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L E T T E R

UCID, Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti, è
un’Associazione privata, nata nel 1947, che impe-
gna i propri Soci alla realizzazione del Bene Comu-
ne mediante comportamenti coerenti con lo spirito
evangelico e con gli indirizzi della Dottrina Socile del-
la Chiesa Cattolica.
Con questo impegno l’UCID pone al servizio della
comunità civile le esperienze e le conoscenze che de-
rivano ai propri Soci dalle  loro attività imprendito-
riali e professionali.
I fondamentali princípi etici ispiratori e di riferimen-
to che l’UCID ha adottato e che propone a tutti i pro-
pri soci sono:
• la centralità della persona, accolta e valorizza-
ta nella sua globalità;
• l’equilibrato utilizzo dei beni del Creato, nel
pieno rispetto dell’ambiente, sia per le presenti che
per le future generazioni;
• il sano e corretto esercizio dell’impresa e del-
la professione come obbligo verso la società e co-
me opportunità per moltiplicare i talenti ricevuti a
beneficio di tutti;
• la conoscenza e la diffusione del Vangelo,ap-
plicando le indicazioni ideali e pratiche della Dottri-
na Sociale della Chiesa;
• un’efficace ed equa collaborazione fra i soggetti
dell’impresa, promuovendo la solidarietà e svilup-
pando la sussidiarietà.
Da queste linee ideali e di impegno deriva una or-
ganizzazione composta, a livello nazionale, di circa
4.000 soci. UCID Nazionale è articolata a livello ter-
ritoriale in 16 Gruppi Regionali e 74 Sezioni Provinciali
e Diocesane. L’UCID Nazionale fa parte dell’UNIA-
PAC,“International Christian Union of Business Exe-
cutives”.
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L’IMPRESA DEVE

ESSERE COMUNITÀ

DI PERSONE CHE

LAVORANO INSIEME

PER LA CRESCITA

MORALE E CIVILE

DELL’UOMO.
L’AUTORITÀ

È UN SERVIZIO

EDITORIALEATTIVITA’

Occorre ripartire 
dai valori 

della famiglia, 
nucleo fondante 

della società, 
per andare verso 

l’impresa come istituzione
per lo sviluppo 
e la diffusione 

del bene comune

Adicembre dello scorso anno abbiamo celebrato a Milano,
ospiti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, il ses-
santesimo della costituzione del Gruppo UCID della Lom-

bardia. 
Dobbiamo alla grande figura dell’Arcivescovo di Milano, Car-

dinale Ildefonso Schuster (1880-1954), e alla Sua sollecitudine
pastorale, accompagnata da una profonda visione profetica, la vo-
lontà di costituire l’Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti cre-
dendo nell’importanza fondamentale dell’impresa come fattore
di sviluppo per il bene comune, all’indomani della grande trage-
dia della seconda guerra mondiale e della necessità della rico-
struzione morale e civile dell’Italia.

Accanto al Cardinale Schuster ci piace ricordare la figura del
Professor Francesco Vito, che è stato il primo consulente econo-
mico dell’UCID e Maestro insigne di economia all’Università Cat-
tolica.

Alla celebrazione sono intervenuti il Presidente del Senato,
Marcello Pera, il Magnifico Rettore dell’Università Cattolica, Or-
naghi, il Presidente dell’UCID Nazionale, Angelo Ferro, mentre
il Presidente del Gruppo Regionale Lombardo, Renzo Bozzetti,
ha fatto gli onori di casa.

Per ricordare questo importante evento, apriamo questo nume-
ro di UCID Letter con un contributo di Amedeo Nigra, Presiden-
te del Centro Culturale del Gruppo Regionale Lombardo.

Segue una stimolante analisi di Angiolo Quattrini, della Sezio-
ne UCID di Roma, sul tema dei rapporti tra lavoro e capitale nel-
la globalizzazione.

L’intervento successivo è del Presidente della Sezione UCID
di Rimini, Gianfranco Vanzini, sul tema delicato della concilia-
zione tra lavoro e famiglia, con particolare riferimento al ruolo
della donna come madre nella nostra società. 

Nella  seconda parte degli approfondimenti viene pubblicata la
raccolta selezionata degli atti del Convegno di Genova organiz-
zato dall’UCID della Liguria, dall’UCID nazionale e dall’Uffi-
cio Nazionale per i Problemi Sociale e il Lavoro della CEI il 9 e
il 10 giugno scorso sul tema “Famiglia, Lavoro e Impresa”. 

Si è trattato di un momento importante di analisi e discussione
sulla necessità di ripartire dai valori della famiglia, nucleo fon-
dante della società, per andare verso l’impresa come istituzione
per lo sviluppo e la diffusione del bene comune. L’impresa deve
essere vista, secondo gli insegnamenti della Centesimus Annus,
come comunità di persone che lavorano insieme per la crescita
morale e civile dell’uomo, in cui l’autorità viene esercitata non
come potere ma come servizio. Emerge in questo modo la cen-
tralità dell’uomo con i suoi valori di libertà e di dignità, fatto a
immagine e somiglianza di Dio. La chiamata, come insegna l’e-
vangelista San Giovanni, viene da Dio e l’uomo può dare la sua
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La famiglia 
è il nucleo primo 
della società 
che deve mirare 
alla crescita integrale
dell’uomo

risposta in spirito di libertà. 
L’impresa è importante, ma è la famiglia il nucleo primo della

società che deve mirare alla crescita integrale dell’uomo e l’im-
presa non può essere vista come istituzione di supplenza di que-
sto suo fondamentale ruolo. Non vanno dimenticate le funzioni
fondamentali della Parrocchia, famiglia di famiglie, e della scuo-
la, che devono preparare gli uomini nuovi della società, con sal-
di riferimenti al sistema dei valori naturali e cristiani che trovia-
mo nella Dottrina Sociale della Chiesa: sviluppo per il bene co-
mune, solidarietà, sussidiarietà.   

I contributi del Convegno hanno tutti sottolineato l’importan-
za della responsabilità dell’imprenditore per il bene comune uni-
versale nel nostro mondo globalizzato. L’imprenditore deve mi-
rare all’eccellenza, sviluppando la creatività che è un in riflesso
dell’onniscienza di Dio, essendo l’uomo fatto a sua immagine e
somiglianza. 

Il collegamento di questa visione con l’appello degli impren-
ditori cristiani dell’UCID lanciato alla fine di settembre dello
scorso anno è molto forte, in segno di continuità e di crescita con
quell’impegno verso una nuova cultura dell’offerta per la costru-
zione di un nuovo umanesimo cristiano nella visione dell’inte-
grazione europea.

La terza parte di UCID Letter è, come sempre, dedicata alle at-
tività dei Gruppi e delle Sezioni, molto intense e partecipate per
i temi scelti, soprattutto nel campo della formazione dei soci  per
un’autentica catechesi della Dottrina Sociale della Chiesa. 

Tra le attività, riteniamo infine utile ricordare che una delega-
zione dell’UCID nazionale ha partecipato il 25-27 maggio scor-
so a Lisbona al XXII Congresso mondiale dell’UNIAPAC. Il te-
ma del Congresso ha riguardato il rafforzamento della leadership
dei nuovi imprenditori nello spirito di servizio per il bene comu-
ne universale. Il Presidente del Comitato Scientifico dell’UCID
nazionale, Francesco Merloni, ha presentato una stimolante te-
stimonianza di imprenditore italiano per il bene comune nello sce-
nario della globalizzazione.  

Gli amici  della Presidenza Nazionale  

Settembre 2006

ATTIVITA’
EDITORIALE

L’impresa 
non può essere 
che un’istituzione 
di supplenza del ruolo
cui è chiamata 
la famiglia
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Nei confronti 
di ciascuno di noi, 

Dio ha sempre 
un progetto specifico.
Ma qual è il rapporto 

tra libertà 
e obbedienza?

Se la libertà dell’uomo 
è la libertà alla quale

Dio lo chiama, 
essa è ubbidienza. 

Ma se l’ubbidienza 
dell’uomo è quella 

che Dio esige, 
essa è una libertà

LA VOCAZIONE “IN VERITÀ”
DEL CRISTIANO IMPRENDITORE

a cura di Piva mons. Pompeo

PROFESSIONE E VOCAZIONE

Nei confronti di ciascuno di
noi, Dio ha sempre un’inten-
zione particolare, un progetto
specifico. Se questo è vero, oc-
corre dedurre che la libertà di
ubbidire a Dio è limitata, per-
ché la volontà e l’intenzione di
Dio sono espresse da esigenze
particolari e specifiche, indi-
rizzate all’uomo storico. Dio
chiama l’uomo singolo a sce-
gliere. Ogni scelta implica una
limitazione da parte di Dio e da
parte dell’uomo; limitazione
preziosa, perché porta l’uomo
a scegliere ciò che Dio ha scel-
to, escludendo ogni altra scel-
ta. È ovvio che non potrà mai
essere una scelta arbitraria. Dio
indirizza le proprie esigenze al-
l’uomo, al quale ha già fissato
dei limiti nel momento in cui
lo ha chiamato a vivere. L’ac-
cettazione della limitazione che
Dio assegna ad ogni uomo è la
prima forma nella quale si eser-
cita l’ubbidienza.

