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1. INTRODUZIONE 
Un testo del vangelo di Matteo, propone alla riflessione teologica il 
momento centrale della vita di Gesù di Nazareth e della sua missio-
ne: la sua ubbidienza al Padre, nonostante la prospettiva dì dolore e 
di morte che tutto questo avrebbe, di lì a poco, significato. Il discorso 
di Gesù è rivolto ora al Padre in forma di preghiera, ora ai discepoli 
nella modalità di rimprovero. I due aspetti non sono senza legami. In 
un rapporto a tre: il Padre, Gesù e i Discepoli, Gesù si sottomette alla 
volontà del Padre, divenendo così modello per i suoi discepoli. Il 
coinvolgimento dei discepoli è indicato dall’antitesi vigilare-dormire, 
dai ripetuti imperativi a vigilare (vv. 38.41) e dai tre momenti in cui 
Gesù viene a trovarsi con i suoi amici che dormono (vv. 36.38.40), 
dimostrando così di non capire quello che sta accadendo.  

  
“Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsèmani, e disse ai 
discepoli: Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare. E presi con sé 
Pietro e i due figli di Zebedèo, cominciò a provare tristezza e ango- a 
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scia (...). E avanzatosi un poco, si prostrò con la faccia a terra e pre-
gava dicendo: Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice! 
Però non come voglio io, ma come vuoi tu!. Poi tornò dai discepoli e 
li trovò che dormivano (…). E di nuovo, allontanatosi, pregava dicen-
do: ‘Padre mio, se questo calice non può passare da me senza che io 
lo beva, sia fatta la tua volontà. E tornato di nuovo trovò i suoi che 
dormivano, perché gli occhi loro si erano appesantiti. E lasciatili, si 
allontanò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le stesse pa-
role. Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro (…): Alzatevi; andiamo; 
chi mi tradisce si avvicina”1. 
 
L’ubbidienza di Gesù al Padre può essere inserita in due contesti 
complementari, come sembra suggerire lo stesso evangelista Matteo.  
 

1) contesto dei ruoli. La logica della salvezza si deve attuare secondo 
la volontà del Padre. Da qui una chiara identificazione di compiti e 
di responsabilità del Padre, in funzione della missione del Figlio.  

2) Il contesto di una straordinaria comunione, costituita dallo scam-
bio d’amore, in nome del quale vi è la fondamentale rinuncia di 
Gesù a pensare e ad agire da solo di fronte alle decisioni di suo 
Padre2. Tra Dio Padre e suo Figlio il legame è quasi da una neces-
sità per la forza dei sentimenti: un fatto emotivamente straordina-
rio che testimonia un’eccezionale capacità di scambio. Il testo 
evangelico descrive que-sto stato di rapporti tra il Figlio Gesù e 
suo Padre. 

 

                                                             
1  Mt 26,36-46.  
2  Si legga il testo seguente, tratto dalla Lettera ai Filippesi 2,5-11: “Abbiate in voi gli stessi sentimen-

ti che furono in Cristo Gesù, il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso 
la sua uguaglianza con Dio; ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo 
simile agli uomini; apparso in forma umana, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e 
alla morte di croce. Per questo Dio l’ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro 
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Il mistero, dunque, della consonanza di Cristo con suo Padre diventa 
la norma ispiratrice dell’agire del cristiano anche imprenditore, e in 
questo specifico problema della successione in azienda. 
L’accostamento va fatto con molta prudenza. Due linee sembrano 
importanti.  
  

1.   Il padre, in nome della sua paternità, dia tutto al figlio; e questi, in 
nome della sua figliolanza, ottenga tutto dal padre. Che significa dare 
e ottenere tutto? Il tutto fondamentale, prima ancora del bene a-zien-
da, è la creazione di un clima di grande rispetto, di fiducia, d’amore tra 
padre e figlio. Il ruolo diversificato è necessario. Ma è un fatto for-
male, che se non viene integrato, burocratizza il rapporto tra i due con 
conseguenze negative, facilmente immaginabili, perché reali.  
2.  Perciò, la successione deve realizzarsi in un contesto di affetto, di 
intimità e di comunione tra il padre e il figlio, soprattutto nei momenti 
duri e di sofferenza, inevitabili nella vita di un’azienda.  

