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UCID - Sezione di Mantova 
15 Dicembre 2007 
 
 
Piva Pompeo 
 

IL  CORAGGIO DELL’IMPRENDITORE DI ISPIRAZIONE CRISTIANA. 
La teologia puó dire una parola su questo problema di etica 

aziendale? 
 
1. Coraggio senza illusioni 
Nessuno può vivere, lavorare, amare, odiare senza riuscire a 
guadagnarsi un rapporto personale e sociale con il futuro, terreno 
dell’azione, delle speranze, dei progetti, delle utopie; terreno dei 
desideri inappagati, dei sogni e delle illusioni, che non contengono il 
volto della realtà. Il futuro può rappresentare una fuga spericolata in 
avanti nel desiderio di anticipare il domani, mentre fugge il presente. 
Tuttavia, senza l’anelito verso il futuro, le realtà presenti e quelle 
passate non esistono in modo consapevole per l’uomo, né sono da 
lui governabili. Questa caratteristica non è cambiata nemmeno da 
quando l'uomo, giunto ad un rapporto scientifico e perciò 
disincantato con il mondo, non accetta che il suo futuro sia posto 
nelle mani di Dio e gli venga consegnato come un dono gratuito. Al 
contrario, ciascuno si affanna per prevederlo, progettarlo, calcolarlo 
nelle sue reali probabilità. Molti nell’intraprendere agiscono tamquam 
Deus non esset (come se Dio non esistesse), dicevano gli Antichi.  
 
Malgrado ciò, nessuno può impadronirsi del futuro come se fosse 
una oggetto o una serie di fatti concreti. Tutti tendono al futuro, 
probabilmente per potersi reggere nel presente e per capire il 
passato. Ma il grado di certezza  
di questa tensione è molto insicuro, perfino angosciante. La 
questione se il futuro, cui l'uomo tende, gli offra davvero un 
appuntamento è minacciata ed esposta a frequenti insuccessi. 
Seduzione e repulsione, appello per un’utopia illuminata e timore di 
fronte ad ogni progettazione per il futuro, si richiamano di continuo 
anche in una cultura scientifica come la nostra, fortemente 
caratterizzata in senso tecnologico. Noi, che in essa e di essa 
viviamo, pensiamo di avere imparato a creare noi stessi ed il nostro 
avvenire.  
 
Ma non mncano le illusioni, gli inganni, le paure irrazionali nei 
confronti del futuro, che per definizione è il non conosciuto. Cosa ci 
riserva il futuro? É un interrogativo per tutti. La domanda si presenta 
come decisiva anche per l’imprenditore o il manager. É possibile un 
rapporto non ingannevole con il futuro? A quale condizione? Si 
presenta per tutti il coraggio di mettere a rischio la propria esistenza 
e quella degli altri. L’imprenditore è sempre un uomo pubblico, 
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politico.  
 
Di fronte ad eventi difficili, essere preoccupati e cercare di reagire 
con coraggio, è uno stato d’animo appropriato. Sostenere che esiste 
una sicurezza completa e duratura è un’illusione, alla fine un 
inganno. Non c’è nessuna sicurezza assoluta nella vita né fisica né 
economica né di altro genere, per cui cercarla ad ogni costo è 
dannoso. Ma c’è dentro ciascuno di noi un input al coraggio, che non 
deve essere avventato e sconsiderato. Il coraggio è la virtù 
dell’inizio, allo stesso modo che la fedeltà è la virtù della continuità 
ed il sacrificio quella della fine. Per essere virtù concreta e non solo 
un buon proposito, ha bisogno di affrontare l’ostacolo; è un rapporto 
continuo con l’ostacolo; è in continua rottura con il facile, il comodo, 
l’alibi, la lamentela, l’incolpare gli altri. Il coraggio non si affida solo 
alla conoscenza razionale, ma al significato della propria motivazione 
personale e affronta l’ignoto con il coinvolgimento. Il coraggio è, 
secondo il linguaggio di S. Paolo, una follia che rinnega la saggezza 
ipocrita.  
  