Tuttavia, la limitazione fis-
sata all’esistenza umana non si
riduce alla sua limitazione nel
tempo. La vita è certamente
compresa tra due termini: ter-
mine a quo e termine ad quem.
Ma implica l’esistenza di in-
numerevoli altri limiti, confor-
memente al modo particolare e
diverso secondo il quale Dio si
rivolge e chiama il singolo uo-
mo a compiere la sua volontà.
Emerge l’individualità libera

di ciascuno come occasione
unica. Se la libertà dell’uomo
è la libertà alla quale Dio lo
chiama, essa è, sotto tutti i pun-
ti di vista, ubbidienza. Ma se la
ubbidienza dell’uomo è quella
che Dio esige, essa è, sotto tut-
ti i punti di vista, una libertà.
Che significato ha questa sor-
ta di teorema?

La professione è ciò che 
l’uomo è fino a un determi-
nato momento dell’esistenza 

Preciso che per professione
intendo la limitazione singola-
re nella quale e per mezzo del-
la quale Dio chiama, e che l’uo-
mo deve saper leggere se vuo-
le diventare ubbidiente al suo
Signore. Se ogni uomo scopre,
nella fede, la volontà di Dio nel
suo personale limite e nel li-
mite degli altri, allora sceglie
la propria professione. Non sarà
sfuggito a nessuno che il di-
scernimento e la scelta metto-
no in evidenza l’orientamento
necessario ad ubbidire. Sce-
gliere di ubbidire perciò non
significa mai scegliere una pro-
fessione, ma confermare la scel-
ta che Dio ha operato a favore
di ciascuno. La scelta di una
professione sarà sempre perciò
una preparazione; meglio an-
cora, sarà una conseguenza del-
la scelta decisiva operata da
Dio nei nostri confronti. 

La professione rappresenta
la via antica che viene da Dio,
come qualcosa di particolare
per l’uomo. È il luogo della re-
sponsabilità, il terminus a quo
per ogni conoscenza e compi-
mento della volontà divina, lo
status nel quale l’uomo è chia-

mato alla libertà. La professio-
ne è l’uomo stesso nel suo mo-
do di essere concreto; costitui-
sce il cardine in cui ogni uomo
riceve il comando di Dio che lo
impegna nella sua esistenza
concreta, si apre alla vocazio-
ne di Dio. Occorre determina-
re alcuni criteri per una descri-
zione piú accurata.

Primo criterio. La vita uma-
na è un’occasione unica. Al-
l’uomo è comandato di scopri-
re e di affermare, senza posa,
l’identità personale nelle con-
dizioni mutevoli della sua esi-
stenza psicofisica e sociale, cioè
in una serie imprevedibile ma

PROFESSIONE
IMPRENDITORE CRISTIANO

ATTIVITA’
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La volontà di Dio 
e l’ubbidienza 
che questa esige, 
significano che l’uomo
deve continuare 
a vivere, qualunque sia
il suo passato 
e l’interpretazione 
che ne ha dato. 
Ciò che conta 
è vivere il presente: 
in esso si realizza 
la responsabilità etica 
del credente

mandamento di Dio ha di mi-
ra la forma e il contenuto del
passaggio: il cambiamento che
si produce, la decisione e l’a-
zione umane che si inscrivono
in ogni particolare momento.
Allora, riflettere sulla ubbi-
dienza a Dio significa cercare
di percepire il comandamento
nell’istante in cui è proposto,
per prepararsi a discernere l’ub-
bidienza richiesta nell’istante
che segue. Per compiere que-
sto atto di riflessione, l’uomo
usufruisce di tutte le lezioni che
il passato gli ha impartito; ma
è Dio che sa esattamente ciò
che deve diventare. Quindi, l’at-
tenzione va rivolta a Lui. In
questo senso la volontà di Dio
e l’ubbidienza che questa esi-
ge, significano che l’uomo de-
ve continuare a vivere, qua-
lunque sia il suo passato e l’in-
terpretazione che ne ha dato. Il
passato è ormai soltanto nelle
mani di Dio. Ciò che conta è il
presente: in esso si realizza la
responsabilità etica del cre-
dente. Ogni altra attitudine si-
gnifica non vivere. 

Secondo criterio. Risulta dal-
la situazione storica partico-
lare di ciascuno, come limite
della sua professione. È all’in-
terno di questo limite che l’uo-
mo dovrà comprendere il co-
mandamento di Dio e ubbidir-
gli. Io chiamo situazione stori-
ca dell’uomo il suo Paese, il
suo secolo, il tempo particola-
re in cui vive, le condizioni po-
litiche, economiche, culturali,
ecclesiali. In breve: tutte le co-
se che si trovano sul suo cam-
mino e determinano, in varia

misura, la vita. Ora, la situa-
zione storica dell’uomo fa par-
te della sua professione e non
è indifferente alla stessa voca-
zione divina. L’uomo è quello
che è nel mondo esterno, a par-
tire dal mondo esterno ed in re-
lazione con esso. Anche per
questo aspetto, occorre dire che
l’uomo non ha scelto la pro-
pria professione: si trova in una
situazione determinata nel mo-
mento in cui intende vivere la
sua vita con una decisione e
un’attività personali. La fedeltà
a Dio esige una fedeltà speci-
fica alla situazione in cui l’in-
dividuo si trova. Che significa?
Ogni uomo è aperto da un lato
e chiuso dall’altro a tutta una
serie di possibilità concrete. È
una constatazione ovvia. Ma
non lo è piú, quando affermo
che gli uomini sono obbligati
in rapporto a una data situa-
zione. Se poi sostengo che la si-
tuazione è il luogo in cui si rea-
lizza la vocazione, allora la con-
statazione può diventare dram-
matica per la notevole diffi-
coltà di individuare il criterio
di moralità.

Ma la delimitazione esterna
della professione umana, pro-
vocata dalla situazione storica
data a ciascuno, non implica
un determinismo. L’uomo non
è soltanto il prodotto del cli-
ma, di una famiglia, di una clas-
se, di un secolo, delle circo-
stanze sociali, ecc. Tutte que-
ste realtà sono il terreno nel
quale l’uomo vive e respira; ne
rimane influenzato. Ma non so-
no l’uomo; non sono esse a de-
terminarlo nel fondo del suo
essere umano. Sia pure in limiti

limitata di momenti temporali.
In ciascuna di queste tappe,
l’uomo trova sempre qualche
sua parte sulla strada che lo
conduce dalla culla alla tomba.
Esiste ogni volta, in un dato
momento del processo vitale
che è sempre in divenire; è già
cominciato, ma è già in decli-
no. È in questo dato momento
che lo coglie la vocazione di
Dio; e questo momento è il luo-
go della responsabilità. Signi-
fica: l’uomo è responsabile in
ogni momento della sua esi-
stenza. Di piú: è responsabile
proprio nell’istante preciso in
cui realizza il passaggio tra ciò
che egli è e ciò che sarà. Il co-
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IMPRENDITORE CRISTIANO

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



47

2/2006 • UCID Letter

L’uomo deve 
assumere la propria 

situazione storica 
responsabilmente 
e personalmente, 

in forza dell’ubbidienza 
davanti a Dio. 
L’uomo parte 

dalla propria situazione, 
con i suoi limiti, 

problemi, urgenze; 
ma per mettersi 

in cammino

ben definiti, l’uomo è tale per-
ché è una realtà davanti a Dio.
Per questo, la situazione stori-
ca di ogni uomo deve essere
compresa unicamente come ciò
che prepara la sua vocazione e
non ciò che lo determina. 

Il problema della sua voca-
zione, piuttosto, comincia esat-
tamente là dove cessa la pro-
blematica della sua situazione
storica, della professione che
gli è proposta e assegnata. La
determinazione dell’uomo, ciò
che Dio ha in vista per lui e ciò
che attende da lui, la grazia par-
ticolare che gli vuole donare e
il servizio specifico che gli ri-
chiede, hanno il loro presup-
posto nella situazione storica
di ciascuno: presupposto asso-
lutamente necessario, perché è
l’opera preparatoria della sa-
pienza divina. Ma pur sempre
presupposto; l’uomo non può
fermarsi qua come se fosse un
fatto definitivo. Anzi, gli è co-
mandato di vivere proprio a
partire da questo presupposto
situazionale; in questo modo
diventa uomo secondo la sua
vocazione.

Ora: essere uomo secondo la
propria vocazione non può si-
gnificare l’accettazione pura e
semplice della propria situa-
zione storica, cioè della pro-
fessionalità. Né le tradizioni né
la mentalità dell’epoca né le
condizioni politiche, sociali e
culturali nelle quali vive, né la
morale o l’educazione o la for-
mazione ricevute esistono per
essere semplicemente accetta-
te e approvate come norma fis-
sa di eticità. Occorre prendere
sul serio tutto questo perché

costituisce l’occasione unica.
E questo significa che l’uomo
deve assumere la propria si-
tuazione storica responsabil-
mente e personalmente, in for-
za dell’ubbidienza davanti a
Dio. L’uomo parte dalla pro-
pria situazione, con i suoi limiti,
problemi, urgenze; ma per met-
tersi in cammino. E si tratta di
un movimento positivo. Per-
ché? Se è la Provvidenza ad as-
segnare all’uomo la sua situa-
zione storica, è chiaro che ri-
fiutare le coordinate di questa
situazione e volerla rimpiazza-
re con altre è frutto di una in-
sensata presunzione.

