Chiesa che forgia persone che affrontano la
vita con il desiderio di donarla agli altri, facendo propria, nella loro
vita, la dimensione eucaristica: «voi stessi date loro da mangiare»
[par. 49, Mc 6,37].
Da questi primi approcci già emerge una profondità delle implicazioni della Evangelii Gaudium che richiederà tempo affinché siano
maturate e “utilizzate” con tutta la forza profetica e rivoluzionaria
del cristianesimo delle origini.
Nelle considerazioni seguenti mi preme riprendere solo parte di
queste dimensioni, quelle legate all’economia e al lavoro, al fine
di condividere quanto ad oggi maturato nel paragonare l’insegnamento di Papa Francesco con l’esperienza di questi ambiti che mi
capita di frequentare per esigenze professionali e per libera scelta
di impegno gratuito in vari contesti sociali ed ecclesiali.
Nell’esporre le mie considerazioni vorrei partire dal capitolo secondo quando, parlando di alcune sfide del mondo attuale, il Santo
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Padre pone l’accento sul travaglio che sta coinvolgendo larghissime parti della popolazione, anche nei cosiddetti paesi ricchi, che
porta al venir meno della «gioia di vivere» e all’emergere di una
nuova forma di economia degli esclusi, degli «avanzi», che trova
in un certo senso legittimazione in quella che viene definita 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» [par. 54].
In continuità con il magistero di Benedetto XVI, che spesso accennava all’impoverimento spirituale e alla perdita del gusto del
vivere nelle società di antica tradizione cristiana, viene esplicitata
così la rilevanza dei temi economici nell’Esortazione apostolica
annunciata già nelle prime righe definendo la «tristezza individualistica» il grande rischio del mondo attuale che scaturisce da un
«cuore comodo e avaro», dalla «ricerca malata di piaceri superficiali», dalla «coscienza isolata» e alimentata da un consumismo
«opprimente».
È interessante qui cercare un collegamento possibile con le delusione delle grandi ideologie (capitalismo e socialismo), che alla
prova della storia non hanno risposto alle attese. Se all’inizio queste ideologie hanno alimentato un atteggiamento verso il futuro carico di speranza, oggi – fallito il socialismo e il capitalismo in cerca
di nuove declinazioni – si è diffusa una sorta di paura non detta
nel pensare al futuro e una incapacità nel definire cosa attendersi
per il futuro.
Ed è nel solco tracciato da questi passaggi che arriva un “affondo”
nei confronti di chi si occupa di economia. A quanti sono impegnati nella definizione e nel governo dell’economia, Papa Francesco
ricorda l’inequità del «gioco della competitività e della legge del
più forte, dove il potente mangia il più debole», l’insufficienza della
«ricaduta favorevole» della crescita e del libero mercato nel produrre maggiore equità e inclusione sociale, i guasti generati dalla
finanziarizzazione dell’economia con il «feticismo del denaro e la
dittatura di una economia senza volto e senza uno scopo veramente umano» [par. 55].