2.  Il coraggio di Dio in Cristo 
Esiste un coraggio che è un valore assoluto. Può voler dire cose 
diverse. Molto dipende dalla scelta del lavoro che ognuno intende 
intraprendere. Un lavoro che promette guadagni più rilevanti, più 
facili successi, più grande prestigio? Un lavoro allettante, che 
blandisce l'egoistico sentimento di sé, ma da cui la coscienza mette 
in guardia, ammonendo che è possibile la perdita di quanto si 
possiede di meglio? O si ha il coraggio di scegliere ciò che è aspro, 
esigente, ma che realizza la vita per sé e per gli altri, ed insegna la 
responsabilità personale? Domande scomode. Così, le risposte.  
 
Ogni avvertimento della coscienza è un appello a fare bene, che non 
si esaurisce solo nell'utile economico, nel promuovere la vita 
personale e sociale o il progresso della cultura. Il bene si concretizza 
nella prospettiva del trascendente, che incalza l’uomo a caricarsi 
della propria e altrui esistenza. Ogni situazione di vita è una 
chiamata, che si rivolge a me, a te, a noi e dice: Fa questo! Non fare 
quest’altro! Di continuo, viviamo nell'occasione di osare con la verità 
o di mentire, di osare con la rettitudine o di cercare solo l’utile 
privato, di osare con le varie forme di potere o di lasciarci sporcare, 
di osare con la dignità o di scivolare nella volgarità. In tutte queste 
situazioni ed altre ancora, il futuro che è Dio chiama. Coraggio 
significa, allora, porre la nostra mano nella sua e seguirlo, nelle 
piccole realtà oggettive come nelle grandi. La strada può portare 
lontano. Se c'è un pentimento alla fine della vita, è proprio questo: ho 
udito la chiamata e non l'ho seguita. 
 
Si può parlare del coraggio di Dio? Quando Dio fu coraggioso? 
Quando creò l'uomo; quando si decise a dare origine ad esseri che 
hanno la libertà e a mettere nelle loro mani il suo mondo, il suo 
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onore. Allora, corse un primo rischio. Egli ha creato il mondo nella 
sapienza e nell'amore; l'ha chiamato buono, anzi molto buono, per 
sempre. Gli uomini potevano essergli fedeli ma anche sollevarsi 
contro di lui. E malgrado ciò, Dio ha arrischiato la sua opera nel 
pericolo d'una simile libertà. Quando poi il pericolo divenne realtà e 
gli uomini rifiutarono, di fatto, l’ubbidienza, si verificò il secondo 
rischio di Dio, a tal punto che occorre tutta la forza di una fede carica 
di speranza per non lasciarsi afferrare dalle vertigini. Lui si addossò 
la responsabilità per la colpa dell’uomo. Si fece uomo in Gesù di 
Nazareth e accettò di entrare nella nostra storia così torbida. 
 
Abbiamo, qualche volta, meditato sul coraggio di Cristo? Ci siamo 
resi conto del valore che era presente in Gesù di Nazareth, quando 
venne dal Padre, come afferma l’evangelista Giovanni nel suo 
vangelo, al capitolo primo, ed entrò nel nostro mondo carico di 
menzogne assumendo le inquietanti miserie della nostra esistenza? 
Questo fu il terzo rischio che Dio corse. Tutto ciò non protetto 
dall'orgoglio del filosofo, non garantito dalla tattica del politico o del 
manager, non disposto a ribattere astuzia su astuzia, colpo su colpo, 
ma nell’inermità indifesa di Colui che era del tutto chiaro, limpido. 
Fissando lo sguardo alla tragedia del Getsemani riusciamo ad intuire 
il significato di quell’avvenimento. Noi sappiamo adattarci, evadere, 
comprometterci per perseguire vantaggi di ogni genere, soprattutto 
fortune economiche. Gesù ha parlato e agito in maniera tale che il 
peggio che è nell'uomo si è sentito sfidato, in modo tale che, come 
scrive Luca nel suo vangelo (2,35), i pensieri di molti erano svelati. 
Siamo consci che il tentativo di definire il senso della vita a partire da 
Cristo, anche per gli imprenditori, appare senza speranza? Ora si fa 
chiaro che cosa significhi la parola coraggio. È l'atteggiamento di chi 
dice: nonostante tutto affronto una lotta che si presenta quasi 
assurda, senza dimenticare che Cristo l'ha combattuta per primo e in 
tal modo ha reso possibile la nostra battaglia. 
 