Dunque: l’uomo dovrà sem-
pre cominciare con l’approva-
re le coordinate della propria si-
tuazione storica se vuole ubbi-
dire alla propria vocazione e
quindi a Dio. Tuttavia, l’azio-
ne della Provvidenza divina
non è mai immobile; essa sol-
tanto porta l’uomo a questo o
quel fine. Di piú: la Provvi-
denza non ingloba solamente il
bene che viene da Dio, ma an-
che tutto ciò che nella storia è
falso, inquinato dal peccato del-
l’uomo. Infatti, per mezzo del-
la vocazione, Dio chiede al-
l’uomo di osare nel prendere
delle decisioni e nel realizzare
delle azioni personali nuove,
assumendone responsabilità
prima di tutto davanti a Dio e
soltanto secondariamente in
funzione della sua situazione
storica. Questo può significa-
re che l’uomo deve compiere un
movimento negativo nei con-
fronti delle coordinate della sua
situazione storica. Certo è ne-
cessario un atteggiamento cri-

tico: si misurerà con la situa-
zione storica con onestà e lealtà;
non è legato mani e piedi dal-
la sua situazione storica. Tut-
tavia, egli è responsabile di ciò
che egli diventerà a partire dal
posto che occupa. 

Terzo criterio. Alla limita-
zione esterna di ogni profes-
sione umana corrisponde una
limitazione interiore, che ri-
guarda le attitudini personali
dell’uomo. Con il termine si-
tuazione interiore, intendo i do-
ni e le inclinazioni legate alla
sua struttura psicofisica, da cui
proviene la capacità particola-
re di ricettività e di attività, cioè
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Essere fedele 
a sé stessi significa 
essere attenti e aperti 
a comprendere 
le attitudini reali 
che Dio fa scoprire 
incessantemente 
nelle esigenze 
che propone, 
essere pronti a lanciarsi
con risolutezza in azioni
forse audaci, 
forse modeste 
ma vere eticamente

com’è, l’uomo è soggetto alle
esigenze di Dio. Per questo gli
è chiesto d’essere fedele alla
professione come segno della
fedeltà a Dio. In relazione alla
professione si manifesta la vo-
cazione di Dio. 

Nasce un problema: l’attività
personale corrisponde alla vo-
lontà di Dio appella cosí come
ciascuno è in concreto, con i ta-
lenti che gli sono stati donati?
È un problema etico. Lo sap-
piamo: Dio vuole essere ama-
to con tutto il cuore, con tutta
l’anima, con tutte le forze. Il co-
mandamento divino ci obbliga
a porre la questione della tota-
lità delle attitudini, a racco-
gliere tutte le forze donate. E
questo ognuno deve volerlo.
Può darsi che abbiamo fatto
delle scelte arbitrarie. Allora la
nostra attività è monca. Quin-
di, è cattiva eticamente. La pro-
fessione umana è una ed indi-
visibile; la vocazione l’ab-
braccia in tutta la sua estensio-
ne. La vocazione divina mette
l’uomo in guardia contro ogni
tentativo peccaminoso di con-
traddire la professione. 

Ecco un secondo problema:
l’attività dell’uomo corrispon-
de all’esigenza di Colui che,
essendo il Creatore e Signore,
è meglio informato sulla pro-
fessione umana? Questo signi-
fica: ciò che Dio domanda al-
l’uomo non coincide sempre
con ciò che l’uomo stesso sti-
ma essere il campo della sua at-
tività e della natura della sua
professione. I limiti imposti
possono essere piú larghi o piú
stretti di quelli che si intrave-
dono. Per questo ogni senti-

mento prometeico è da scarta-
re come immorale. L’impren-
ditore dovrà piuttosto lasciarsi
condurre al di là dei limiti im-
posti dalla professione per rea-
lizzare la vocazione. L’ostina-
zione serena o amara nei suoi
limiti, conduce l’uomo al pec-
cato. Significa, infatti, che l’uo-
mo si arroga il diritto di agire
e di disporre di sé come se fos-
se creatore e signore della pro-
pria vita. 

Da qui un altro principio eti-
co: l’azione umana deve esse-
re un’azione sempre aperta, , in
cui si è pronti in ogni istante ad
accettare un orientamento di-
verso da quello che si è stima-
to giusto. Essere fedele a sé
stessi significa essere attenti e
aperti a comprendere le attitu-
dini reali che Dio fa scoprire in-
cessantemente nelle esigenze
che propone, essere pronti a
lanciarsi con risolutezza in azio-
ni forse audaci, forse modeste
ma vere eticamente.

La vocazione rappresenta una
novità rispetto a ciò che l’uomo
è nei limiti fissati dal Creatore

La vocazione è un invito al-
l’uomo a costruire la sua sto-
ria sotto forma di una decisio-
ne e di un’azione personali. Ciò
che Dio esige dall’uomo non è
mai una semplice conferma del-
la sua limitazione particolare.
Al contrario, la limitazione pre-
senta sempre aspetti nuovi in
rapporto a quelli esistenti: è un
appello storico. Esiste una con-
tinuità coerente tra quello che
l’uomo è quotidianamente e
quello che è chiamato ad esse-
re. Dio resterà sempre fedele a

il grado di utilità. É falso valu-
tare l’uomo solo dalle condi-
zioni esterne. È falso pure il
contrario. Nessuna separazio-
ne è possibile. Ogni uomo pos-
siede la sua virtus nel senso
estensivo che la parola latina
esprime. Le attitudini sono per-
sonali, grazie alle quali il sin-
golo è capace di rendere dei
servizi che nessun altro può
rendere. Esse appartengono al-
la sua professione. Non sono
quindi senza significato per la
vocazione divina. Nessuno ha
scelto i propri talenti; gli sono
stati dati da Dio Creatore e Si-
gnore. Possono subire delle tra-
sformazioni, ma ci sono. Cosí
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Si può descrivere 
la vocazione come 

un evento che si realizza 
tra Dio e l’uomo, 

che si aggiunge a ciò
che l’uomo è già. 

Comporta per l’uomo
qualcosa di nuovo: 

implica 
una modificazione 

dell’esistenza umana 
che va al di là 

di ciò che essa è, ora

se stesso, anche quando per
mezzo del suo appello, impli-
cante una nuova scelta, farà co-
noscere all’uomo l’opera par-
ticolare che deve diventare: un
evento per mezzo della sua de-
cisione e della sua azione per-
sonali, qui ed adesso. Il di-
scernimento ha origine dalla
vigilanza evangelica. Ciò che
vale non è la nascita o la mor-
te dell’uomo, né il fatto che en-
tro queste due date egli sia una
creatura limitata, ma che Dio in-
contra la sua creatura nell’oc-
casione unica. L’uomo ubbidi-
sce a Dio soltanto nell’occa-
sione unica. La vocazione è,
dunque, la rivelazione impera-
tiva della volontà particolare,
elettiva e specifica di Dio per
mezzo del comandamento, in-
dirizzata a tale uomo in una
precisa circostanza. Essa fa ap-
pello alla libertà particolare di
questo uomo e rivendica un’ub-
bidienza particolare di questo
uomo. Si può descrivere la vo-
cazione come un evento che si
realizza tra Dio e l’uomo, che
si aggiunge a ciò che l’uomo è
già. Comporta per l’uomo qual-
cosa di nuovo: una determina-
zione piú precisa dei limiti nei
quali ha vissuto. In breve: im-
plica una modificazione del-
l’esistenza umana che va al di
là di ciò che essa è, ora. Ma
quali sono i limiti nei quali la
vocazione e la volontà di Dio
raggiungono l’uomo 

Ciò che caratterizza i limiti
nei quali la vocazione e la vo-
lontà di Dio raggiungono l’uo-
mo, è il fatto che ogni indivi-
duo ha il suo campo d’azione
piú o meno nettamente trac-

ciato; un settore in cui inseri-
sce la propria attività ordinaria,
quotidiana, regolare, in cui vi-
ve ed è membro attivo della so-
cietà. Questo campo d’azione
dovrà toccare o recuperare sem-
pre i campi di azione degli al-
tri uomini, anche se il proprio
resta ovviamente il campo d’a-
zione personale. Insomma vo-
glio dire che il campo di azio-
ne è il cardine nel quale la vi-
ta di ogni individuo si svilup-
pa, il luogo dove la storia uni-
versale è la quotidiana storia
personale e dove occorre usa-
re le proprie attitudini. Per la
maggiore parte della gente sarà
ciò che si chiama un mestiere,
una professione nel senso tec-
nico della parola. Ma la vita
dell’uomo è lontana dall’esse-
re ridotta a ciò che viene chia-
mato il circuito del lavoro; e la
partecipazione professionale a
questo circuito è lontano dal
rappresentare le totalità dell’u-
mano. Rimane tuttavia il fatto
che ogni uomo possiede, con la
sua professione, in senso tec-
nico, il proprio campo di azio-
ne particolare: il cardine in cui
si inseriscono le sue attività, i
problemi, le soluzioni. Ogni
uomo può cambiare campo, ma
mai potrà evitare di posseder-
ne uno proprio. Significa, ad
esempio, che non potrà mai
sfuggire alla propria età, alla
propria situazione storica, alle
sue attitudini personali e quin-
di ai suoi limiti. 

