
• Caritas in Veritate e il documento del Comece pongono sempre più in evidenza l’esigenza di 
rivedere il modello di sviluppo. 

– 35. Il mercato, se c'è fiducia reciproca e generalizzata, è l'istituzione economica che permette l'incontro tra le persone, in 
quanto operatori economici che utilizzano il contratto come regola dei loro rapporti e che scambiano beni e servizi tra loro 
fungibili, per soddisfare i loro bisogni e desideri. Il mercato è soggetto ai principi della cosiddetta giustizia commutativa, che 
regola appunto i rapporti del dare e del ricevere tra soggetti paritetici. Ma la dottrina sociale della Chiesa non ha mai 
smesso di porre in evidenza l'importanza della giustizia distributiva e dellagiustizia sociale per la stessa economia di 
mercato, non solo perché inserita nelle maglie di un contesto sociale e politico più vasto, ma anche per la trama delle 
relazioni in cui si realizza. Infatti il mercato, lasciato al solo principio dell'equivalenza di valore dei beni scambiati, non riesce 
a produrre quella coesione sociale di cui pure ha bisogno per ben funzionare. Senza forme interne di solidarietà e di fiducia 
reciproca, il mercato non può pienamente espletare la propria funzione economica. Ed oggi è questa fiducia che è venuta a 
mancare, e la perdita della fiducia è una perdita grave. 

– L'economia infatti ha bisogno dell'etica per il suo corretto funzionamento; non di un'etica qualsiasi, bensì di un'etica amica 
della persona. 

• COMECE 4 punti: Economia Sociale di Mercato ma quale? 
• Scegliamo questa economia per la «regola germanica» o perché ci crediamo? 
• Soprattutto, gli italiani sono pronti a crederla? 

– Sotto il profilo educativo e formativo 
– Sotto il profilo professionale 
– Sotto il profilo politico 
– Sotto il profilo finanziario 

• In realtà, siamo prima di tutto orfani del debito pubblico e della moneta 
• Non controllare la moneta rende difficilmente risolvibili i conflitti sociali in passato risolti con 

l’inflazione, portandoci all’esasperazione del conflitto politico 
• Non controllare il debito pubblico rende antipatici i governanti e facilmente attaccabili, come 

dimostra l’attuale fase politica 
• Il problema che si pone è: come cambiare l’atteggiamento culturale e morale delle classi dirigenti 

– prima di tutto – e poi della popolazione rispetto al dono, al bene comune, alla responsabilità 
sociale, dopo tanto abbandono? E non siamo ancora alla politica, ma nella sfera dei rapporti 
quotidiani tra imprenditori e lavoratori, tra imprenditori e finanza, tra fornitori e clienti. 

• Quando si vada anche alla politica, si otterrà una visione ancora più ampia, perché vi fa irruzione 
l’interesse sociale, la giustizia distributiva, la demografia e il suo effetto in Italia (dal 2020…) il 
funzionamento stesso della macchina pubblica e i suoi costi e benefici. 
 



COMECE Conferenza Episcopale dei vescovi della Comunità Europea 
COMECE: economia sociale di mercato altamente  competitiva 
Comunità stabile di solidarietà e responsabilità/ Collega libertà di mercato e solidarietà e amore del 
prossimo 
1- iniziative Welfare libere e volontarie per la coesione sociale (sussidiarietà) valore della persona, radici 
culturali dell'Europa, lo Stato non è in grado di assicurare a tutti beni come salute, educazione e 
alloggio. La società non funziona solo sulla base di richieste giuridiche, ma di iniziative private. Eccesso 
di welfare uguale a relazioni di dipendenza e ostacola l'assunzione di responsabilità personale, amore 
attivo del prossimo e solidarietà. La solidarietà attiva sostituisce quella statale. 
2- economicamente efficiente e concorrenziale etica delle istituzioni moralità e virtu'. Competizione 
regolata dal sistema pubblico, con un sistema monetario e finanziario stabile. Abolire i sistemi di 
incentivo che disgiungono premio e responsabilità di lungo periodo. Cultura dell'onestà, ridurre i debiti 
ma non a spese dei piu' poveri, Il mercato non è un fine in sè, ma uno strumento di sviluppo per 
l'umanità. 
3- protezione sociale e garanzia di giustizia partecipativa a tutti i bisognosi (giovani famiglia servizi 
sociali)... Il mercato può soltanto soddisfare quelle esigenze materiali che si possono collocare nelle 
categorie di prestazione e remunerazione. Non si tiene conto dei bisogni di coloro che, a causa dell’età, 
della malattia o della disoccupazione, non hanno la possibilità di partecipare personalmente (e 
pienamente) all’attività del mercato. Ius Soli. 
4- Rispetto dell'ambiente economia ecologica...Gli stati altamente industrializzati non devono 
perseguire esclusivamente il loro vantaggio, ma devono operare attivamente a favore di un 
ordinamento economico mondiale che garantisca una libera e giusta competizione e offra opportunità 
di sviluppo alle economie nazionali particolarmente deboli. 
La realizzazione di un’economia sociale di mercato in Europa come comunità di solidarietà e di 
responsabilità fa parte di questa tensione verso la pace mondiale e la giustizia globale. Occorre 
rimpiazzare l’attuale cultura dell’attribuzione della colpa ad altri con una nuova cultura della 
corresponsabilità. 
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