3.  Il coraggio dell’imprenditore in “situazione” 
L’uomo è necessario al mondo, come il mondo lo è per l’uomo. Il 
creato senza l’essere umano umano sarebbe una mera proiezione di 
Dio, di quello che Egli è, di ciò che conosce e possiede nella 
coscienza della propria pienezza. Proiezione assurda, del tutto 
inutile, perché priva di ogni efficacia pratica. La comparsa dell'uomo, 
invece, rappresenta l’inizio di una seconda creazione. Per mezzo suo, 
infatti, il mondo riceve una nuova e illimitata capacità di sviluppo. Le 
sue possibilità sono elevate fino all'orizzonte di un futuro. Se il 
mondo è creato per essere trasformato, l'uomo è chiamato, per la 
sua struttura corporea e spirituale, a portare a termine l'opera di 
trasformazione. Il risultato è la umanizzazione dell’uomo e del 
mondo, la loro mutua ascensione spirituale. Nell’attività 
imprenditoriale l'uomo diventa più uomo; e il mondo diventa materia 
convertita dallo spirito umano. Infatti, la creazione aspira a passare 
da un mondo funzionale all'uomo ad un mondo umanizzato. La 
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potenza creativa dello spirito umano e l'energia del mondo materiale 
devono convergere nel processo di umanizzazione di ambedue.  
 
Trasformando il mondo, l'uomo lo ricrea a sua immagine, cresce la 
coscienza della sua responsabilità verso il mondo; e questo assume 
connotazioni spirituali. Essere nel mondo (per la corporeità) ed 
essere di fronte al mondo (per la spiritualità), è la forma di vita del 
cristiano imprenditore e manager: riflettere sul come e il perché del 
mondo. Essi lo conoscono, lo dominano, lo trascendono perché 
nell’esperienza di coscienza trascendono se stessi. Lo spirito 
d’impresa si nutre di queste convinzioni. L’imprenditorialità è una 
qualità di natura positiva, una risorsa per tutta la comunità umana. 
Per questo occorre coraggio e non poco. 
 
Ma il processo di trasformazione del mondo è sempre drammatico. 
Lo sviluppo non è in nessun caso lineare; è sempre tortuoso, irto di 
ostacoli e di imprevvisti. Il mondo dell’uomo e l’uomo medesimo 
come vivono i diversi tempi della storia? In quale rete si sente 
impigliato, oggi? Perché lo sviluppo è sempre sinuoso, irto di 
difficoltà? Non c’è spazio per un ottimismo incondizionato del 
progresso umano. Il Concilio Vaticano II, negli anni ’60 del secolo 
scorso, faceva alcune sottolineature ancora attuali nella Costituzione 
pastorale Gaudium et Spes. 
 

"L'umanità intera vive, oggi, un periodo nuovo della sua storia, 
caratterizzato da profondi e rapidi mutamenti che si estendono a tutto 
l'universo. Provocati dall’intelligenza e dall’attività creativa dell’uomo, 
si ripercuotono sullo stesso uomo, sui suoi giudizi e desideri 
individuali e collettivi, sul suo modo di pensare e di agire sia nei 
confronti delle cose sia degli uomini (…). Come accade in ogni crisi di 
crescita, questa trasformazione reca con sé non lievi difficoltà. Cosi 
mentre l'uomo tanto largamente estende la sua potenza, non sempre 
riesce però a piegarla al suo servizio. Si sforza di penetrare nel più 
intimo del suo animo, ma spesso appare più incerto di se stesso. 
Scopre man mano più chiaramente le leggi della vita sociale ed 
economica ma resta esitante sulla direzione da imprimervi (n. 4)”.  
 