 
2. DALL’IDEALE AL CONCRETO 
Ho prospettato la forma cristiana secondo la quale dovrebbe realiz-
zarsi la successione in azienda. Ma perché essa non diventi una for-
ma idealista, nel senso di aspirare a vaghe idealità senza alcun ag-
gancio con la realtà effettuale e perciò priva di ogni efficacia, la suc-
cessione deve collocarsi nel contesto cristiano indicato e, quindi, 
realizzarsi nel rispetto del grande comandamento: l’amore reciproco. 
Significa che lo schema entro il quale si devono collocare il padre e il 
figlio è quello dell’acco-glienza reciproca e del ringraziamento. La pa-
rabola evangelica del padre che accoglie il figlio, nonostante che 
questi si fosse allontanato dalla casa paterna ed avesse dilapidato 
ogni bene ereditato, e del figlio che ringrazia per l’accoglienza ricevu-

                                                                                                                                                                                              
nome; perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra; e ogni 
lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre”. 
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ta dal padre, costituisce lo sfondo er-meneutico in cui si colloca la 
successione in azienda. Ignorare o trascurare questa dinamica si fi-
nisce per esporre le aziende a seri pericoli per la loro esistenza sia 
nel presente sia a lungo termine. A quali prospettive può condurre il 
discorso dell’accoglienza e del ringraziamento? Arrischio alcune in-
dicazioni; non precetti rigidi ma solo orientamenti.  
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1. Il padre deve preoccuparsi della formazione etica del successore 
o dei successori in azienda, oltre che di una robusta formazione 
tecnico-scientifica e manageriale. Per formazione etica intendo 
la creazione di una mentalità evangelica, capace di illuminare le 
scelte.  

2. Da parte del padre è necessaria la valutazione della personalità e 
delle capacità del figlio. Una valutazione lucida, oggettiva, senza 
subire il ricatto affettivo. Il pericolo di questo ricatto è reale; le 
conseguenze spesso sono devastanti per i singoli e per le 
aziende.  

3. Il padre deve cercare e trovare per il figlio una presenza attiva in 
azienda, misurata sulle capacità personali, sulla preparazione 
scientifica, in relazione ai vincoli aziendali, che vanno interpreta-
ti.  

4. Il rispetto dei tempi di inserimento del figlio, calcolati su una me-
todologia appropriata e perciò graduati alle sue personali dina-
miche e a quelle della vita aziendale. Questo momento è impor-
tante.  

5. La ricerca e la scoperta del ruolo più adatto per il figlio 
dev’essere il risultato di una valutazione dialogica, a volte anche 
dialettica, tra il padre, il figlio e il contesto aziendale in tutte le 
sue espressioni. Il risultato potrebbe anche essere diverso da 
quello sperato o ipotizzato. 

 
Siamo avvertiti dai fatti che la correlazione tra questi fattori può rea-
lizzarsi anche in modalità diverse da quelle indicate. Il quadro gene-
rale, allora, che ne esce è variato e complicato, dando luogo a cam-
biamenti ed anche ad errori, che sono complessi. Quali sono più co-
muni?  
 

1) L’insufficiente formazione etica del figlio, la non adeguata formazio- a 
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ne scientifica e tecnica, che si traducono in debole autorevolezza nel 
sostenere un ruolo preciso e responsabile nell’ambito dell’azienda. 

2) La poca autonomia del figlio nel processo di responsabilizzazione. 
L’eccessiva dipendenza del figlio dal padre può diventare limitante lo 
sviluppo dei talenti personali. La responsabilizzazione del figlio deve 
assumere tratti propri, quasi una forma di metabolismo personale nei 
confronti dei meccanismi aziendali. Non può essere il frutto di una 
costante e pervicace tutela paterna, alla fine insopportabile.  

3) L’inadeguata intelligenza paterna delle doti del figlio. Si oscilla da un 
estremo all’altro: la sopravvalutazione per un affetto non illuminato, 
per il desiderio di fare del figlio uno simile a sé; oppure una sottova-
lutazione, che conduce ad atteggiamenti iperprotettivi del padre, pa-
ralizzanti lo sviluppo dei talenti e le iniziative del figlio. 

4) Si può sbagliare anche nello scandire i tempi della successione. Ac-
celerazioni non giustificate o rallentamenti immotivati, rispetto ad un 
inserimento graduale del figlio nel tessuto dei meccanismi umani e 
tecnici dell’azienda, può essere problematico. 

5) La scarsa sensibilità ed attenzione che il figlio può avere nei riguardi 
dell’evoluzione dell’azienda in rapporto alle esigenze di mercato, nel-
la prospettiva di medio e di lungo termine.  

6) La pretesa del figlio di voler “saltare” l’esperienza del padre, matura-
ta magari in tanti anni di attività anageriale, esponendosi al rischio di 
prendere decisioni inopportune e dannose per la vita dell’azienda. 