»tristezza
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»paura non

detta nel pensare al futuro

A queste forti denunce il Santo Padre fa seguire poi alcuni fondamentali contributi per la parte costruens, partendo dalle finalità
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stesse dell’economia: «l’arte di raggiungere una adeguata amministrazione della casa comune, che è il mondo intero».
• Risolvere le cause strutturali della povertà: «non solo per una
esigenza pragmatica di ottenere risultati, ma per guarirla da
una malattia che la rende fragile e indegna e che potrà portare
solo a nuove crisi […] rinunciando all’autonomia assoluta dei
mercati e della speculazione finanziaria» [par. 202].
• Andare oltre la mano invisibile del mercato, attivando «programmi, meccanismi e processi specificatamente orientati a
una migliore distribuzione delle entrate, alla creazione di opportunità di lavoro, a una promozione integrale dei poveri che
superi il mero assistenzialismo, strutturando tutta la politica
economica attorno alla dignità di ogni persona umana e il bene
comune» [parr. 203-204].
• Assumere la solidarietà come fattore fondante e dinamico
dell’azione sociale ed economica, «molto di più di qualche atto
sporadico di generosità […] creare una nuova mentalità che
pensi in termini di comunità, di priorità della vita di tutti rispetto
all’appropriazione dei beni da parte di alcuni […] che riconosce la funzione sociale della proprietà privata e la destinazione
universale dei beni come realtà anteriori alla proprietà privata.
Il possesso privato dei beni si giustifica per custodirli e accrescerli in modo che servano meglio al bene comune, per cui
la solidarietà si deve vivere come la decisione di restituire al
povero quello che gli corrisponde» [parr. 188-189].
Mi sembrano contributi con poderose e profonde implicazioni che
possono aiutare ad “alzare lo sguardo” per superare quella che
Papa Bergoglio definisce la «dicotomia assoluta tra l’economia e
il bene comune sociale» [par. 205]. E ritengo che questo lavoro
di approfondimento delle implicazioni per trarne indicazioni per
l’azione debba avvenire certamente nel dialogare con gli “addetti
ai lavori”, ma ancor prima interrogandoci come cristiani che vogliono vivere pienamente la propria fede e come realtà ecclesiali
impegnate nei contesti socio-economici.
A quest’ultimo proposito mi sembra utile guardare la realtà in tutte
le sue dimensioni per discernere meglio di che natura è la crisi che stiamo vivendo. Una crisi che tocca ciascuno, in maniera
più o meno consapevole, e che sta creando crescenti situazioni
di disagio, di precarietà, di rassegnazione, di vuoto spirituale. Ma
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è proprio nel riconoscimento di questo “deserto” in cui si è immersi – e a cui spesso si contribuisce – che secondo il Santo Padre
può crescere la propria coscienza della gioia della fede, il valore
della fede come qualcosa che è essenziale per vivere. Esperienzialmente, trovo questa affermazione vera, scopro infatti negli ultimi tempi – grazie al cammino che con molti cattolici sto facendo,
nei movimenti e nelle associazioni ecclesiali – l’urgenza di vivere
ogni istante, ogni circostanza, con questa coscienza che conferisce pienezza al vivere. Sperimentando, al contempo, che vivere
l’essenziale provoca chi incontri lungo le strade della vita e contribuisce a tener viva la speranza di tutti: «siamo chiamati ad essere
persone-anfore per dare da bere agli altri» [par. 86]. E questo lo
sperimento in tutti i contesti: sociale, di impresa, del lavoro, della
stessa comunità cristiana (intesa con organizzazione).
Mi vengono in mente delle esemplificazioni legate a questioni di
attualità che vanno dal dibattito sull’utilità della filosofia, alle ricette
per uscire dalla crisi, alle analisi e ai progetti pastorali per l’evangelizzazione. Per carità, tutte questioni che necessitano di confronto
e di elaborazione, ma spesso affrontate senza quella capacità di
visione unitaria, d’insieme, che possa preservare l’origine e il fine
di ogni costruzione umana. La conseguenza è il rischio di essere
condotti sempre di più “sull’orlo dell’abisso, verso l’accantonamento totale dell’uomo”(Benedetto XVI), tanto che nella Caritas in Veritate Benedetto XVI arriva a parlare espressamente della necessità
