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di Dante Balbo

Caritas in 
veritate:
2 anni di 

riflessioni 
in pilllole 

video,
 per tutti
A Caritas Insieme TV

l’incontro di Natale 
chiude i due anni 

di riflessione 
della rubrica video

di 102 puntate
“Il pensiero economico 

in Caritas in veritate”

102 PUNTATE 
su youtube
2-5 min, sottotitolate 
in inglese
realizzate
da Caritas Ticino con:
Simona Beretta,
Luigino Bruni,
Giorgio Campanini,
Luca Crivelli,
Giulia Paola Di Nicola,
Markus Krienke,
Gianmaria Martini,
Sergio Morisoli,
Stefano Zamagni,
Vera Negri Zamagni

A d oggi, 17-18 dicem-
bre 2011, sono 102 le 
puntate di Il pensiero 
economico in Caritas 

in veritate, la rubrica che da oltre 
due anni accompagna noi e i no-
stri spettatori televisivi e online per 
riflettere sulla straordinaria encicli-
ca che Benedetto XVI ha scritto 
al mondo intero, perché ritrovas-
se una strada nella confusione di 
questo tempo.
Oggi numerose sono le sollecita-
zioni e i tempi costringono anche 
i pensatori cattolici a confrontarsi 
con la complessità, per riaffermare 
quello che una volta poteva essere 
scontato, ma anche svuotato del 
suo senso, ridotto a piatta regola 
o dogma indiscutibile.

La Caritas in veritate è un’occasio-
ne straordinaria per ritrovare, per 
esempio, concetti come bene co-
mune, gratuità, fraternità, rapporto 
fra impresa e profitto, stato sociale 
e società civile, politica ed econo-
mia, finanza ed economia reale, 
diritti legittimi e doveri perduti.
A soccorrerci nell’analisi si sono 
alternati studiosi di chiara fama, 
come Simona Beretta, Luigino Bru-
ni, Giorgio Campanini, Luca Crivel-
li, Giulia Paola Di Nicola, Markus 
Krienke, Gianmaria Martini, Sergio 
Morisoli, Stefano Zamagni, Vera 
Negri Zamagni.
Tutto questo in più di cento agili 
puntate, in cui marcare con forza la 
presenza intelligente e acuta di una 
Chiesa tutt’altro che antiquata e in-
tellettualmente morta, che anzi, at-
tinge dal Vangelo e dalla Verità della 
sua fede, contenuti validi anche per 
chi credente non è, ma sa valutare 
il mondo con occhi limpidi.

RICORDANDO DUE PUNTATE: 
76 e 94

Simona Beretta, economista, do-
cente universitaria a Milano, fa 
luce sulle illusioni che hanno diret-
to politica ed economia negli ultimi 
40-50 anni, senza tener conto del-
lo sviluppo integrale della persona.

LE QUATTRO TIGRI
Il primo intervento, dalla puntata 
n.76, ci mette in guardia dalla ten-
tazione di cercare in economia e in 
politica un nemico, un mostro da 
temere, che ci manderà in rovina, 
stravolgendo gli equilibri economi-
ci del pianeta.
Ci ricorda Simona Beretta che un 
tempo il pericolo era il Giappo-
ne, poi sono venute le 4 tigri del 
Sud-est asiatico, infine è arrivata 
la Cina, che probabilmente farà la 
fine di chi l’ha preceduta.
“Da questo punto di vista - con-
clude - la Caritas in veritate ci fa 
fare un bagno di realtà, ci presenta 
la questione dello sviluppo nella 
sua interezza, di tutto l’uomo, di 
tutti gli uomini, ci aiuta a guardare 
con sano realismo i cambiamenti 
che attraversano la vita dell’uma-
nità sulla terra, ma ci libera dalla 
paura che tutto sia già scritto. Ci 
affida nelle mani la responsabilità 
di contribuire a governare i pro-
cessi della globalizzazione, ci ri-
corda che la globalizzazione è ciò 
che gli uomini ne faranno”.

LA BOMBA DEMOGRAFICA
Il secondo spunto viene dalla co-
siddetta “bomba demografica” 
(puntata n. 94).
Dagli anni 50 si sono susseguite 
previsioni catastrofiche, sull’au-
mento della popolazione mondiale, 
che hanno condizionato le politiche 
sociali di molti paesi, regolarmente 
smentite eppure altrettanto insisten-
temente riproposte. Nonostante 
sia dimostrato, con dati degli ultimi 
2’000 anni, che un aumento di po-
polazione coincide con una crescita 
economica, si è correlato sempre 
il pericolo della sovrappopolazione 
con una inesorabile caduta verso la 
povertà globale.
Ci ricorda Simona Beretta che la 
Caritas in veritate ci può aiutare, 
riportando la questione sul piano 
più proprio, quello antropologico.
“non abbiamo ancora capito 
come è importante fare i conti con 
la libertà delle persone, quando 
vogliamo parlare di sviluppo.” ■

http://www.caritas-ticino.ch/media/rubriche/rubrica_caritasinveritate.htm

