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1. Ringrazio il Dott. Francesco Rabotti per avere invitato l’Ucid Nazionale a questo terzo Festival della Dottrina Sociale
della Chiesa, organizzato dal Comitato “Sale” che porta avanti l’importante impegno di coesione e di crescita comune
dei movimenti e delle associazioni ecclesiali che operano sul territorio. Il tema scelto è di grande importanza per
l’impegno che occorre portare avanti per dare concreta applicazione ad uno dei grandi principi della Dottrina Sociale
della Chiesa: lo sviluppo per la costruzione del bene comune universale e la lotta alla povertà come impegno per
raggiungere la pace.
Farò per questo riferimento a tre documenti fondamentali del Magistero della Chiesa su questo tema: il messaggio di
Benedetto XVI per la celebrazione della giornata mondiale della pace del 2009; l’Esortazione apostolica sull’annuncio
del Vangelo nel mondo attuale, Evangelii gaudium, del 2013 di Papa Francesco; il messaggio di Papa Francesco per la
celebrazione della giornata mondiale della pace di inizio anno 2014.

2.  Il messaggio del Santo Padre Benedetto XVI per la celebrazione della giornata mondiale della pace di inizio anno
2009 è dedicato al tema “Combattere la povertà, costruire la pace”.
Il messaggio del Papa riveste particolare interesse per gli imprenditori, i dirigenti e i professionisti cristiani perché
affronta il tema dello sviluppo per il bene comune universale. Il messaggio contiene anche profonde riflessioni sulla
crisi finanziaria internazionale, alla luce dei processi di globalizzazione e del massiccio impiego delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione.
Il problema della povertà nel mondo è assai grave perché, pur in presenza di riduzioni della povertà assoluta (aumento
del reddito medio pro capite dei Paesi poveri), si osserva un aumento della povertà relativa, cioè della differenza tra il
reddito medio pro capite dei Pesi ricchi e quello medio dei Paesi poveri. Gli ultimi dati della FAO ci dicono che il
numero  delle persone nel mondo che rischiano di morire di fame è ormai vicino al miliardo, pari a quasi 1/7 della
popolazione mondiale. La concentrazione del reddito a livello mondiale è elevata, ma ancor più elevata risulta la
concentrazione della ricchezza e soprattutto la concentrazione del credito. Il 7% della popolazione mondiale beneficia
del 97% del credito totale, mentre al 93% della popolazione mondiale va solo il 3% del credito totale. Le
disuguaglianze maggiori tra i Paesi ricchi e quelli poveri riguardano pertanto l’accesso al credito. Il microcredito e la
microfinanza rivestono pertanto particolare importanza perché consentono l’accesso alle risorse creditizie e all’offerta
di servizi finanziari e non finanziari a persone o a gruppi che sono esclusi dai tradizionali canali bancari per mancanza o
carenza di garanzie. La tradizione del microcredito risale molto indietro nella storia del nostro Paese: pensiamo ai
monti di pietà del quattordicesimo secolo su iniziativa dei francescani e, in periodi a noi più vicini, alla nascita delle
casse rurali e del credito cooperativo nel milleottocento. Sono iniziative che precedono quella molto conosciuta di M.
Yunus in Bangladesh con la nascita e il grande sviluppo della Gramen Bank e che mirano a colmare la frattura tra
economia effettiva e bene comune.
Per ridurre queste pericolose concentrazioni di reddito, di ricchezza e di credito, occorre elevare il reddito pro capite
dei Paesi poveri perché questo genera, oltre una certa soglia, risparmio e quindi formazione di ricchezza. La
formazione di ricchezza consente a sua volta di migliorare l’accesso al credito da parte dei Paesi poveri ricorrendo ai
tradizionali canali bancari.
Il messaggio del Papa “Combattere la povertà, costruire la pace”, fonda le sue radici nel grande deposito della Dottrina
Sociale della Chiesa degli ultimi cento anni: dalla Rerum novarum di Leone XIII alla Centesimus annus di Giovanni Paolo
II. Frequenti sono i riferimenti alla grande enciclica sociale di Paolo VI, Populorum progressio,  di cui si ricorda la
meravigliosa sintesi: “lo sviluppo è il nuovo nome della pace”.