di difendere l’uomo da se stesso “la Chiesa ha una responsabilità
[…] proteggere soprattutto l’uomo contro la distruzione di se stesso. È necessario che ci sia qualcosa come un’ecologia dell’uomo”,
anticipando il tema di un nuovo umanesimo cristiano al centro del
prossimo convegno della CEI.
Detto in altri termini, vedo sempre di più il rischio di concentrarci
su strumenti e soluzioni senza nemmeno accorgerci pienamente
di essere tra i “continuatori” di un lungo processo storico iniziato
dall’illuminismo di “tenere i valori essenziali della morale fuori dalle
contraddizioni e di cercare per loro un’esistenza che li rendesse indipendenti dalle molteplici divisioni e incertezze della varie filosofie
e confessioni” (Ratzinger). Nella convinzione di poter preservare i
valori cristiani a prescindere dal cristianesimo vissuto. Ma la convinzione non ha retto alla verifica della storia: neppure lo sforzo di
Kant “è stato in grado di creare la necessaria certezza condivisa”
(Ratzinger).
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Conseguentemente, mi sembra che ciascuno nella propria esperienza possa riconoscere lo sviluppo di una separatezza tra ideale
e realtà che nel tempo rischia di inaridire qualunque capacità di
affrontare con efficacia le questioni di fondo che afferiscono alla
vita della società degli uomini.
Anzi, questo dualismo nella mia esperienza porta, da una parte
alla ricerca di strumenti e soluzioni, anche molto sofisticate (e a cui
ci affidiamo sempre di più), che nel tempo si rivelano “scorciatoie”
inefficaci perché non approfondiscono e comprendono la profonda
crisi di natura antropologica che sta alla base delle questioni più
radicali dell’esistenza umana. Dall’altra parte, accresce la sfiducia,
il deficit di speranza e alimenta una sorta di cinica rassegnazione
con la rinuncia ad una vita all’altezza della grandezza dell’uomo
e della sua tensione ideale. E questo ha conseguenze devastanti
perché tutte le realizzazioni dell’uomo che scaturiscono dalla ricerca del significato della vita e ci richiamano a questa tensione
ideale (arte, cultura, filosofia, ecc.), ad una pienezza della propria
umanità, perdono il loro valore educativo e diventano esse stesse
prive di significato.
Dico conseguenze devastanti, pensando al ruolo determinante
che questa tensione ideale ha avuto nello sviluppo della civiltà portando l’uomo ad affrontare i bisogni primari con “una prospettiva di
compimento integrale dell’esistenza, che non può essere affrontata con una misura puramente quantitativa” (Scola). Il lavoro umano
cioè documenta l’esistenza di un significato di bellezza e di senso
che porta l’uomo ad andare oltre il puro dato di necessità: un cibo
più buono, un bel vestito, una casa accogliente e confortevole,
ecc. Come non citare a questo proposito la storia di secoli di fede
vissuta da parte di uomini con questa coscienza dell’ideale che
hanno creato l’agricoltura, gli ospedali, le università, le opere di
carità, le botteghe artigiane, ecc.. Come è accaduto nel monachesimo: “non era loro intenzione creare una cultura. Il loro obiettivo
era quaerere Deum, cercare Dio. Nella confusione dei tempi in cui
niente sembrava resistere, essi volevano fare la cosa essenziale:
impegnarsi per trovare ciò che vale e permane sempre, trovare la
Vita stessa” (Benedetto XVI).
Mi sono dilungato su questi ultimi aspetti perché il caro Santo Padre arrivato dalla fine del mondo con la sua testimonianza, e con
questa sua Esortazione in particolare, ripropone l’ineludibile contenuto sociale del Vangelo, anche in questo tornante della storia
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in cui è diffusa «una ‘desertificazione’ spirituale frutto del progetto
di società che vogliono costruirsi senza Dio e che distruggono le
loro radici cristiane» [par. 86]. E così facendo chiama noi cristiani
a scoprire nuovamente la gioia di credere, la sua importanza vitale
per noi, proprio a partire dall’esperienza di questo deserto così che
possiamo, con la nostra stessa vita, indicare la via verso la Terra
promessa e così tener viva la speranza per tutti [par. 86].