In che misura si deve dire
che il campo d’azione proprio
di ogni individuo costituisce
un limite fissato all’uomo da
Dio creatore e Signore? Que-

sta domanda sembra proble-
matica, perché è l’uomo che
sceglie il campo di azione co-
me risultato di un’intenzione e
di una volontà precise. Questo
almeno fino ad un certo punto.
Non è chiesto all’uomo se vuo-
le vivere o no, essere giovane
o vecchio; non è chiesto al-
l’uomo di poter vivere in que-
sta o in quell’altra situazione,
dotato di queste o quelle atti-
tudini personali. Tuttavia la li-
bertà personale di scelta per fa-
re di una situazione il contesto
ordinario della propria esisten-
za, è una libertà vera. Certo,
l’uomo sceglie all’interno del-
lo spazio che gli è dato; la crea-
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La professione 
e la vocazione sono 
intrinsecamente legate.
Quindi occorre 
riconoscere 
che la professione 
accettata da un individuo 
è già essa stessa, 
in quanto disposizione 
divina, una risposta 
dell’uomo 
alla sua vocazione, 
un risultato iniziale 
del suo comportamento

della sua responsabilità, è il ri-
sultato della sua conoscenza,
dei suoi errori della sua disub-
bidienza o della sua ubbidien-
za Ma il limite dato all’uomo
come campo d’azione, ha pri-
ma di tutto il carattere di scel-
ta-decisione, di cui egli è l’au-
tore. Che cosa si può dedurre
da questa affermazione? Che
la professione e la vocazione so-
no intrinsecamente legate.
Quindi occorre riconoscere che
la professione accettata da un
individuo è già essa stessa, in
quanto disposizione divina, una
risposta dell’uomo alla sua vo-
cazione, un risultato iniziale
del suo comportamento. Ne se-
gue che l’uomo deve porsi al-
cune questioni pratiche di or-
dine etico. 

Prima di tutto, egli si do-
manderà se la scelta del proprio
campo interno ed esterno di
azione sia giusta; cioè se è ub-
bidiente. Poi si chiederà se il suo
comportamento in questo cam-
po di azione sia giusto; cioè se
anche nell’azione è ubbidien-
te. Infine, se è tenuto a cambiare
la propria attività e se agisca con
fedeltà, passando da un campo
d’azione ad un altro. Analiz-
ziamo la prima questione.
Quando, comprendendo le pos-
sibilità esterne e interne che gli
sono date, l’uomo si accinge a
cercare la sua professione, la
sua attività personale; in que-
sto modo agisce già in relazio-
ne alla vocazione divina. Per-
tanto l’uomo è responsabile da-
vanti al Signore che lo chiama,
quando prende le sue decisio-
ni, Cosa deve prendere in con-
siderazione per agire bene? Per-

ché la sua scelta sia un atto di
ubbidienza, questa non deve
essere semplicemente attraen-
te, interessante o promettente.
La possibilità di comprendere
che una scelta è comandata, è
data dal fatto che questa si de-
ve presentare come un’esigen-
za, non come una necessità.
Ciascuno di noi deve capire che
la scelta è comandata per un
servizio da compiere. Se l’im-
prenditore è veramente capace
di interrogarsi con serietà sul-
le scelte, è difficile pensare che
si possa venire meno alla vo-
cazione nella propria profes-
sione, cioè nell’attività ordina-
ria. Ma l’uomo si trova di fron-
te anche ai talenti e alle carat-
teristiche personali che egli cre-
de di conoscere. Subisce per-
tanto una pressione interiore,
che sembra spingerlo in questa
o quell’altra direzione. Per fa-
re una scelta conforme all’ub-
bidienza deve interiormente
provare un sentimento di ob-
bligazione. Deve quindi chie-
dersi: mi è stata ordinata que-
sta scelta? Anche qui non si
può evitare di porre la questio-
ne del servizio al quale uno è
chiamato per mezzo dei doni
che confida di avere. Esiste una
gerarchia tra questi due punti di
vista? Da dove si può comin-
ciare: dai doni esterni o da quel-
li interni? Non è importante, a
mio avviso, cercare una rispo-
sta alla domanda, anche per-
ché, di fatto, i due aspetti sono
inscindibili. Piuttosto si deve
dire che la decisione giusta do-
vrebbe intervenire esattamen-
te nel punto in cui le due linee
si incontrano; cioè: nel punto in

tura umana esiste soltanto co-
sí. 

Il problema decisivo, allora,
sarà il seguente: l’uomo situa-
to può accedere alla libertà del-
l’ubbidienza? La verità è che la
scelta umana, in tutta la sua au-
tonomia e responsabilità si rea-
lizza sempre nel cardine del di-
segno di Dio. In questo senso
l’uomo fa la sua scelta, aven-
do la possibilità di essere ub-
bidiente a Dio. Ma deve vede-
re nella sua professione un li-
mite che ha un rapporto posi-
tivo con la sua vocazione e con
il comandamento di Dio.

Qual è la particolarità di que-
sto limite? Il limite, il luogo
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L’uomo si deve 
chiedere continuamente:

chi sono? Da dove 
vengo? Dove vado? 

Qual è il senso del mio
esistere nel mondo? 
Come sarà la fine? 

Ogni domanda 
presuppone le condizioni

della sua possibilità. 
Io posso domandare 
solo se non conosco 

ciò che chiedo

cui si incontrano l’esigenza che
nasce dall’esterno e quella che
nasce dall’interno. Di piú: si
tratterà di percepire le esigen-
ze di Dio in quelle imposte dal-
la situazione interna ed ester-
na.

Ho scelto. Era la voce di Dio,
quella cui ho risposto con la
mia scelta? È un interrogativo
al quale non si può sfuggire. É
la vita quotidiana che presto o
tardi metterà forse tutto in que-
stione. Ma è necessario sapere
che la scelta fatta un tempo non
ha esaurito il significato né di
quel momento né della vita nel-
la sua ricchezza, nella sua am-
piezza La conoscenza della si-
tuazione apre ad ulteriori pos-
sibilità di scelte. La fedeltà al-
la propria professione permet-
te di leggere in novità la voca-
zione di Dio. É chiaro: la fedeltà
alla propria professione esige
impegno serio. Il mistero di una
professione consiste appunto
nella conoscenza, nella capacità
e buona volontà di accettare
nella e per la situazione la vo-
lontà di Dio. Soltanto cosí la tra-
sformazione, che la professio-
ne e il suo campo di azione su-
biscono, è determinata dalla
vocazione di Dio e dall’ubbi-
dienza che ne deriva Là dove
un individuo è veramente fedele
alla sua professione ci deve es-
sere una ricerca continua della
volontà divina, della vocazio-
ne personale.

VERITÀ E INTERPRETAZIONE

L’esperienza quotidiana offre
una prima pista di ricerca: I’uo-
mo è colui che domanda, che
può e deve domandare (1). Non

lo possono le pietre, non le pian-
te e neppure gli animali (alme-
no sembra!). Queste realtà
sprofondano nell’ottusa a-pro-
blematicità della loro esisten-
za senza storia. Solo l’uomo è
posto nella necessità di poter
domandare: è la singolare ca-
ratteristica della sua natura. 

Chi è l’uomo?

Ma chi è costui, che nel do-
mandare diventa problema a sé
stesso e deve chiedersi conti-
nuamente: chi sono? Da dove
vengo? Dove vado? Qual è il
senso del mio esistere nel mon-
do? Come sarà la fine? Ogni do-
manda presuppone le condi-
zioni della sua possibilità. Io
posso domandare solo se non
conosco ciò che chiedo, altri-
menti il domandare è superato
dal sapere. Ma posso doman-
dare solo se so già, in qualche
modo, ciò che chiedo, altri-
menti la domanda non ha al-
cuna direzione. Non è possibi-
le come domanda. É possibile
interrogare solo all’interno di un
orizzonte già dischiuso, che tra-
scende il sapere particolare e su-
scita il movimento della do-
manda. L’uomo s’interroga, po-
ne domande su se stesso, la sua
natura, il mondo in cui vive e
opera perché da sempre si sa.
Infatti, sua caratteristica è I’au-
tocoscienza e l’autocompren-
sione. Per questo egli si innal-
za, almeno in parte, sopra i vin-
coli della necessità. 

Ma l’uomo non si compren-
de mai pienamente; rimane un
enigma a se stesso. Il suo sapere
se stesso è anche un non sape-
re e la sua autocomprensione

una non comprensione. Que-
sta è la radice da cui scaturisce
la necessità per l’uomo di por-
re domande. Ciò che l’uomo
da sempre sa di sé in modo ori-
ginario e immediato, non an-
cora riflesso e tematico, deve
essere portato alla luce e reso
esplicito. L’originaria ed a-te-
matica autocomprensione con-
diziona e permea di sé ogni at-
to di conoscenza categorica.
Deve essere scoperto ciò che
l’uomo è, come si comprende
(2).

