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e della dignità delle persone erano 
inestricabili. Infine Fratelli tutti (2020), 
una enciclica con giudizi economi-
co-politici pesanti come macigni, su 
una società che è ad un bivio, dagli 
esiti catastrofici se non cambierà la 
strada fin qui percorsa.

In questo contesto nasce Economy 
of Francesco, il tentativo di riunire in-
telligenze e saperi, esperienze e teo-
rie, fatti e ipotesi per immaginare un 
futuro diverso, più vivibile e umano. 
Al di là dei dettagli, delle mille sfuma-
ture, delle differenti angolazioni da cui 
si può osservare il processo di rifles-

sione della Chiesa degli ultimi anni 
attorno all’economia, l’elemento che 
più caratterizza questo percorso è la 
rivoluzione che si muove attorno al 
pensiero economico. Anche la Chie-
sa come altri intuisce che l’ecologia 
sarà vera se integrale, cioè se riguar-
derà tutto l’uomo, non solamente 
una qualche maggiore attenzione allo 
spreco. Allo stesso modo l’economia 
sarà capace di promuovere un au-
tentico sviluppo se includerà socialità 
ed ecologia nella sua formulazione. 
Alla radice di tutto, però, resta lo 
sguardo sull’uomo, sulla sua dignità, 
sul suo valore a prescindere dalla sua 
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con una sola lente. La sua stessa 
concezione della Chiesa come unità 
nella molteplicità è esempio di questa 
concezione. Così la globalizzazione 
sarà vera se terrà conto delle risorse 
e delle peculiarità particolari e locali, 
sia nel senso di includerle, sia nella 
capacità di aprirle alla realtà globale.
La fraternità, il primo valore dimenti-
cato presto dai rivoluzionari borghesi 
della Francia di fine 700, acquisisce 
un nuovo spessore, perché diviene 
fondamento e meta, ragione e obiet-
tivo per la costruzione di una econo-
mia sana e di una ecologia veramen-
te umana. ■

Alla radice di un nuovo 
pensiero economico resta 

lo sguardo sull’uomo, 
sulla sua dignità, sul suo 

valore a prescindere 
dalla sua utilità funzionale

utilità funzionale. Un’economia effi-
ciente non produce scarti, così come 
una socialità vera è inclusiva.
Questo pensiero di papa Francesco 
non è limitato al settore economico, 
perché non si può vedere il mondo 
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el 2009 usciva Caritas in veritate, 
l’enciclica economica di Benedetto 
XVI, cui anche Caritas Ticino ha dato 
ampio spazio nella sua produzione 
video, con più di cento puntate nel-
le quali abbiamo cercato di esporla 
il più semplicemente possibile, con il 
contributo di molti esperti. Poi è ar-
rivata la Laudato si’ (2015), una en-
ciclica apparentemente ecologista, 
che sembrava strizzare l’occhio ai 
movimenti verdi, ma che nasconde-
va un più ampio orizzonte. Ad essa 
seguiva Querida Amazonia (2020), 
una esortazione apostolica nata da 
un sinodo, in cui difesa della terra 
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