Per concludere, mi sembra che gli spunti per accogliere adeguatamente le proposte di Papa Francesco riguardino decisamente la
presenza del cristiano nel mondo a livello personale e di comunità
cristiana. L’Evangelii Gaudium pone delle questioni forti prima che
agli “addetti ai lavori” ai cristiani, affinché tornino ad essere luce
e lievito del mondo. Per questo credo che il compito delle persone che vogliono seguire la testimonianza del Papa sia operare
per rinnovare la presenza cristiana attraverso “luoghi” e iniziative
che aiutino a ridestare una fede vissuta in grado di investire ogni
espressione della persona, con la coscienza che una fede vissuta
così rende più piena la vita, dà senso a tutto e diventa generatrice
di un dinamismo nella storia che costruisce.
Ritengo infatti che una presenza cristiana così rinnovata possa
percorrere – come spesso sollecita il Card. Scola – quelle vie incontro all’umano nelle sue espressioni diversificate per contribuire a rigenerare quella energia spirituale e morale che sola può
colmare il dualismo tra vita e ideale, ricostituendo quella tensione
affettiva carica di speranza necessaria per guardare il futuro con il
desiderio di costruire per sé e per tutti.
Con l’intercessione di Maria, stella della nuova evangelizzazione,
la Chiesa può diventare «una casa per molti, una madre per tutti
i popoli», può rendere possibile «la nascita di un mondo nuovo»
[par. 288].
Un mondo dove riprendere la costruzione di nuove forme di economia sociale, smettendo di puntellare il vecchio mondo e aprendo
con coraggio nuove strade dove la vita possa “scorrere” e corrispondere meglio al nostro cuore.
Insomma, la sfida e la bellezza di un nuovo inizio.
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osa resta e cosa passa? Questo è l’interrogativo vero e
corrente. E porlo fin dall’inizio contraddice in parte le regole dell’argomentazione e totalmente quelle della giallistica.
Ma dovendo scegliere un punto di vista attuale non è possibile
che partire dalla ricezione del messaggio di papa Bergoglio tra la
gente, intendendo per gente i fedeli ma non soltanto. Con il rischio
di contribuire all’instaurazione di una nuova papolatria, in polemica
con quelle precedenti e alla quale possono dare un credibile contributo personalità fin qui ritenute “contro” come Eugenio Scalfari
e Dario Fo.
Ma volendo stare al tema non è possibile altrimenti: papa Francesco
costituisce un punto nuovo e generale dal quale leggere la dottrina
sociale della Chiesa. È già accaduto altre volte, ma allora si trattò
dell’offerta di un nuovo piano culturale per una nuova visione.
Fu il caso della Quadragesimo Anno. L’Enciclica di Pio XI infatti
segna un punto di svolta importante, presentando una struttura teorica di tutta la disciplina, con elementi innovatori di lungo periodo
quali il principio di sussidiarietà. La stessa cosa accadde con la
Pacem in Terris di Giovanni XXIII e l’introduzione della categoria
dei “segni dei tempi”. Lo stesso ancora con la Popolorum Progressio di Paolo VI e con la Centesimus Annus di Giovanni Paolo II che
colloca definitivamente la dottrina sociale della Chiesa nel campo della teologia morale, escludendo le ideologie ed altri approcci
economici e politici.
Con papa Francesco a prevalere è il gesto esemplificativo e credibile che consegna immediatamente la parola dell’Enciclica e quella del lieto annunzio ai poveri ad essa sotteso alla testimonianza e
all’impegno conseguente. Non a caso questo è il taglio fin dal titolo
del primo intervento organico del Papa argentino che assume la
forma non di un’Enciclica ma di una Esortazione apostolica. Tutte
le carte cioè sono state immediatamente messe sul tavolo, non
senza coraggio e passione.
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Traspare infatti dal testo e dal tono del regnante pontefice (so di
usare un’espressione antiquata rispetto alla persona e all’impatto)
la convinzione che la gente prende le mosse dai testimoni e dalle
testimonianze, dai gesti e dalle icone: convinzione che comporta
l’uso di un magistero sintetico ed esemplificativo che meglio si addice alla società delle immagini.
Che papa Bergoglio abbia da subito “bucato” il video e in generale
tutti i mezzi di comunicazione è constatazione diffusa. Perché? E
perché da subito? Infatti tutti siamo concordi nel partire dall’origine