“In verità gli squilibri di cui soffre il mondo contemporaneo si 
collegano con quel più profondo squilibrio che è radicato nel cuore 
dell'uomo. È all'interno dell'uomo che molti elementi si contrastano a 
vicenda. Da una parte, come creatura, esperimenta in mille modi i 
propri limiti; dall'altra, si accorge di essere senza confini nelle sue 
aspirazioni e chiamato ad una vita superiore. Sollecitato da molte 
attrattive, è costretto a sceglierne una e a rinunziare ad altre. Inoltre 
non di rado fa quello che non vorrebbe. Per cui soffre in se stesso 
una divisione, dalla quale derivano gravi discordie nella società” (n. 
10). 

 
Il mondo non sarà in nessun momento perfetto. La creazione geme 
sotto il tallone del male, come afferma Paolo nella Lettera ai Romani 
e non verrà mai liberata, se non al ritorno ultimo di Cristo. E noi 

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



 5 

siamo e saremo sempre peccatori, anche quando non lo siamo 
direttamente. 
 

“La creazione attende con impazienza la rivelazione dei figli di 
Dio; essa, infatti, è stata sottomessa alla caducità, non per suo volere, 
ma per volere di colui che l’ha sottomessa. E nutre la speranza di 
essere lei pure liberata dalla schiavitù della corruzione, per entrare 
nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo bene, infatti, che 
tutta la creazione geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del 
parto”(Rm 8, 19ss).  
 
“Cielo, stelle, terra, fiumi, giorno, notte e tutte le creature che sono 
sottoposte al potere dell'uomo o disposte per la sua utilità si 
rallegrano, o Signore, di essere stati per mezzo tuo in certo modo 
risuscitati splendore che avevano perduto, e di avere ricevuto una 
grazia nuova. Erano tutte come morte le cose, poiché avevano 
perduto la dignità originale alla quale erano state destinate. Loro fine 
era di servire al dominio o alle necessità delle creature (…). Erano 
schiacciate dall'oppressione e avevano perso vivezza per l'abuso di 
coloro che s'erano fatti servi degli idoli. Ma agli idoli non erano 
destinate. Ora, quasi risuscitate, si rallegrano di essere rette dal 
dominio e abbellite dall'uso degli uomini che lodano Dio “ (Anselmo, 
d’Aosta, Disc. 52). 

 
Gesù, nell’ultima cena con i suoi discepoli, afferma la venuta del 
regno di Dio come futuro del mondo, iniziato con la sua presenza fra 
noi. Per questo l'a-venire di Dio e il futuro creato dagli uomini non 
possono essere intesi, anche nella nostra cultura industriale, come 
totalmente divergenti o separati, perfino contrapposti, se non si 
vuole ripiegare in spazi sopra-storicí, vuoti, privi di senso. Numerosi 
testi biblici affermano che non si può sciogliere la connessione tra 
Dio e le sue azioni storiche. Di quanto può fare il Dio biblico, anche 
per il futuro che egli offre in dono, sono divenuti conscii i testimoni 
biblici a partire dalle loro esperienze personali, politiche e dalle loro 
successive attese. Lo sviluppo della storia d'Israele può essere 
definito come uno ampliamento prolettico, di continuo volto in-
avanti. Dio appare alla comunità ebraico-cristiana dell'Antico e del 
Nuovo Testamento come Colui che dona il futuro, che apre alla vita, 
che dà inizio al futuro. Nulla è fissato a priori né da Dio né dall'uomo 
né dalla chiesa né dal sistema impresa. Ogni essere ha in sé una 
legge, che guida la ri-creazione della realtà: l’amore per gli altri, sia 
esso il mondo fisico oppure quello degli uomini e delle donne. 
 