La cultura cristiana è pertanto cultura dello sviluppo, nel rispetto del creato e dei diritti delle generazioni future. Essa
si oppone alle teorie della “decrescita felice” che hanno cominciato a circolare negli ultimi anni (si pensi ad esempio al
pensiero di Serge Latouche). Ma leggiamo, a questo riguardo, il messaggio di Benedetto XVI: “Sebbene si sia
opportunamente sottolineato che l’aumento del reddito pro capite non può costituire in assoluto il fine dell’azione
politica-economica, non si deve però dimenticare che esso rappresenta uno strumento importante per raggiungere
l’obiettivo della lotta alla fame e alla povertà assoluta. Da questo punto di vista va sgombrato il campo che una politica
di pura ridistribuzione della ricchezza esistente possa risolvere il problema in maniera definitiva. Il un’economia
moderna, infatti, il valore della ricchezza dipende in misura determinante dalla capacità di creare reddito presente e
futuro. La creazione di valore risulta perciò un vincolo ineludibile, di cui si deve tener conto se si vuole lottare contro la
povertà materiale in modo efficace e duraturo” (pp. 16-17). Si tratta di un pensiero molto chiaro ed incisivo, in linea
con le posizioni espresse al riguardo da Paolo VI nella Populorum progressio del 1967.
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Per costruire il bene comune universale, sconfiggendo la povertà nel mondo, occorre pertanto coinvolgere nei
meccanismi di sviluppo della ricchezza i Paesi poveri,  aggredendo il problema non tanto dal lato dell’offerta di
solidarietà ma da quello della domanda. Nella misura in cui i poveri vengono coinvolti nei processi di sviluppo, si
riduce la domanda di solidarietà (è il famoso trade not aid di D. Robertson). E in questo senso, i Paesi ricchi devono
cambiare il loro approccio allo sviluppo e, soprattutto, all’aiuto pubblico allo sviluppo. A tale riguardo, è interessante
ricordare il pensiero del Cardinale Ratzinger espresso in occasione di una conferenza del 1985 (“Chiesa ed economia.
Responsabilità per il futuro dell’economia mondiale”): “Oggi noi non possiamo più assumere acriticamente il sistema
liberale, neppure con le correzioni che gli sono state apportate, quasi fosse la salvezza del pianeta; le obiezioni poste
dal Terzo mondo non sono infondate. A partire dagli anni ’50 si è cercato di riequilibrare la bilancia con progetti di
sviluppo, ma dobbiamo riconoscere che il tentativo è fallito”. Questo pensiero viene ribadito nel messaggio di
Benedetto XVI del 1° gennaio 2009: “I dati sull’andamento della povertà relativa degli ultimi decenni indicano tutti un
aumento del divario tra ricchi e poveri. Cause principali di tale fenomeno sono senza dubbio, da una parte, il
cambiamento tecnologico, i cui benefici si concentrano nella fascia più alta della distribuzione del reddito e, dall’altra,
la dinamica dei prezzi dei prodotti industriali, che crescono molto più velocemente dei prezzi dei prodotti agricoli e
delle materie prime in possesso dei Paesi poveri. Capita così che la maggior parte della popolazione dei Paesi più
poveri soffra di una doppia marginalizzazione, in termini sia di redditi più bassi sia di prezzi più alti” (pp. 11-12).
Il Papa dedica nel messaggio per la pace di inizio anno 2009 una particolare attenzione alla crisi finanziaria
internazionale e delle banche che stiamo vivendo. Così si esprime Benedetto XVI: “Una riflessione… può essere fatta
per la finanza, che concerne uno degli aspetti primari del fenomeno della globalizzazione, grazie allo sviluppo
dell’elettronica e alle politiche di liberalizzazione dei flussi di denaro tra i diversi Paesi. La funzione oggettivamente più
importante della finanza, quella cioè di sostenere nel lungo termine la possibilità di investimenti e quindi di sviluppo,
si dimostra oggi quanto mai fragile: essa subisce i contraccolpi negativi di un sistema di scambi finanziari – a livello
nazionale e globale - basati su una logica di brevissimo termine, che persegue l’incremento del valore delle attività
finanziarie e si concentra nella gestione tecnica delle diverse forme di rischio. Anche la recente crisi dimostra come
l’attività finanziaria sia a volte guidata da logiche puramente autoreferenziali e prive della considerazione, a lungo
termine, del bene comune. L’appiattimento degli obiettivi degli operatori globali sul brevissimo termine riduce la
capacità della finanza di svolgere la sua funzione di ponte tra il presente e il futuro, a sostegno della creazione di nuove
opportunità di produzione e di lavoro nel lungo periodo (pp. 14-15).