di un flusso che ha continuato a crescere e non accenna ad arrestarsi.
Papa Bergoglio entra nei cuori della gente fin dal primo saluto dalla
loggia di San Pietro che lo incorona successore in quanto vescovo
di Roma del papa tedesco dimissionario e diventato per scelta storica “emerito”. Eventi entrambi quantomeno inabituali nel secolare
percorso della traditio cristiana e da non tenere separati.
Il lessico del nuovo pontefice si inaugura worldwide con il saluto
più domestico immaginabile: “buona sera”! Tiene conto dell’ora secondo il calendario della gente comune, che è diverso da quello
elettorale e liturgico del conclave appena concluso con la proverbiale fumata bianca, e inizia cordialmente collocandosi nella prospettiva di quelli che assistono dalla piazza piuttosto che da quella
dei cardinali che si assiepano fastosamente agghindati alle spalle.
Dalla parte cioè di quelli che lo applaudono festosi piuttosto che da
quella dei vegliardi che lo accompagnano fastosi.
Si è a lungo disquisito sui legami possibili che collegano l’elezione
e la figura di papa Bergoglio con quella dell’altro grande gesuita
scomparso, Carlo Maria Martini. Si dice che l’arcivescovo di Buenos Aires fosse nel precedente conclave il candidato del grande
cardinale milanese, che in seguito avrebbe fatto confluire i voti su
Ratzinger per scongiurare altre candidature meno gradite.
Non si tratta tuttavia di almanaccare circa lo stile che Martini propone nell’ultima intervista, dell’8 agosto 2012 a padre Georg Sporschill, da lui stesso rivista e pubblicata per suo volere, postuma,
presentata come il suo testamento spirituale. In essa Martini lamentava una Chiesa paurosa, in ritardo di due secoli, appesantita
e resa perfino un po’ ridicola da paramenti pomposi...
Ebbene la sobrietà disadorna di Bergoglio che abbandona l’improprietà stridente delle croci auree e continua a calzare le vecchie
scarpe nere, anche perché gli consentono di lenire un malanno
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dei piedi, si impone immediatamente al di qua di tutto un apparato
barocco che francamente da troppo tempo indossava i panni scostanti di un cattivo magistero.
Papa Francesco dunque è nel gesto, a partire dalla decisione con
la quale sceglie il nome inedito sul soglio di Pietro del poverello di
Assisi. Un gesto che ha la semplice eloquenza del testo evangelico. Vorrei anche dire che il suo aspetto, l’icona del nuovo papa
venuto “dalla fine del mondo” non risultano né particolarmente
moderni né telegenici. Non c’è la positura titanica del condottiero tipica del Papa polacco, non l’icona socialmente modernissima
del giovane meticcio che sale alla Casa Bianca e neppure la sua
oratoria affabulante e travolgente, non l’aria confidenziale del primo Berlusconi che dice di essere sceso in campo per amore del
proprio Paese e neppure l’energico dinamismo di Matteo Renzi
che non dà tregua alle telecamere e ai radiocronisti costringendoli
a interviste in movimento e di inseguimento del leader...
Nulla in papa Francesco, quanto al corpo, che indichi un cedimento
e una sintonia con lo spirito del tempo; piuttosto la nuda sincerità
del parroco di periferia che ha molto studiato e cerca di spiegarsi
nella maniera più semplice. Insomma quel che costituisce il nucleo
del messaggio di papa Bergoglio è una sincerità a tutta prova che
evade le mode e le mette da parte.
Questo fa la differenza, e l’appeal che entusiasma e rallegra le folle non va colto né nella strumentazione, né nella recita e neppure
nella mimesi di una postmodernità secolarizzata e incontenibile.
Come il poverello di Assisi, il gesuita ex arcivescovo di Buenos
Aires presenta solo l’autenticità in tutte le direzioni. E si può intendere il fascino della sua comunicazione solo dopo averla provata.
È stato detto che papa Bergoglio sta rinnovando quanto un concilio. Non tanto per evitare di celebrarne un altro, ma per sospingere
la Chiesa verso quell’organizzazione e quel funzionamento sinodale che fu uno dei lasciti più insistiti del già ricordato cardinale
Martini. E di suo aggiunge tutta una serie di verbi di movimento
a partire da quello di “uscire fuori” dagli steccati, dalle comodità
ecclesiastiche, verso le “periferie esistenziali”...

