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- Benedetto XVI

Tavola rotonda su 
“ECONOMIA E FINANZA 

AL SERVIZIO DELLA PERSONA” 
promossa dal Rinnovamento 

nello Spirito, a Lugano

L’economia, per Massimo Introvigne, 
si è illusa di poter gestire la situazio-
ne con i meccanismi propri, fiduciosa 
nella sostanziale capacità del merca-
to di auto-risanarsi, fallendo clamo-
rosamente. La risposta della Chiesa 
è stata di speranza, ravvisando nella 
frattura fra morale ed economia, il vi-
zio radicale che ha generato questa 
come tutte le crisi. Se, dapprima, 
questa analisi, apparsa nella Caritas 
in veritate, (l’enciclica di Benedetto 
XVI del 2009), è stata snobbata dagli 
esperti come il solito richiamo morali-
stico, ora viene recuperata anche da 
correnti ideologicamente lontane dal 
pensiero della Chiesa, come i “Marxi-
sti Ratzingeriani”, che la riconoscono 
come strumento serio ed efficace.

Filippo Lombardi ha sottolineato la 
necessità di conoscenza, approfon-
dimento e studio sull’efficacia e la 
convenienza reale dell’economia eti-
ca, perché, con Massimo Introvigne, 
una proposta morale ha valore se 
convince anche chi non fa riferimento 
al Vangelo, se economicamente intel-
ligente.

Per Mario Landi è necessario che 
i cristiani tornino protagonisti del-
la storia, uomini e donne capaci di 
non farsi incastrare dalle trappole del 
consumismo e del “presentismo”, un 
neologismo, per dire l’attitudine non 
solo al consumo, ma alla sua indi-
spensabile immediatezza, senza rife-
rimento al futuro.
C’è bisogno di cristiani coraggiosi, 
testimoni di un altro modo di fare 
economia, anche a costo del marti-
rio, forse non cruento, ma quotidia-
no, che ci fa combattere per un’eco-
nomia più attenta alla persona, una 
politica di lungo respiro, una finanza 
che torni ad essere al servizio dell’e-
conomia reale, la costruzione di quel 

tessuto della società civile, del pre-
politico, che ha generato il sistema 
bancario ad opera dei francescani nel 
1300, o le forme di cooperazione dei 
primi anni del XX secolo.

Fiorenzo Robbiani non ha nascosto 
le difficoltà, i dilemmi etici, i mecca-
nismi perversi che rendono quasi 
impossibile il movimento a chi voglia 
fare impresa e cultura di impresa so-
lidale e sociale, ma, quasi in sordi-
na, ha sottolineato il costo di scelte 
coraggiose, come quella di uscire 
da un sistema giudicato contrario ai 
propri valori, per tentare di edificare 
un’impresa a misura di persona, ri-
nunciando ad una carriera più sicura 
e plaudita.

Tutti concordi nel dire che non ci sono 
ricette, si tratta di impegno persona-
le, conversione e realistico confronto 
con la storia, che ad ogni generazio-
ne, ha annotato Filippo Lombardi, 
ripropone le medesime sfide, così 
come la lettura antropologica che l’e-
sperienza cristiana suggerisce e che 
oggi trova inaspettati consensi, per-
ché non ideologica, ma realista.
Si pensi in proposito al mussulma-
no Muhammad Yunus, al sociologo 
Amartya Sen, ai sostenitori del BOP 
(Bottom Of Piramid), esempi noti ai 
lettori della nostra rivista.
Profezia, di una minoranza, è stata 
l’ultima chiave di lettura, nella sintesi 
del Coordinatore del Rinnovamen-
to nello Spirito della regione, Enrico 
Berardo, che l’ha richiamata come 
argomento valido non solo per i cre-
denti che a questa tradizione fanno 
riferimento, ma come strumento di 
responsabilità per tutti gli uomini di 
buona volontà, per realizzare una 
cultura, che serva il bene comune e 
dei singoli, ridando valore di servizio 
all’economia e alla finanza. ■

R ealismo, speranza, conversione, 
conoscenza, martirio, sono alcune 
delle parole chiave che hanno guidato 
la serata di sabato 26 ottobre 2013 
al Palazzo dei Congressi di Lugano, 
durante l’incontro dal titolo Economia 
e finanza al servizio della persona. 
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