In sintesi, la grave crisi causata dalla finanza è il risultato della combinazione di una serie di comportamenti non etici e
cioè: a) ricerca spasmodica del profitto nel brevissimo periodo all’interno del settore finanziario e dei suoi processi di
innovazione; b) riduzione della lunghezza dei processi produttivi della finanza grazie all’uso massiccio delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione in contesti globalizzati; c) allargamento della differenza tra la lunghezza dei
processi produttivi dei beni e dei servizi e quella dei processi produttivi della finanza (E. Bohm Bawerk). In questo
modo la finanza condiziona negativamente, invece di sostenere, i processi di accumulazione e sviluppo delle economie
reali e quindi la costruzione del bene comune.
Lo sviluppo e la costruzione del bene comune dipendono invece in via originaria dalle forze reali dei sistemi economici,
grazie ad un sapiente equilibrio tra i valori della solidarietà e della sussidiarietà. In questo spirito, la costruzione del
bene comune è responsabilità non solo dello Stato (Welfare State), ma di tutti (Welfare Society): famiglie, imprese,
scuola, università, organizzazioni intermedie, associazioni di volontariato, ecc..
Un compito particolare nell’assicurare lo sviluppo per la costruzione del bene comune spetta agli imprenditori e, in
primis, agli imprenditori cristiani. Questo ruolo è particolarmente sottolineato da Giovanni Paolo II nell’enciclica
sociale Centesimus annus quando parla, più che di economia capitalistica (definizione che non ritiene appropriata), di
economia d’impresa.  Messaggio che viene ripreso con grande incisività da Benedetto XVI nel messaggio di inizio anno:
“Investire nella formazione delle persone e sviluppare in modo integrato una specifica cultura dell’iniziativa sembra
attualmente il vero progetto a medio e lungo termine” (p. 16).
In definitiva, per coniugare positivamente le enormi possibilità offerte dal progresso scientifico e tecnico con lo
sviluppo per la costruzione del bene comune, occorre investire di più e meglio nel capitale umano. Quel capitale
umano che solo negli ultimi anni gli economisti hanno inserito in modo endogeno nei loro modelli di sviluppo (v. ad
esempio il modello di Romer), indirizzando gli sforzi della ricerca nell’evidenziare la diversa produttività che gli
investimenti in capitale umano hanno nelle differenti fasi dell’istruzione e della formazione (prescolare, scolare,
media, universitaria) (v. J. Heckman). Gli economisti hanno quindi alla fine scoperto quello che la Dottrina Sociale della
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Chiesa va affermando almeno da due secoli: la centralità della persona umana nei processi di sviluppo, con i suoi valori
di libertà, responsabilità, dignità, creatività.
In questo spirito, ci piace ricordare il pensiero di un economista italiano del ‘900: Marco Fanno. Nei Principi di scienza
economica del 1951 egli scrive: “Il risparmio si tramuta in capitale, oltre che mediante la produzione o trasformazione
di beni materiali, mediante l’educazione e l’istruzione delle giovani generazioni. Le spese che si sostengono per
l’educazione fisica, intellettuale e spirituale dei propri figli, più che spese vere e proprie, rappresentano risparmio
volontario destinato a trasformasi in capitale… cioè ad aumentare o migliorare quella particolare categoria di capitali
che è il capitale personale”.