Un lungo deposito

Presentata così la fonte, si tratta adesso di concentrare in poche
battute l’interpretazione che Bergoglio offre del lungo deposito
della dottrina sociale della Chiesa. Anzitutto un problema di identificazione. Vale per Bergoglio l’assunto chiarito fin nei primi anni
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trenta con grande lucidità da Alcide De Gasperi in un aureo libretto
dal titolo I tempi e gli uomini che prepararono la Rerum Novarum”
La dottrina sociale della Chiesa cioè rappresenta la coscienza del
popolo di Dio in cammino attraverso le trasformazioni della storia.
Spetta al pontefice e ai suoi collaboratori chiarirla e metterla per
così dire in bella copia in un’enciclica, a partire dalle esperienze fin
lì condotte dai cristiani e dai loro movimenti, da operai e contadini,
cooperatori e imprenditori. Con il fermo proposito che a partire
dalla pubblicazione dell’enciclica nuove esperienze di cristiani, di
operai e contadini, cooperatori e imprenditori esemplifichino la testimonianza dei credenti nel mondo.
Insomma l’eloquenza visibile è quella del gesto e dell’esperienza,
e quella della parola che li legittima. Perché e dal gesto che nasce
l’imitazione, il desiderio di provare con nuove esperienze la perenne fecondità del seme evangelico. La citazione canonica sarebbe
a questo punto quella di Paolo VI che invitava a capire come il
mondo abbia più bisogno di testimoni che di maestri, e che i maestri funzionano soltanto quando sono testimoni.
Il Vangelo si misura con la quotidianità e le sue trasformazioni.
Ma nessun atteggiamento semplicemente di studio o predicatorio
è tale da spingere il credente a un corpo a corpo con la realtà
animato dallo Spirito. L’esperienza e il fare esperienza sono un
atteggiamento che nei lunghi secoli della Chiesa viene proposto
e illustrato fin da quella sorta di mappa dei tempi e dei modi delle
prime comunità che sono gli Atti degli Apostoli.
In essi la ruminazione della parola e la preghiera vanno di pari
passo con l’esercizio della diaconia nelle sue molteplici espressioni. E se la formula è quella che tiene insieme “lo Spirito Santo e
noi”, il rischio del provare e riprovare – quindi dello sperimentare –
è sempre presente nell’orizzonte delle prime comunità cristiane.
Ho assunto in proposito l’Esortazione Evangelii Gaudium di Francesco come un approccio innovatore e centrale per un punto di
vista postmoderno su tutto il patrimonio della dottrina sociale della
Chiesa. Fu così fin dagli inizi con la Rerum Novarum. Le encicliche
sono torrette di vedetta dalle quali ripensare gli snodi e le modalità
di un grande patrimonio che ha saputo coniugare sul campo la parola evangelica con le perizie più attente sul mondo e sulla storia.
Cosa coglie la gente di tutto ciò? La lunghezza di un percorso, la
grande complessità della tradizione in grado di assumere al proprio
interno anche le cesure più nette e le innovazioni più impreviste.
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Continuità e discontinuità, così come si confrontarono all’interno
dell’assise del Concilio Vaticano II. Il senso della storia e anche la
forza critica e innovativa di chi trova il coraggio in situazioni particolari di muovere contro la storia.
Rivalutando anche quelle figure che possono essere apparse
“perdenti”. Recuperando i rimossi. È il caso per la grande tradizione aclista di rivedere in questa luce le sconfitte nel tempo breve
di Achille Grandi, Giuseppe Dossetti e Livio Labor: perché i loro
scacchi sono diventati vittorie qualche decennio dopo.
Il lettore attento e spirituale della dottrina sociale della Chiesa può
pensare quindi nella maniera più anti-hegeliana possibile che anche la storia può sbagliare. Perché è il valore della testimonianza,
indipendentemente dai suoi esiti vincenti o meno, quel che rimane
come ammaestramento ed incentivo.
Perché la vita vale più delle sue fortune, la testimonianza più della
politica, la perseveranza più del successo. E la stessa parola di
Dio non poggia la sua autorevolezza sull’autorità delle cattedre
e dei pulpiti, ma giace al fondo dei tentativi sinceri di metterla in
pratica.
Bisognerà dunque tornare a riflettere sull’eloquenza e la pedagogia (di massa) del gesto.
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L’ITALIA È UN PAESE
INTERCULTURALE?
Maria Grazia Guida