 
3. L’UOMO, SIGNIFICATO DEL MONDO E DEL SISTEMA AZIENDA 

Sento salire una domanda molto seria: insomma, quali sono i valori, 
le eredità che il padre deve trasmettere al figlio, per la creazione di 
una cultura aziendale adeguata in vista della successione? Tento di 
esplicitare quanto è presente nell’espressione, più volte usata: for-
mazione etica. 
 a 
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3.1. ll mondo reclama la presenza del secondo creatore: l’uomo  
È impossibile pensare all'uomo senza il mondo come è impossibile 
pen-sare al mondo senza l’uomo. La creazione del mondo senza la 
creatura umana sarebbe stata, da parte di Dio, una mera proiezione 
di ciò che Egli conosce e possiede nella coscienza della propria pie-
nezza. Proiezione inutile, perché priva di ogni efficacia pratica3. Il 
mondo stesso reclama la presenza dell'uomo per potersi liberare del 
meccanismo limitativo delle sue leggi. La comparsa dell'uomo rap-
presenta una seconda creazione. Per mezzo di lui, il creato riceve 
una nuova capacità di e-spansione, aspira a passare da mondo per 
l'uomo a mondo dell’uomo, ad un mondo, cioè, umanizzato e spiri-
tualizzato dall'azione umana. La trasformazione del mondo da parte 
dell’uomo è richiesta dall'azione creatrice di Dio, come suo necessa-
rio compimento4. Il tema è presente nella Bibbia sia nell’Antico che 

                                                             
3 La Scrittura testimonia che la creazione non è una proiezione inutile, quando nel Libro del Siracide 

afferma: “Ricorderò le opere del Signore e descriverò quanto ho visto. Con le parole del Signore so-
no state create le sue opere. Il sole con il suo splendore illumina tutto, della gloria del Signore è 
piena la sua opera. Neppure i santi del Signore sono in grado di narrare tutte le sue meraviglie, ciò 
che il Signore onnipotente ha stabilito perché l’universo stesse saldo a sua gloria. Egli scruta 
l’abisso e il cuore e penetra tutti i loro segreti. L’Altissimo conosce tutta la scienza e osserva i se-
gni dei tempi, annunziando le cose passate e future e svelando le tracce di quelle nascoste. Nessun 
pensiero gli sfugge, neppure una parola gli è nascosta. Ha ordinato le meraviglie della sua sapien-
za, poiché egli è da sempre e per sempre. Nulla può essergli aggiunto e nulla tolto, non ha bisogno 
di alcun consigliere. Quanto sono amabili tutte le sue opere! E appena una scintilla se ne può os-
servare. Tutte queste cose vivono e resteranno per sempre in tutte le circostanze e tutte gli obbedi-
scono. Tutte sono a coppia, una di fronte all’altra, egli non ha fatto nulla di incompleto. L’una con-
ferma i meriti dell’altra, chi si sazierà nel contemplare la sua gloria?” (42,15-25). 

4 Si possono leggere i primi 2 capitoli del libro della Genesi. Anche la lettura di Rm 8,19-27 è di gran-
de interesse. Paolo insegna che tutta la creazione geme e soffre sotto il tallone della caducità ed 
aspetta la redenzione, operata dall’uomo in Cristo. “La creazione stessa 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; essa non è la sola, ma anche noi, che 
possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l’adozione a figli, la reden-
zione del nostro corpo. Poiché nella speranza noi siamo stati salvati. Ora, ciò che si spera, se visto, 
non è più speranza; infatti, ciò che uno già vede, come potrebbe ancora sperarlo? Ma se speriamo 
quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza. Allo stesso modo anche lo Spirito viene in 
aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente domandare, ma 
lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi, con gemiti inesprimibili; e colui che scruta i cuori 
sa quali sono i desideri dello Spirito, poiché egli intercede per i credenti secondo i disegni di Dio”. 
Qui sta il fondamento dello spirito d’impresa, proprio del cristiano imprenditore, ed il criterio etico a 
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nel Nuovo Testamento. 
 
3.2. L’uomo sviluppa la sua spiritualità solo oggettivandosi 

Se il mondo è creato per essere trasformato, l'uomo è chiamato per 
la sua natura corporea e spirituale a compiere l’opera di trasforma-
zione. Si realizza come uomo agendo nel e sul mondo, oggettivando-
si nell’azione lavorativa. Il risultato consiste nell’umanizzazione del-
l'uomo e del mondo, la loro mutua ascensione spirituale. In altri ter-
mini: nella sua attività creativa, l'uomo diventa sempre più uomo, 
sempre più spirito nella materia. E la materia diventa più materia tesa 
verso lo spirito. Trasformando il mondo, l'uomo lo crea a sua imma-
gine. Si tratta di una nuova creazione nella prospettiva di nuovi cieli e 
di una nuova terra. 
 