3. Il secondo documento molto importante per la trattazione del nostro tema è l’Evangelii gaudium di Papa Francesco,
data il 24 novembre 2013 in occasione della chiusura dell’Anno della fede. Si tratta dell’Esortazione apostolica
sull’annuncio del Vangelo nel mondo attuale. Il capitolo secondo dell’Esortazione contiene utilissime indicazioni di
Dottrina Sociale della Chiesa per affrontare con spirito fraterno il grave problema della povertà nel mondo
globalizzato. Scrive Papa Francesco nel punto 52 dell’Esortazione: “L’umanità vive in questo momento una svolta
storica che possiamo vedere nei progressi che si producono in diversi campi. Si devono lodare i successi che
contribuoscono al benessere delle persone, per esempio nell’ambito della salute, dell’educazione e della
comunicazione. Non possiamo tuttavia dimenticare che la maggior parte degli uomini e delle donne del nostro tempo
vivono una quotidiana precarietà, con conseguenze funeste. Aumentano alcune patologie. Il timore e la disperazione
si impadroniscono del cuore di numerose persone, persino nei cosiddetti paesi ricchi. La gioia di vivere
frequentemente si spegne, crescono la mancanza di rispetto e la violenza, l’inequità diventa sempre più evidente.
Bisogna lottare per vivere e, spesso, per vivere con poca dignità. Questo cambiamento epocale è stato causato da
balzi enormi che per qualità, quantità, velocità e accumulazione, si verificano nel progresso scientifico, nelle
innovazioni tecnologiche e nelle loro rapide applicazioni in diversi ambiti della natura e della vita. Siamo nell’era della
conoscenza e dell’informazione, fonte di nuove forme di un potere molto spesso anonimo. Papa Francesco dice no ad
un’economia dell’esclusione, alla nuova idolatria del denaro, a un denaro che governa invece di servire, all’inequità
che genera violenza. Vengono stigmatizzate le disuguaglianze che crescono a livello mondiale, allontanandoci dalla
costruzione del bene comune universale che è la condizione per la pace. Si accrescono di contro le spinte alla violenza
e alla guerra. Si legge nel punto 56 dell’Esortazione: “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. Si instaura una nuova tirranide
invisibile, a volte virtuale, che impone, in modo unilaterale e implacabile, le sue leggi e le sue regole. Inoltre, il debito e
i suoi interessi allontanano i Paesi dalle possibilità praticabili della loro economia e i cittadini dal loro reale potere
d’acquisto.
Sul finire del ventesimo secolo, la parte sviluppata del mondo è entrata in un’era di forte accelerazione del progresso
tecnico. Le aree principali di tale progresso riguardano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, le
biotecnologie, le nanotecnologie, i nuovi materiali. Stiamo assistendo ad una crescente integrazione tra queste aree.
Molte incognite esistono per la parte sottosviluppata del pianeta, soprattutto il continente africano. Se è vero che la
crescita economica non è immaginabile senza il progresso tecnico, è altrettanto vero che nei paesi poveri le attese
riposte nelle nuove tecnologie sono andate spesso deluse. E ciò per mancanza di infrastrutture e delle necessarie
competenze. Infrastrutture e adeguata formazione del capitale umano sono indispensabili per tradurre in sviluppo le
enormi possibilità offerte dal progresso tecnico. Non possiamo pertanto mai dimenticare l’importanza per lo sviluppo
dei paesi poveri di calare in modo adeguato le nuove tecnologie nei loro contesti economici, sociali e umani.
Le possibilità maggiori di espansione della domanda a livello mondiale provengono dai paesi in via di sviluppo. Una
crescita del reddito pro capite mondiale dagli attuali 6 mila dollari a quello medio dei Paesi che stanno appena al di
sopra di quelli poveri, pari a circa 9 mila dollari, determinerebbe un aumento del reddito mondiale e quindi della
domanda intorno al 50%. Un’espansione dei mercati di enormi proporzioni (effetto Smith) da cui trarrebbero vantaggi
sia in paesi in via di sviluppo che quelli ricchi.
Abbiamo per questo bisogno di maggiore solidarietà tra i Paesi ricchi e i Paesi Poveri, cambiando radicalmente la
filosofia dell’aiuto internazionale allo sviluppo. Come diceva Giovanni Paolo II dobbiamo globalizzare la solidarietà.
Va rilanciato l’aiuto multilaterale ai paesi in via di sviluppo, con il concorso primario delle istituzioni finanziarie
internazionali, profondamente riformate, come la Banca Mondiale e le Banche Regionali di Sviluppo.