La questione relativa alla na-
tura dell’uomo esige, dunque,
che il sapere ed il comprende-
re originariamente umani sia-
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È l’uomo concreto,
che conosce sé stesso
nel suo mondo, 
a porre domande 
sulla vita. 
Portiamo sempre noi 
stessi, insieme con noi. 
La precomprensione
concreta è, dunque, 
la condizione necessaria
del nostro porre 
domande sull’uomo, 
sulla sua vita, 
sulla verità

re colto in modo oggettivo al-
la maniera di un singolo og-
getto empirico. Tuttavia esso
entra a determinare e a condi-
zionare tutto il nostro compor-
tamento, tanto il conoscere teo-
retico quanto il volere e l’agi-
re pratico. Non intendo affer-
mare un a priori puro, che da
solo sarebbe già dato con la na-
tura dell’uomo. Affermo un a
priori concreto, cresciuto in-
sieme con l’intera esperienza
personale che ciascuno, at-
tuando se stesso nel mondo, ha
fatto e continua a fare. Lo a
priori concreto costituisce la
pre-comprensione umana a par-
tire dalla quale ciascuno coglie
i singoli contenuti dell’espe-
rienza, dando loro un significato
unitario preciso; cosí come la
totalità dell’auto-comprensione
si costituisce e si modifica at-
traverso la percezione vissuta
dei contenuti. 

Si stabilisce pertanto una dia-
lettica tra il singolo fenomeno,
che di volta in volta si presen-
ta in modo tematico, e lo sfon-
do non tematico presupposto.
Si tratta di un circolo erme-
neutico di natura antropologi-
ca. Ciò significa che non si dà
mai un punto di partenza asso-
lutamente privo di presuppo-
sti, a partire dal quale si può svi-
luppare un’antropologia o una
teologia filosofiche. È l’uomo
concreto, che conosce sé stes-
so nel suo mondo, a porre do-
mande sulla vita. La pre-com-
prensione concreta non può
quindi essere eliminata dal cir-
colo ermeneutico. Nessuno può
riflettere su di sé astraendo dal-
la esperienza concreta perso-

nale per collocarsi in un puro
io penso. Portiamo sempre noi
stessi, insieme con noi. La pre-
comprensione concreta è, dun-
que, la condizione necessaria
del nostro porre domande sul-
l’uomo, sulla sua vita, sulla ve-
rità. Apre il passaggio alla com-
prensione di ciò che cerchiamo;
ma deve essere tenuta aperta
in vista di una comprensione
piú profonda e piú piena. Infi-
ne deve essere riflessa, ricon-
dotta cioè al fondamento della
sua possibilità. Soltanto cosí si
schiude ciò che noi uomini
chiamiamo la verità.

Interpretare implica l’assun-
zione di un punto di vista 

Forse è spontaneo pensare
che interpretare sia un’attività
univoca, qualitativamente iden-
tica a sé stessa, in ogni caso; e
che essa si differenzi solo per-
ché di volta in volta si applica
a oggetti diversi. Vorrei mo-
strare che cosí non è, che le co-
se sono, nello stesso tempo, piú
semplici e piú complesse. In-
terpretare è un’attività mul-
tiforme e dai molteplici nomi,
tutti densi: è quel capire che è
interpretare. È opportuno in-
trodurre l’argomento median-
te un’esemplificazione.

«Com’è orrendo!», esclamo
alla vista di un cadavere o di un
albero scheletrito che richiama
un cadavere; oppure di fronte
a un paesaggio che ha una
deformità non piú appartenen-
te al mondo fisico: la deformità
di una vita distrutta, della mor-
te che lo ha reso desolato, al-
lusivo di morte. Qualcosa ac-
cade anche nell’atteggiamento

no tematizzati e chiariti. Que-
sto sapere è, però un pre-sape-
re, la comprensione è una pre-
comprensione. Con ciò inten-
do dire che esso precede ogni
esplicito sapere determinato ed
ogni comprensione dei singoli
dati. Esso costituisce un tutto,
che è pre-ordinato a ciò che è
particolare e singolo. É una vi-
sione globale che abbraccia i
contenuti singoli e li coglie nel-
la totalità di senso nel loro spe-
cifico contesto. Perciò è un sa-
pere non tematico; è lo sfondo
ermeneutico che conferisce si-
gnificato alle singole cono-
scenze tematiche. Non è dato
come oggetto e non può esse-
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L’uomo non si 
accontenta, nel suo agire, 

di vedere e di volere 
l’oggetto della sua azione:

lo vede e lo vuole 
in ragione di un motivo. 

L’uomo non solo sa 
che egli agisce e ciò che

intende fare, 
ma soprattutto, 

anche se in modo confuso,
perché agisce

esterno: allontano lo sguardo,
mi scuoto e passo oltre. Un ami-
co mi risulta noioso, sbadiglio,
l’attenzione alle sue parole vie-
ne meno. Capire che l’amico è
noioso significa avvertire l’e-
stinguersi dell’interesse, per-
cepire la fatica nel continuare
ad ascoltare. Si presenta una
duplice possibilità: piantarlo in
asso oppure compiere un gesto
di cortesia e continuare ad
ascoltarlo. La scelta della se-
conda alternativa si può for-
mulare piú o meno in questi
termini: per cortesia voglio
ascoltare l’amico con attenzio-
ne. In questa decisione vi è una
determinata forma di condotta,
ascoltare con attenzione; e uno
speciale atto di volontà, un pro-
porsi che porta sulla condotta
riflessivamente data come un
agire possibile. L’agire è dato
come termine riflesso di un vo-
lere (proporsi di agire), come di-
pendente nel suo esistere o non
esistere da questo medesimo
volere. Una doppia caratteri-
stica, dunque: termine e og-
getto di un proporsi della vo-
lontà, dipendenza quanto al-
l’esistere (3). 

Quando si parla di agire, s’in-
tende per lo piú questo secon-
do tipo. In esso vi è la rappre-
sentazione di un possibile ter-
mine da porre e qualcosa di ir-
riducibile all’ordine della rap-
presentazione: l’intenzionalità
volitiva che si porta su quel ter-
mine come al proprio fine. Es-
so è votato all’esistenza in for-
za di questa intenzionalità. Scri-
ve De Finance: «Nell’atto del
volere, la realizzazione del-
l’oggetto è intenzionalmente

vista come dipendente da que-
sto stesso vedere. Non si tratta
certamente, in nessun modo,
del desiderio. Il desiderio at-
tende questa realizzazione,
quello si apre a questa, gli fa po-
sto, soffre nel sentirlo differito
nel tempo; evidenzia un vuoto,
uno squilibrio: lega l’esistenza
del soggetto, in modo previo,
alla realizzazione dello ogget-
to (…). Il volere, invece, come
abbiamo già affermato, inten-
zione l’oggetto come dipen-
dente, quanto alla sua realiz-
zazione (o non acquisizione),
dalla stessa intenzione» (4).

Si delinea in tal modo la pe-
culiarità del progetto volitivo:
esso non dice la presenza og-
gettiva dell’esistenza e tuttavia
in esso è già presente la cer-
tezza, la forza categorica del-
l’esistenza. Il progetto voliti-
vo esclude da sé stesso la pos-
sibilità del suo fallire. Finché
il soggetto permane nell’oriz-
zonte del suo voler-fare, deve
veramente pensare che l’og-
getto voluto, prima o poi, sarà.
Tranne l’ipotesi di ostacoli e
impedimenti sopravvenienti ab
extrinseco (5). 

Ma l’uomo «non si accon-
tenta, nel suo agire, di vedere
e di volere l’oggetto della sua
azione: lo vede e lo vuole in ra-
gione di un motivo. L’uomo
non solo sa che egli agisce e ciò
che intende fare, ma soprattut-
to, almeno in modo confuso,
perché agisce, come sa agire
un uomo (…). Una cosa è cer-
ta: nessuna azione, veramente
umana, non è mai senza un mo-
tivo. L’atto umano, anche il piú
gratuito che si possa immagi-

nare (…), è sempre motivato
(…). All’origine del nostro vo-
lere c’è sempre la percezione (e
l’affermazione) nell’oggetto di
un qualche valore, che ci è pre-
sentato come un bene (…). Il
bene percepito e giudicato è il
motivo. Motivo proprio della
volontà, il bene si presenta in-
divisibilmente come valore e
come fine» (6). 

Il fine è il risultato oggettivo
di tutto il complesso processo
di realizzazione, il quale trae
forza dall’intenzionalità voli-
tiva. Il processo si dispiega in
momenti successivi ed è com-
posto di diverse parti: esco di
casa per andare alla stazione e
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L’intenzionalità 
pone l’unità, anche 
quella interiore, 
al tempo dell’agire. 
Essa lo designa, 
ne delimita i contorni. 
L’intenzionalità volitiva
propone la meta, 
l’intende come ciò 
che ha da essere; 
è uno sforzo realizzatore 
nella trama della realtà

ne delimita i contorni. L’inten-
zionalità volitiva propone la
meta, l’intende come ciò che ha
da essere; è uno sforzo realiz-
zatore nella trama della realtà.