È

possibile considerare oggi l’Italia un Paese interculturale?
Secondo i dati contenuti nel Dossier Caritas Migrantes la
risposta è sì. I dati lo confermano. Sempre secondo il rapporto Caritas dal 1861, anno dell’Unità d’Italia, al 2011 gli stranieri
presenti sul nostro territorio sono aumentati di 50 volte, se nel 1861
erano 88.639 nel 2011 sono ben più di 5 milioni. E, nonostante la
crisi economica che ha interessato soprattutto gli immigrati e ne
ha frenato la permanenza nel nostro Paese, sono ancora molti i
settori, edilizia, trasporti, pesante manovalanza, in cui lavorano i
cittadini stranieri.
Consideriamo poi che nell’anno 2012 i permessi di soggiorno maggiormente concessi sono quelli per il ricongiungimento familiare
(120mila rispetto, per esempio, ai 67mila per lavoro): tante sono
le famiglie che hanno scelto il nostro Paese come seconda patria,
per viverci in modo stabile e duraturo.
Questi dati confermano una riflessione fatta da papa Benedetto
XVI durante l’Angelus nella Giornata Mondiale del Migrante e del
Rifugiato nel gennaio 2012: “milioni di persone sono coinvolte nel
fenomeno delle migrazioni, ma esse non sono numeri! Sono uomini e donne, bambini, giovani e anziani che cercano un luogo dove
vivere in pace”.
Quindi, l’evidenza del fenomeno migratorio, concepito non soltanto
come questione di emergenza o assistenziale, ma come straordinaria opportunità per conoscere altre esperienze e la massiccia
presenza di bambini stranieri nelle scuole italiane sollecitano una
risposta razionale ed efficace per promuovere il dialogo e la convivenza costruttiva tra soggetti che appartengono a culture diverse, e la creazione della reciproca disponibilità a superare i propri
limiti. Per questo bisogna sostenere un’educazione alle relazioni
interculturali, consapevoli che la globalità è un punto di vista da
raggiungere, una capacità di visione, di assunzione dei problemi al
di là di un’ottica particolaristica.
I dati del Miur, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, attestano che la presenza di studenti stranieri è considere-

QUADERNI PER IL DIALOGO E LA PACE • ANNO XI • APRILE - GIUGNO 2014 • NUMERO DUE

Maria Grazia
Guida
presidente
dell’associazione    
“Amici della
Casa della
Carità”

»educazione
alle relazioni
interculturali

45

volmente aumentata negli ultimi dieci anni. E ciò viene confermato
in tutti i settori della nostra società.
Partire dalla scuola, quindi, per arrivare a una società dal volto
plurale. La sfida è quella di creare una scuola capace di produrre
culture in grado di sostenere il dialogo e la coabitazione tra modi
differenti di pensare, di vivere, di presentare le proprie esperienze
emotive, le proprie dimensioni anche religiose e rituali. Per qualsiasi processo di integrazione, di comunità che accoglie in positivo
la sfida di presenze diverse, la scuola è davvero un luogo strategico.

Multiculturalità e impresa

»la multicul-
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Un’altra conferma di come il fenomeno della multiculturalità sia
considerato un valore aggiunto per crescere anche nel mondo
dell’imprenditoria ci arriva da un’indagine fatta dal sito “openjobmetis, agenzia per il lavoro” (www.openjobmetis.it). Alla domanda
“Multiculturalità: un valore aggiunto o un ostacolo per le aziende?”,
il 33 per cento dei votanti si è espresso in modo positivo sostenendo che la multiculturalità deve diventare un valore irrinunciabile,
per il 19 per cento può diventare uno stimolo al miglioramento del
personale e della redditività aziendale, il 15 per cento lo vede come
uno stimolo per un clima aziendale più sereno, e sempre il 15 per
cento, che percepisce il fenomeno come un processo inevitabile.
Per contro soltanto il 16 per cento lo vede come un ostacolo al
rafforzamento dell’identità nazionale, mentre il 2 per cento pensa
possa generare conflitti fra colleghi.
Sempre parlando di economia, non possiamo non ricordare che
molti immigrati sono diventati imprenditori e rappresentano una
realtà sempre più importante nel sistema produttivo italiano. Le
imprese straniere sul nostro territorio sono oramai 500mila, pari
all’8,20 per cento del totale delle imprese registrate in Italia. «Siamo in presenza di una completa affermazione, all’interno della nostra società, del fenomeno “stranieri”, che può contare sia sulle
tante imprese guidate da immigrati, sia su un vasto bacino della
forza lavoro impiegata all’interno del nostro sistema produttivo, a
tutto vantaggio anche dell’integrazione sociale», ha sottolineato il
presidente di Unioncamere, Ferruccio Dardanello. «Una forza occupazionale che fornisce un apporto determinante alla produzione
economica del nostro Paese».
Gli immigrati che vivono in Lombardia, per esempio, nel 2009
hanno realizzato il 23,7 per cento del reddito totale prodotto dagli

QUADERNI PER IL DIALOGO E LA PACE • ANNO XI • APRILE - GIUGNO 2014 • NUMERO DUE

stranieri in Italia. A Milano sono più di18mila le imprese gestite da
extracomunitari e ormai un lombardo su dieci è immigrato.
Gli immigrati rappresentano per il capoluogo lombardo una popolazione che lentamente si è integrata nel tessuto cittadino, ha
sviluppato relazioni con la popolazione e avviato nuove iniziative
e, in un numero crescente di casi, ha dimostrato e continua a dimostrare la capacità di emergere.