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4. La globalizzazione ci ha reso più vicini ma non per questo più fratelli. La globalizzazione infatti non è di per sé né un
bene né un male. E’ certamente un bene se favorisce lo sviluppo e la costruzione del bene comune universale. Ma
come è sotto gli occhi di tutti, la globalizzazione si è accompagnata ad un allargamento delle disuguaglianze e quindi
delle ingiustizie. Le periferie del mondo lottano contro la povertà e l’uomo viene continuamente ferito nei suoi
fondamentali valori di dignità e di rispetto. L’uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio e il bene comune significa
che tutti devono partecipare ai processi di sviluppo, senza esclusione alcuna, altrimenti alcuni si arricchiscono sempre
di più e altri diventano sempre più poveri, umiliati ed emarginati. Come dice Papa Francesco, tutto ciò finisce per
generare violenza, guerre, rivoluzioni, perché se non c’è vero sviluppo non ci può essere la pace.
Non si tratta solo di sviluppo economico in senso stretto, ma di sviluppo inteso in senso molto più largo perché
riguarda tutto l’uomo e tutti gli uomini con i valori di libertà, responsabilità, dignità, creatività.
Senza etica non ci può essere vero sviluppo sostenibile e va colmata la frattura che si è prodotta con la globalizzazione
tra economia effettiva e bene comune. La separazione tra etica ed economia è stato un grave errore, come in modo
profetico ha scritto Pio XI nella grande Enciclica sociale del 1931, Quadragesimo anno, all’indomani della crisi del 1929.
La grave crisi attuale, che si prolunga ormai da sei anni, non è solo economica ma antropologica, perché riguarda
l’uomo e il suo sviluppo integrale. La crisi ha colpito istituzioni fondamentali per lo sviluppo umano integrale come la
famiglia, cellula della società, dove si viene educati ai principi della gratuità e del dono.
La separazione con l’etica non ha interessato solo l’economia, ma anche il diritto con il prevalere del pensiero del
diritto positivo, sulla scia delle idee di Kelsen. Il relativismo etico che ha colpito tutta la società, ha finito per allentare
ogni tipo di legame, a partire da quello familiare, spingendo verso l’individualismo e il venir meno della solidarietà tra i
popoli e della coesione.
L’economia di mercato non è in grado da sola di generare tutto lo sviluppo necessario per la costruzione del bene
comune, e diviene indispensabile una componente di gratuità e di dono, come sostiene Papa Benedetto nella Caritas
in Veritate. E’ qui che emerge il concetto di fratellanza, che abbiamo smarrito con la globalizzazione, su cui Papa
Francesco insiste come via per creare la vera pace. La giustizia e la pace possono così tornare a camminare insieme
per lo sviluppo umano integrale. Per i cristiani si tratta di mirare più in alto cioè alla carità, che è una virtù teologale, e
che rappresenta la misura massima della giustizia. Ma ciò è possibile solo con una visione teologica e trascendente
della vita, perché in questo modo l’uomo dice sì alla chiamata di Dio. Per questo Benedetto XVI nella Caritas in
Veritate parla di vocazione allo sviluppo per il bene comune, esaltandone la dimensione trascendente e teologica. La
Dottrina Sociale della Chiesa viene rafforzata nella sua dimensione verticale che riguarda il rapporto tra Dio e l’uomo
fatto a sua immagine e somiglianza. Tale dimensione si accompagna a quella orizzontale della Dottrina Sociale della
Chiesa, relativa al discernimento degli atti umani nella storia.
Nel messaggio per la giornata mondiale della pace di inizio anno 2014, Papa Benedetto insiste molto sulla fratellanza
per sconfiggere la povertà nel mondo e costruire la pace. E’ il comandamento nuovo che ci ha portato Gesù Cristo
venendo sulla terra: “ama il prossimo tuo come te stesso”. Tutti siamo fratelli in Cristo e tutti insieme dobbiamo
costruire qui sulla terra lo sviluppo integrale dell’uomo perché ogni uomo, anche il più umile e il più dimenticato, è
fatto a immagine e somiglianza di Dio.