Qual è la regola di questa at-
tività? È una regola vissuta, in-
teriore, esattamente quanto è
interiore la sicurezza che si
esprime in un’esclamazione.
Invece di regola si può parlare
del perché di questa sicurezza.
Non è una regola che io vedo
davanti a me, là, fuori, con gli
occhi del corpo o con quelli
dello spirito. Non è un para-
digma o un esemplare che de-
ve prima essere colto in sé stes-
so e poi tradotto con un mec-
canismo spontaneo o riflesso.
Nell’istante stesso in cui l’in-
terpretazione si pone, essa sa il
proprio perché, in perfetta unità
col suo sapersi fondata. Il com-
portamento fruitivo avverte la
bellezza del prato nell’atto stes-
so in cui la coglie non con l’in-
tenzione di riprodurla, ma di
gustarla a motivo della sua bel-
lezza. Un’intenzione conscia,
anche se non riflessa. La bel-
lezza è del prato, non del com-
portamento circa il prato. Però
essa è colta nell’atto in cui at-
torno al prato si intesse tutta la
trama dell’operare fruitivo. 

L’osservazione sembra ov-
via. Questa seconda è piú sot-
tile: si fruisce il prato, si ride
della battuta, si ha orrore della
figura mostruosa. L’oggetto di
questi verbi non è mai il valo-
re in sé: la bellezza, la comicità,
l’aspetto orribile. Ho appena
scritto: avverto la bellezza del
prato, quando gusto il prato a
motivo della sua bellezza. Non

si tratta di una pignoleria ver-
bale. Ricordiamo: il valore non
è mai dato come oggetto di un
atto, quale che sia. Nell’atteg-
giamento fruitivo avverto, mi
rendo conto che il prato è bel-
lo. Avvertire, piú che vedere. La
bellezza non è termine di atti-
vità. Essa è data nella consa-
pevolezza che merita trattare
in un certo modo un oggetto, il
mondo e porlo come termine di
un agire responsabile e libero. 

La mia proposta è dunque in-
genua. Alla domanda insidio-
sa: come si capisce la bellezza?,
rispondo cosí: di quale bellez-
za si tratta? La bellezza di un
bimbo si capisce nel tuo sguar-
do carezzevole, ove tu lo av-
verta come un tuo atto sensa-
to. E la maestà della notte? Nel-
l’atto del tuo fare silenzio, se ri-
fletti sul tuo silenzio. All’at-
tenzione riflessa il valore si of-
fre soltanto di sbieco, poiché la
sua conoscenza originaria è un
vissuto. A chi domandasse co-
sa sia la cortesia non potrei ri-
spondere che cosí: è ciò che
comprendo, quando capisco che
vale la pena per me, in quel
momento, ascoltare un discor-
so noioso per rispetto o per
amore dell’altro. Si potrebbe
anche fare qualcosa di piú: cer-
care di ridurre a unità i diversi
comportamenti che diciamo
cortesi e quindi costruire l’i-
dea di cortesia, la sua essenza.
Si dovranno notare le analogie
tra le diverse situazioni, che so-
no il presupposto oggettivo del
comportamento, fino a sco-
prirne la sua intenzionalità. Ma
non si deve dimenticare l’a-
spetto piú importante: agire in

lí prendere il treno per Venezia,
dove devo incontrare una per-
sona per concludere un certo af-
fare. L’intenzionalità volitiva
è unica: essa anima i singoli
momenti e riduce le diverse
parti a un tutto teleologicamente
strutturato. Si compiono mol-
te azioni oppure una soltanto?
Sembra piú vero affermare che
si compie una sola azione: va-
do a Venezia per incontrare una
persona fin dal primo istante
in cui apro l’uscio di casa. Un
agire unico, con un nome uni-
co, disteso in un tempo unico.
L’intenzionalità pone l’unità,
anche quella interiore, al tem-
po dell’agire. Essa lo designa,
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La fede in quanto 
«sapere la verità, 

che è Gesú Cristo», 
è una consegna 

all’Amore 
per condividere 

il movimento di dedizione
che lo caratterizza, 

in modo da esprimere 
una donazione 

come la sua. 
Significa lasciarsi 

guidare dalla verità 
e perciò fare esperienza

modo cortese vale la pena, me-
rita per me. Senza queste parole
non si capisce perché mai chi
è cortese si comporti a quel mo-
do. Ignorando il perché non ci
si rende conto di ciò che acca-
de nell’animo della persona
cortese; non si comprende il
senso della sua scelta. Si resta
al di qua del vissuto e senza al-
cuna possibilità di compren-
sione vera della realtà.

L’esperienza del sapere la verità

Qual è il rapporto tra verità
e interpretazione? Una corret-
ta impostazione non può ini-
ziare dalla separazione fra vi-
vere in grazia, proprio dei cri-
stiani comuni, e coscienza di es-
sere in grazia, propria di chi è
spirituale (7). Di certo la gra-
zia, intesa come amore di Dio
che si rivolge all’uomo in ma-
niera gratuita, inattesa, incom-
prensibile, per condurlo alla
comunione di vita con sé, va ol-
tre il raggio delle nostre espe-
rienze (8). La fede è il lato este-
riore ed empirico della realtà di
grazia. Proprio per questo si
confessa come dono ricevuto,
e non va intesa come presta-
zione dell’uomo. La fede «è la
condizione e il modo attuativi
dell’esperienza di grazia, per-
ciò ogni esperienza di grazia
attua con sé stessa anche la fe-
de. Almeno è ciò che dobbia-
mo supporre. In quale altro mo-
do, nell’attuale situazione di
fede, potremmo fare esperien-
za della grazia?» (9). 

Da qui si comprende come
l’esperienza della grazia sia
coestensiva all’esperienza del-
la fede. Questa esperienza non

va intesa in modo psicologisti-
co. Bisogna invece riferirsi a
una nozione di esperienza che
non si riduca all’immediatezza,
ma che faccia riferimento ad
una globalità, a un sapere tota-
le della verità, che guida il re-
lazionarsi dell’uomo ad essa
(10). La fede in quanto «sape-
re la verità, che è Gesú Cristo»,
è una consegna all’Amore per
condividere il movimento di
dedizione che lo caratterizza, in
modo da esprimere una dona-
zione come la sua. Significa la-
sciarsi guidare dalla verità e
perciò fare esperienza. Diven-
ta chiaro come la fede sia il pri-
mo modo secondo cui il cri-
stiano fa esperienza della carità
nella sua vita (11).

Precisato il significato d’e-
sperienza, diventa urgente ri-
definire la fede, intesa come
atto di credere (fides qua) op-
pure come ciò che si crede (fi-
des quae), nel loro reciproco
rapporto. Si tratta di una rela-
zione complessa, piú di quan-
to i modelli teologici comuni,
anche classici, lasciano sup-
porre. Non basta affermare che
occorre un atto di fede perso-
nale per appropriarsi dei con-
tenuti della fede; e nemmeno
che la fede deve essere anche
un atto di intelligenza, di vo-
lontà e di affetto. Occorre evi-
denziare che cosa aggiunge
I’appropriazione personale al
dato oggettivo. Il vissuto per-
sonale come qualifica la verità
della fede? L’autore che ha
maggiormente approfondito il
problema è, a mio parere, H. U.
Von Balthasar nella sua Glo-
ria. Il rapporto fede-rivelazio-

ne è descritto a partire dall’e-
sperienza del bello. Perché si
dia esperienza occorre: 1) l’ap-
parire della forma bella; 2) la
reazione di tutto l’uomo, come
accordatura alla forma. «Il bel-
lo è in primo luogo una forma
e la luce non cade su questa
forma dall’alto e dall’esterno,
ma irrompe dal suo intimo (...).
La forma non rinvia ad un mi-
stero invisibile, ma ne è ap-
punto l’apparizione» (12). 

Nel caso dell’esperienza di
fede la forma che deve appari-
re è Gesú Cristo, singolare, uni-
versale, concreta e universale,
unica e irrepetibile. «Una for-
ma della natura, ad es. un fio-
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La fede rende 
il cristiano, memoria 
vera di Cristo. 
Non una memoria 
materialmente ripetitiva, 
perché ciò significherebbe
un impossibile tentativo
di svincolarsi 
dall’attualità storica 
e culturale. 
Memoria 
che si potrebbe definire 
come coerenza creatrice

minare quali sono le caratteri-
stiche della fides quae. In altre
parole, quelle della forma uni-
ca che appare.

L’oggetto centrale della fede
(fides quae) è la verità Gesú
nella sua singolarità. Ciò si-
gnifica che Gesú non può es-
sere ridotto a un insieme di ve-
rità da credere, e nemmeno a
un’interpretazione universale
della realtà. Gesú è rivelatore
del Padre proprio in quanto fi-
gura irrepetibile del vero cre-
dente; è archetipo della fede, co-
lui che in quanto uomo ha il
giusto rapporto con Dio. Si
comprende allora perché an-
che il sapere Gesú sia caratte-
rizzato dal chiaroscuro della
fede e non sia un sapere pre-
cedente rispetto all’Incarna-
zione. La presentazione cristo-
centrica della fede fa capire che
cosa significhi che il Dio rive-
lato da Gesú è il Dio dell’Al-
leanza, che rende partecipi al-
l’esperienza del Figlio. Espe-
rienza aperta in due direzioni,
verso il Padre e verso gli uo-
mini. «Chi crede in me, non
crede in me, ma in colui che mi
ha mandato, e chi vede me, ve-
de colui che mi ha mandato»
(14). «Vi do un comandamen-
to nuovo: che vi amiate gli uni
gli altri. Come io ho amato, co-
sí amatevi anche voi gli uni gli
altri» (15). Il cristiano fa espe-
rienza di Dio solo in confor-
mità al modo secondo cui Lui
si è fatto conoscere (16).