La differenza, dunque, che intercorre tra Dio e il mondo non va 
cercata in alto ma da-vanti, nel vestibolo non sempre riconoscibile 
del futuro. Così, l’imprenditore e il manager di ispirazione cristiana, 
possono vedere il presente nella luce del futuro. E il futuro, portato 
nel presente, crea una profondità di intelligenza e diventa una forza 
intensa. Rispondendo a Dio che ci precede e spinge in avanti, tutti 
siamo rimandati alla forma delle cose future. Confidiamo che ogni 
attimo della storia sia plasmato dall’operare di Dio, e possiamo 
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attendere le manifestazioni della sua azione lungo la strada che porta 
al futuro. In questo modo, si sperimenta il divino nella dinamica di 
una prassi professionale quotidiana. Nel pensiero ebraico la verità 
assoluta, Dio, è una realtà che viene incontro all'uomo dal da-vanti. 
Esso viene esperimentato nella correlazione tra la chiamata divina e 
la risposta teorico-pratica dell'uomo, Nel momento in cui lo sguardo 
di tutti è rivolto al futuro, l’ínesauribile Dio della promessa appare 
come sorprendente e nuovo.  
 
4. L’azione dello Spirito santo 
Il manager, l’imprenditore di ispirazione cristiana non sono soli in 
questo cammino: lo Spirito è effuso in tutti gli uomini. Nel Vangelo 
l’insegnamento è chiaro: 
 

“Nell’ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù levatosi in piedi 
esclamò ad alta voce: Chi ha sete venga a me e beva. Chi crede in me, 
come dice la Scrittura, fiumi di acqua viva sgorgheranno dal suo 
seno. Questo disse riferendosi allo Spirito santo che avrebbero 
ricevuto i credenti in lui. Infatti, non c’era ancora lo Spirito santo, 
perché Gesù non era stato ancora glorificato”(Gv 7,37). 

 
Lo Spirito santo crea in noi “gli stessi sentimenti che furono in Cristo 
Gesù”, divenendo legge. Il nuovo è frutto dello Spirito. La sua opera 
non è la prima creazione, ma la trasformazione di ciò che è morto in 
realtà viva, di ciò che è fisso in futuro. Il che equivale ad una nuova 
creazione ad opera dell’uomo che lavora. Se introduciamo l'uomo-
creatura in questo mistero, non si può negare un’analogia. L'apice 
della crescita del mondo spinge verso l'elemento utopico; ma nello 
stesso tempo crea spazi nuovi, concreti, in cui l’uomo si addentra 
con attenzione ubbidiente alle leggi della materia. Ogni essere può 
sbocciare nel tempo. Ha in sé una legge, che lo guida nel 
superamento senza determinarlo in modo fissista, senza negare lo 
spazio per l’esercizio della libera attività imprenditoriale. La legge si 
chiama: amore creativo. É l’equivalente dello spirito d’impresa. 
 
Certo, una coordinazione piena tra il divenire del mondo e quello 
della vita degli uomini, non si può in nessun momento ottenere del 
tutto. Infatti, l'elemento titanico, l'ebbrezza del potere che si dispiega 
e domina le cose e le persone, appare dove lo spirito creato 
acquisisce un possesso crescente di sé e del mondo. Questo è 
peccato, non coraggio. Lo Spirito di Cristo, invece, è creativo là dove 
uno spirito umano, nell'estrema ubbidienza della Croce, si mette a 
disposizione degli altri, giorno dopo giorno. Il cristiano imprenditore 
cerca di elaborare forme concrete di esistenza per il bene di tutti, 
suscettibili d'essere amministrate per il riscatto del mondo, secondo 
le intenzioni di Dio. Lo Spirito santo, che in ogni istante, s'incarna, 
prende forma nella storia degli uomini e la plasma. L'uomo conquista 
le parole determinanti: accoglienza, custodia, trasformazione della 
realtà. Lo spirito imprenditoriale responsabile deve possedere il 
coraggio cristiano. Ammonisce il profeta Isaia: “Chi fra di voi porge 
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l’orecchio, fa attenzione ed ascolta il futuro con coraggio?” (42,23). 
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