»un lombardo su dieci è
immigrato

Un’economia al servizio dell’uomo

Se parliamo di economia non possiamo non considerare le riflessioni di papa Francesco «no ad una economia dell’esclusione e
della iniquità» inserite nella Evangelii Gaudium.
Comprendere come sia possibile una economia al servizio dell’uomo vuol dire affrontare, a partire dai temi e da un’analisi di uno
sviluppo globale, una riflessione sui diritti e doveri per uno sviluppo locale. In una fase storica in cui sembra prevalere un allentamento delle regole, vorremmo potere ripartire dall’analisi della crisi
finanziaria, della crisi ambientale, della crisi dei consumi anche
alimentari e del valore del cibo…. Ciascuna di queste aree impone
la ricerca di regole di governance, di responsabilità e competenza
che interrogano ciascuno di noi nel profondo; sempre più abbiamo
bisogno non di correttivi formali bensì strutturali.
Vorremmo riflettere, partendo dall’impegno a fianco delle nuove
e vecchie povertà, sollecitati da una suggestione di Amartya Sen
“una privazione relativa sul piano del reddito può produrre una privazione assoluta sul piano delle capacitazioni“.
Occorre pensare a come si possa intravedere un momento fertile
e generatore di futuro nella costruzione di una nuova idea di sviluppo economico che metta insieme le teste e le anime più costruttive, in favore di un progetto comune di ripresa, di un forte rilancio
di una politica economica attenta ai bisogni degli ultimi, favorendo
una politica competente nel dare soluzione ai problemi, veloce nel
promuovere innovazioni, competitività e progresso.

Dalla crisi all’impegno per il bene comune

“La globalizzazione bene intesa è una ricchezza. Una globalizzazione male intesa è quella che annulla le differenze. È come una
sfera, con tutti i punti equidistanti dal centro. Una globalizzazione
che arricchisce è come un poliedro, tutti uniti ma ciascuno che
conserva la sua particolarità, la sua ricchezza, la sua identità. E
questo non accade”.
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Le parole di papa Francesco, rilasciate durante un’intervista al quotidiano spagnolo “La Vanguardia”, ci impongono una riflessione.
Viviamo nell’epoca delle veloci comunicazioni globali, asettiche e
impersonali. Contemporaneamente in quest’epoca il nostro sistema di welfare si è basato su semplificazioni, tutto è diventato identità rigide e procedure asettiche: siamo riusciti a creare e a realizzare servizi sempre più settoriali e specialistici per minori, anziani,
handicappati, pazienti psichiatrici, tossicodipendenti immigrati, richiedenti asilo politico, adulti in difficoltà, donne maltrattate, vittime
di tratta…. Abbiamo istituzionalizzato e stigmatizzato le persone in
identità uniche, che non tengono conto della persona che ha in sé
più identità, con un processo di disumanizzazione della sofferenza e distruttivo del rispetto della persona fragile. Addirittura si è
utilizzata l’identità del “contro” per distruggere, annullare, creare
odio verso l’altro, il diverso. Con un processo che arriva sempre
più velocemente alla rottura della coesione sociale.
Dobbiamo ricordare che le trasformazioni demografiche nel 2030
vedranno più dell’80 per cento delle persone vivere nelle megalopoli, nelle città soggette a flussi migratori veloci e a ingenti trasformazioni, ricche di contraddizioni economiche, sociali, politiche.
Dobbiamo quindi ripensare e ripartire dalla persona, dall’umanizzazione dei servizi, dalla globalizzazione dei percorsi di inclusione
sociale, dai processi di mediazione dei conflitti, per costruire nuove prossimità.
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