A questo punto occorre con-
siderare piú da vicino la natu-
ra della fides qua. È necessario
affermare che la fede del cri-
stiano non può essere un’imi-

tazione di quella di Cristo nel
senso di una ripetizione. Si trat-
ta, infatti, di una relazione con
Dio, legittimata e ospitata nel-
lo spazio aperto dalla fede in
Gesú, e quindi deve rimanere
nell’àmbito della fede-ubbi-
dienza a Lui. Per sottolineare
questa unità differente, anzi-
ché parlare di imitazione è pre-
feribile parlare di memoria. La
fede rende il cristiano, memo-
ria vera di Cristo. «Non una
memoria materialmente ripeti-
tiva, perché ciò significhereb-
be, tra l’altro, un impossibile
tentativo di svincolarsi dall’at-
tualità storica e culturale. Me-
moria che si potrebbe definire
come coerenza creatrice; dove
appaia che il discepolo non
ignora né supera il Maestro, ma
è formato da Lui, pur essendo
uomo del suo mondo e del suo
tempo, per il suo mondo e per
il suo tempo» (17).

Si configura una situazione
paradossale: da una parte, po-
ne in luce la forza dell’evento
di Gesú, capace di determina-
re la figura del credente ren-
dendolo suo contemporaneo;
dall’altra, mostra la capacità
nuova data al credente di assu-
mere la propria attualità stori-
ca per fare un’esperienza sem-
pre nuova del sapere la verità
che è Gesú. Gesú è ora saputo
come colui che è la verità di
questo tratto di storia, dove vi-
ve il credente. Nell’esperienza
di diventare sempre di piú me-
moria di Cristo è inclusa an-
che I’esperienza della struttu-
razione della propria per-sona-
lità a tutti i livelli. La fede di-
venta un sapere Gesú Cristo

re, è vista come si dà solo, quan-
do è guardata e accolta quale
apparizione di una determina-
ta profondità della vita; cosí la
forma di Gesú è vista come si
dà soltanto, quando è intesa ed
accolta, come l’apparizione di
una profondità divina che sor-
passa ogni natura mondana»
(13). Pertanto, la fede non è
un’azione bensí una reazione
dell’uomo, impossibile senza
l’apparire di quella forma; una
reazione che non è puntuale e
statica, ma si svolge in una sto-
ria. Per comprendere, dunque,
quali caratteristiche debba ave-
re la fides qua per essere rea-
zione, accordatura, bisogna esa-
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L’esperienza cristiana 
piú profonda 

e piú vitale 
non può essere 

compresa semplicemente 
mediante le categorie 

della psicologia, giacché 
il soggetto primario è

Cristo: l’uomo 
vi partecipa 

nella grazia, nella fede 
e nel cambiamento di sé

verità, dal quale la personalità
e l’esistenza del cristiano rice-
vono contorni e determinazio-
ne precisi (18). Appare con
chiarezza che l’esperienza cri-
stiana piú profonda e piú vita-
le non può essere compresa
semplicemente mediante le ca-
tegorie della psicologia, giac-
ché il soggetto primario è Cri-
sto, e l’uomo partecipa alla sua
esperienza archetipa solo al di
là di sé stesso nella partecipa-
zione della grazia e della fede,
nel cambiamento di sé stesso
(19). 

LAVORARE IN VERITÀ

Riprendo alcune suggestioni
presentate in precedenza, adat-
te a qualificare il motto “lavo-
rare in verità”, che dovrebbe
presentarsi alle nostre intelli-
genze come comprensivo degli
atteggiamenti quotidiani del
cristiano imprenditore. Voglio
tracciare, anche se in breve, al-
cune linee di una spiritualità
cristiana imprenditoriale.

Fare la verità

«Chi opera la verità viene al-
la luce, perché appaia chiara-
mente che le sue opere sono
fatte secondo Dio» (Gv
3,21).Per l’evangelista Gio-
vanni il vero fare, la vera ope-
ra è l’opera della fede (20). Sia-
mo in un contesto di giudizio
del mondo: «La luce è venuta
nel mondo, ma gli uomini han-
no preferito le tenebre alla lu-
ce, perché le loro opere erano
malvagie» (21). Il contesto è
quello della doppia risposta del-
l’uomo davanti alla luce venu-
ta nel mondo. L’accento è quin-

di posto non sull’agire specifi-
co del cristiano; ma, anterior-
mente a quello, sull’atteggia-
mento generale dell’uomo di
fronte alla luce venuta nel mon-
do. Il fare si identifica con il cre-
dere: «Che cosa dobbiamo fa-
re per compiere le opere di Dio?
Gesú rispose: Questa è l’ope-
ra di Dio, credere in colui che
egli ha mandato» (22). Gesú
non parla di opere, ma afferma
che l’unica opera da fare è il cre-
dere, che sintetizza tutto l’agi-
re cristiano.Fare la verità, allora,
è la prima tappa della vita di fe-
de: si tratta di fare propria la ve-
rità di Cristo. La teologia gio-
vannea comprende due mo-
menti fondamentali: la rivela-
zione del Padre nel suo Figlio,
verità e luce, e il conseguente
atteggiamento dell’uomo che
deve accogliere questa rivela-
zione. Si tratta di fare la verità
nella propria vita. Come?

Vivere nella verità

L’uomo scopre ed accoglie la
verità in modo tale da diventa-
re la forma del suo comporta-
mento. Quale?

a) Camminare nella verità
«Mi sono molto rallegrato di

avere trovato alcuni dei tuoi fi-
gli che camminano nella ve-
rità, secondo il comandamen-
to che abbiamo ricevuto dal Pa-
dre» (23). L’espressione indi-
ca lo spazio interiore da cui è
ispirata la carità interiore: sta-
re e vivere nella luce della ve-
rità di Cristo.

2) Amare nella verità
«…Per la verità che è in noi…»
(24), indica il principio dell’a-
more verso i fratelli; «… nelle

opere e nella verità…» (25).
Le opere esterne di carità ver-
so i fratelli bisognosi sono un
segno che la verità di Cristo è
in noi. La formula esclude ogni
concezione soltanto umanista
dell’amore fraterno: la parte-
cipazione all’amore che viene
dal Padre, che ci è stato rivela-
to in Cristo. Non è solidarietà
ma carità-agape..

3) Adorare nello Spirito e
nella verità

«Ma è giunto il momento, ed
è questo, in cui i veri adorato-
ri adoreranno il Padre nello Spi-
rito e nella verità, perché il Pa-
dre cerca tali adoratori. Dio è
spirito, e quelli che lo adorano
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pone il problema della natura del-
l’antropologia filosofica. Si posso-
no leggere, con grande interesse, al-
cune pagine di E. PRZYWARA,
L'uomo: antropologia tipologica,
Milano 19984.
3) Vedi J. DE FINANCE, Essai
sur l'agir humaine, Paris 19986, pp.
39-44. Cfr anche P. RICOEUR, Le
volontaire et l'involontaire, Paris
1967, vol. I, pp. 37-63.
4) J. DE FINANCE, op. c., p. 41.
5) CosÏ pensa J. DE FINANCE,
op.c., p. 42. 
6) J. DE FINANCE, op. c.,pp. 45-
55, passim.
7) Come sembra trasparire nella
distinzione tra «il fondamento on-
tologico della vita spirituale e la co-
scienza che il soggetto ne ha». Cfr
C. BERNARD, Teologia spiritua-
le, G. BARBAGLIO - S. DIANICH,
Nuovo Dizionario di Teologia. Sup-
plemento 1, Alba 1982, p. 211. La
distinzione ricordata ha portato dei
gravissimi danni nell'ambito della
teologia cattolica romana. Alcuni
aspetti della tradizione manualisti-
ca lo testimoniano.
8) Scrive T. SPIDLIK, Manuale
fondamentale di spiritualità, Casa-
le Monferrato 1993, p. 32: «La pa-
rola greca “caris” significa fascino,
bellezza, beneficenza unita a rico-
noscenza. Interpreta il termine ebrai-
co hen, che sta ad indicare uno sguar-
do benevolo dall'alto. Era, quindi,
adatto ad esprimere i benefici di Dio
che, dalla sua altezza, si rivolgeva
agli uomini. Accanto al termine gre-
co c£riV, i Padri greci usano la pa-
rola pneuma, spirito. Si tratta dello
stesso dono divino. Pneuma signi-
fica: il dono è divino, c£riV accen-
tua la sua gratuità. Il latino gratia
corrisponde al termine greco: be-
nevolenza e bontà di Dio verso l'uo-

