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questo 2019 ricordiamo importanti 
fatti avvenuti nella nostra storia. Per 
quella recente ne cito un paio rilevanti: 
i 50 anni dello sbarco dell’uomo sulla 
luna e i 30 anni della caduta del Muro 
di Berlino. Due avvenimenti che anco-
ra oggi segnano lo sviluppo umano.
Ma a proposito di sviluppo umano e 
soprattutto di sviluppo integrale uma-
no, come anniversario desidero ricor-
dare l’uscita, 10 anni or sono, dell’en-
ciclica di papa Benedetto XVI Caritas 
in Veritate. Per Caritas Ticino questo 
documento della Dottrina sociale della 
Chiesa cattolica è stato sicuramente 
una pietra miliare, in modo particolare 
per gli aspetti dedicati al pensiero eco-
nomico in esso contenuto, tanto che gli 
abbiamo dedicato una rubrica con 103 
interventi video * di diversi specialisti 
per far comprendere meglio e divulgare 
l’essenza di questo testo; penso tra gli 
altri, al professor Stefano Zamagni e al 
professor Luigino Bruni che ben hanno 
sviscerato la profondità del pensiero 
del Papa emerito che negli anni pas-
sati, ma ancora oggi, ci aiuta a tradur-
re nella nostra quotidianità l’approccio 
come impresa sociale.
Un’enciclica che, oltre a servire come 
formazione a noi operatori, ci ha per-
messo di sviluppare il pensiero so-
ciale della Chiesa al nostro interno, 
capire che un’economia sana al ser-
vizio dell’uomo è uno strumento che 
coniuga pensiero sociale e pensiero 
economico non mettendoli in contrap-

posizione come se fossero due eterni 
nemici, bensì due vie complementari 
che contribuiscono alla costruzione 
del bene comune.
Ricordo che l’uscita di Caritas in Ve-
ritate avveniva proprio nei momenti di 
forte recessione economica causata, 
in quegli anni, dagli effetti negativi del 
mercato immobiliare statunitense pro-
vocati dalla crisi dei subprime e che, 
dunque, ribadiva con forza e convin-
zione il patrimonio della Dottrina so-
ciale e i valori etici dell’impresa, ma 
in particolare l’obiettivo della coeren-
za del credo cristiano con l’impegno 
lavorativo a favore della dignità della 
persona. Come ci ricorda al punto 25 
il Papa emerito: «Il primo capitale da 
salvaguardare e valorizzare è l’uomo, 
la persona, nella sua integrità: “L’uo-
mo infatti è l’autore, il centro e il fine 
di tutta la vita economico-sociale”». 
Ma tutto questo punto richiama l’at-
tenzione all’essere umano e alla sua 
protezione sociale e in esso possia-
mo trovare valorizzazioni del sistema 
in cui viviamo: «La mobilità lavorativa, 
associata alla deregolamentazione ge-
neralizzata, è stata un fenomeno im-
portante, non privo di aspetti positivi 
perché capace di stimolare la produ-
zione di nuova ricchezza e lo scambio 
tra culture diverse», ma anche messe 
in guardia per non degenerare e con-
siderare l’uomo unicamente come 
strumento di produzione: «Tuttavia, 
quando l’incertezza circa le condizio-

ni di lavoro, in conseguenza 
dei processi di mobilità e di 
deregolamentazione, diviene 
endemica, si creano forme di 
instabilità psicologica, di dif-
ficoltà a costruire propri per-
corsi coerenti nell’esistenza, 
compreso anche quello verso 
il matrimonio. Conseguenza di 
ciò è il formarsi di situazioni di 
degrado umano, oltre che di 
spreco sociale».
Parole di valori universali che 
risuonano ancora oggi attua-
lissime legate anche alla nostra 
piccola realtà che si trova an-
ch’essa integrata nel processo 
di globalizzazione e dal quale 
dovrebbe assorbire le poten-
zialità che esso offre. Ritenere 
allora che la persona rimane 
al centro del nostro pensare e 
dell’azione conseguente è an-
che mettere in atto quelle azio-
ni economiche e sociali che 
creano ricchezza attraverso il 
non facile compito della crea-
zione e mantenimento di posti 
di lavoro con salari dignitosi. 
Alla politica e alla società civi-
le il compito di porre le condi-
zioni per poterle attuare, a noi 
quello di continuare a coltivare 
nell’impegno quotidiano la Ca-
rità nella Verità.
A tutti gli auguri di una vera 
Pasqua di Resurrezione. ■

MARCO FANTONI
di
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* IL PENSIERO ECONOMICO 
IN CARITAS IN VERITAte Economisti e studiosi aiutano a comprendere l’enciclica Caritas in veritate per cogliere 

lo straordinario pensiero conomico nel testo di Benedetto XVI 
stagione 2009-2010, 103 puntate, disponibili online sul canale youtube di Caritas Ticino

Rubrica video di Caritas Ticino
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