mo.
10) O. H. PESCH, Liberi per gra-
zia. Antropologia teologica, Bre-
scia 1988, p. 426.
10) Cfr A. BERTULETTI, L'ap-
pello all'esperienza nella teologia
contemporanea. Conclusioni e pro-
spettive, in Teologia 6 (1991) 189-
194.
11) Cfr G. MOIOLI, L'acquisizio-
ne del tema dell'esperienza da par-
te della teologia, e la teologia del-
la spiritualità cristiana, in Teologia
6 (1981) 145-153. Sempre di G.
MOIOLI vedi Esperienza cristiana,
in Nuovo Dizionario di Spiritualità,
Alba 1987, pp. 536-542, partico-
larmente p. 537. 
12) H. U. Von BALTHASAR, Glo-
ria, 1. La percezione della forma,
Milano 1971, p. 137.
13) Ibid. p. 139.
14) Gv  12, 44.
15) Gv 13, 34s.
16) H. U. Von BALTHASAR, Se-
quela e ministero, in Sponsa Verbi,
Brescia 1985, p. 73-137; in modo
particolare si ponga attenzione alle
pp. 93-96.
17) G. MOIOLI, La figura del cri-
stiano nella storia: il cristiano di ie-
ri, il cristiano di oggi, il Cristo di
sempre, Milano 1980, p. 73.
18) Cfr G. MOIOLI, Esperienza
cristiana, in Nuovo Dizionario di
Spiritualità, o. c., p. 541.
19) Cfr H. U. Von BALTHASAR,
Gloria 1, op. c., p. 244; vedi anche
p. 196.
20) Cfr Gv 6,29.
21) Gv 3,19.
22) Gv 6,28.
23) 2Gv 4.
24) 2Gv 1.
25) 1Gv 3,18.
26) Gv 4,23-24.
27) Gv 4,10-14.

devono adoralo nello Spirito e
nella verità» (26).

Questi due termini: Spirito e
verità descrivono ciò che è per
Giovanni  “l’acqua viva” (27).
La rivelazione di Gesú (la ve-
rità) interiorizzata nel cuore
dallo Spirito, che rende cosí
presente in noi la verità di Cri-
sto.

4) Essere cooperatore della
verità

«Padre santo, conservali nel
tuo nome che mi hai dato» (28). 

La verità cristiana ammoni-
sce a praticare la carità, essere
fedele all’appello della fede.

CONCLUSIONE

“Vivere nella verità” signifi-
ca vivere nell’irraggiamento
della verità di Cristo che di-
mora in noi per mezzo della fe-
de. 

Se la verità è la verità stessa
di Dio, cioè la rivelazione del-
l’amore del Padre e del Figlio,
significa che anche noi dob-
biamo vivere interamente in
Cristo la nostra vita di figli di
Dio, imprenditori.

1) Vedi il contributo di K. RAH-
NER, ll problema dell'ominizzazio-
ne, Brescia 1969.
2) In questo modo, in realtà, si
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tervento sul tema  “Il dovere   co-
stituzionale di concorrere alle spe-
se pubbliche”; Cav. Lav .Maria
Luisa Cosso Eynard, presidente
Gruppo industriale Corcos  sul te-
ma “È possibile oggi in Italia pro-
durre ricchezza senza violare le
regole fiscali?”; Col. Carmine Lo-
pez, Comandante del Nucleo Re-
gionale di Polizia Tributaria Pie-
monte della Guardia di Finanza di
Torino, sul tema “L’etica di chi de-
ve fare applicare la legge” On.
Michele Vietti, sottosegretario Mi-
nistero dell’Economia e delle Fi-
nanze sul tema “Le responsabilità
della politica. Che fare?”; Padre
Gian Paolo Salvini s.j. Direttore de
La Civiltà Cattolica sul tema “Il
fondamento etico del dovere di
concorrere alle spese pubbliche”;
Dott. Giovanni Scanagatta, Se-
gretario nazionale UCID, con un
intervento sul tema “Etica e fisco
nella visione della Dottrina Socia-
le della Chiesa”.
• 8 maggio 2006 - Il Professo-
re di Teologia Don Sabino Frigato
ha presentato l’Enciclica di S.S.
Papa Benedetto XVI “Deus Cari-
tas Est”. Sono intervenuti Fabio
Dossi - noto oculista; Edoardo Ra-
bajoli - Presidente della Ferrino &
C. S.p.A. e Presidente del Grup-
po Regionale Piemonte Valle d’Ao-
sta; Luigi Viano, Amministratore
Carisma e Segretario UCID Sezio-
ne di Torino.
• 21 maggio 2006  - Visita alle mi-
niere di talco della Val Germanasca.
• 13 giugno 2006  - Incontro
con Gian Mesturino e Germana

questa bella realtà bergamasca.

SEZIONE DI BUSTO ARSIZIO

• 11 maggio 2006  - Incontro
periodico/conferenza “Il Timone:
un’impresa per la nuova evange-
lizzazione”.
• 21 giugno 2006  - Iniziativa su
“UCID. Ieri, oggi e domani”.

SEZIONE DI COMO

• 10 maggio 2006 - Riunione
conviviale con la partecipazione del
Prof. Guido Vestuti, Docente alla
“Cattolica” e all’Università tele-
matica di Roma. Il tema trattato
è stato sulla “Rivoluzione”. Il si-
gnificato di questo termine, nella
scienza, nella politica e soprattut-
to, nell’industria.
• 20 maggio 2006  - Riunione
di riflessione e preghiera presso la
Domus Mariae di Camnago Volta.
• 13 giugno 2006 - Riunione
conviviale con la partecipazione del
Dott. Vittorio Volpi, Presidente
dalla Banca UBS (Italia) S.p.A. La
sua relazione ha avuto per tema:
“Come conquistare un mercato in-
ternazionale”.

SEZIONE DI MILANO

• 16 maggio 2006  - Incontro
conviviale sul tema “Strategie di
sviluppo e ricerca in Lombardia».
Relatori Diana Bracco e Prof. Adria-

no De Maio.
• 20 giugno 2006 - Incontro
conviviale sul tema “Europa e USA:
modelli di sviluppo d’impresa”.
Relatore Cav. del Lav. Dott. Gior-
gio Squinzi.

SEZIONE DI MANTOVA

• 15 luglio 2006  - Incontro “L’e-
tica degli affari in Italia dal 1948
al 2005” dedicato allo sviluppo nel
mantovano ha esaminato la si-
tuazione provinciale del periodo. 
Sono intervenuti: Carlo Dodi (Im-
prenditore), Antonino Zaniboni. Il
Presidente Sandro Grespan ha
aperto e introdotto i lavori.

GRUPPO REGIONALE 
PIEMONTE VALLE D’AOSTA

SEZIONE DI BIELLA

• 16 giugno 2006 - Conferen-
za di Mons. Pompeo Piva dal te-
ma “L’Imprenditore etico, l’im-
prenditore cristiano”.

SEZIONE DI TORINO

27 Gennaio 2006 - Si è svolto a To-
rino un Convegno organizzato
dalla sezione UCID Torino dal ti-
tolo “Etica e Fisco”. 
Hanno partecipato in qualità di
relatori: Prof. Claudio Sacchetto,
di cui si riproduce sintesi dell’in-
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Ancona 
Ascoli Piceno-
S.Benedetto

Asti
Belluno
Bergamo
Biella
Bologna
Bolzano
Brescia
Brescia-
Manerbio

Brescia -
Valle Camonica

Busto Arsizio-
Valle Olona

Alto Milanese
Caltanissetta
Catanzaro
Civitavecchia
Como
Cosenza
Crema
Cremona
Fermo
Ferrara
Fidenza

Firenze
Forlí-Cesena
Frosinone
Genova
Gorizia-
Monfalcone

La Spezia
Latina
Lecco
Lodi
Macerata
Mantova
Matera
Milano
Monza
Napoli
Novara
Padova
Parma
Pavia
Pesaro
Piacenza
Pordenone
Potenza
Ravenna
Reggio Calabria
Reggio Emilia

Rimini
Roma
Rovigo
Salerno
Savona
Sondrio
Teramo
Tigullio
Tivoli
Tolmezzo
Torino
Trento
Treviglio
Treviso
Trieste
Udine
Ugento
Varese
Venezia-Mestre
Vercelli
Verona
Vibo Valenzia
Vicenza
Vigevano 
Rep. S. Marino

Le Sezioni Provinciali e Diocesane

16 Gruppi Regionali
74 Sezioni Provinciali e Diocesane
4.000 Soci

Gruppo Regionale Lombardo
Gruppo Interregionale Piemonte e Valle d’Aosta
Gruppo Regionale Ligure
Gruppo Regionale Trentino Alto Adige
Gruppo Regionale Veneto
Gruppo Regionale Friuli Venezia Giulia 
Gruppo Regionale Emilano Romagnolo
Gruppo Regionale Toscano
Gruppo Regionale Marchigiano
Gruppo Regionale Umbro
Gruppo Regionale Lazio
Gruppo Regionale Campano
Gruppo Interregionale Abruzzo Molise
Gruppo Regionale Basilicata
Gruppo Regionale Calabro
Gruppo Regionale Siciliano

I Gruppi Regionali

UCID 2006
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