3.3. La trascendenza dell’uomo sul creato 
Essere parte del mondo (perché l’uomo ha un corpo) ed essere di 
fronte al mondo (perché l’uomo è spirituale), questo è lo statuto teo-
logico del-l’imprenditore. Egli riflette sul come e sul perché del mon-
do, lo conosce, lo domina e lo trascende, perché nell'esperienza ra-
dicale della sua coscienza trascende continuamente se stesso. Il cri-
stiano imprenditore si tuffa nella materia, ma non si lascia da essa 
catturare. Nel legame con il mondo, egli esperimenta la sua finitezza 
e, nello stesso tempo, l’aspi-razione a perfezionarsi. Certo, il legame 
con il mondo comporta limitazioni in ogni realizzazione; ma l’uomo 
non può accettare di essere schiavizzato da nessuna situazione limi-
tante. Raggiungere una più profonda coscienza di sé per una padro-
nanza di sé e della materia nell'esercizio della libertà, questa è la for-
za dell'uomo, la sorgente della sua energia, che lo spinge verso mete 
sempre nuove nel dominio della materia. Lo spirito d’impresa si nutre 
di queste convinzioni essenziali. 

                                                                                                                                                                                              
per il giudizio sulle scelte operative. 

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



 9 
 

 

 
4. L’EREDITÀ PATERNA  

Dopo queste osservazioni, riprendo la domanda che ho già posto: 
quali sono i valori, le eredità che il padre deve trasmettere al figlio, 
per la creazione di una cultura aziendale adeguata in vista della suc-
cessione?  
 
4.1. La prima eredità 
Produrre una volta con successo, significa avere soddisfatto 
un’esigenza di mercato. Produrre due o tre volte, con successo, ha lo 
stesso significato; e così per un certo numero di volte. Poi la vicenda 
economica muta di segno. Dopo n periodi di tempo, le esigenze del 
mercato cambiano. Se l’imprenditore ha prodotto con successo per n 
periodi di tempo, vuol dire che è riuscito ad evolversi con il mercato, 
meccanismo in continuo movimento. In questo modo ha contribuito 
alla trasformazione di tutti i soggetti che nel mercato operano e lo 
movimentano. Nello stesso tempo, ha trasformato se stesso. Capire 
che esistono queste dinamiche, saperle leggere e trasmetterle, è la 
prima fondamentale eredità. 
 

4.2. La seconda eredità 
Produrre una volta con successo è forse un fatto quasi privato. Vole-
re produrre a lungo termine è un fatto pubblico, perché 
l’appartenenza al sistema azienda porta alla consapevolezza di so-
stenere un ruolo in un contesto di forti relazioni umane in continua 
evoluzione, che finiscono per essere un fatto politico e sociale. 
L’imprenditore non è un soggetto sociale qualunque: egli è respon-
sabile per il proprio tanto quanto è responsabile per il sistema che 
egli rappresenta con la sua attività. La missione dell’imprenditore 
non può essere distinta, nel lungo periodo, tra privata e pubblica: i 
due aspetti sono sempre l’uno nell’altro. E poiché generalmente non a 

cu
ra

 d
el

 g
ru

pp
o 

M
on

s.
 P

iv
a



 10 
 

 

esiste imprenditore che voglia operare solo nel breve periodo oppure 
che pensi all’impresa come ad una struttura una tantum, l’aspetto 
privato e quello pubblico sono inscindibili. Da queste indicazioni si 
possono, forse, trarre alcune articolazioni utili, anche se ancora ge-
nerali. Trasformare il mondo può significare:  
 

1) sviluppare il talento personale. Il talento è innato nei migliori ma si 
può anche acquisire, entro determinati limiti. Senza talenti non esiste 
imprenditore valido;  

2) essere consapevole delle relazioni sociali determinate dalla missione 
del produrre nel contesto dinamico di un determinato territorio e che 
costringe altre persone ed altre forze di varia natura a parteciparvi;  

3) avere una grande disponibilità all’adattamento e all’evoluzione dei 
mercati. Senza comprensione del presente ed intelligenza progettua-
le per il futuro non esiste imprenditore. 
 
Talento, sensibilità, intelligenza sono spirito. L’espressione spirito 
d’im-presa li riassume in modo adeguato, perché conferisce il senso 
di voler fare, che non appare dalla considerazione dei singoli termini. 
È la seconda eredità da trasmettere.  
 

4.3. La terza eredità 
Voglio attirare l’attenzione su un‘altra questione importante: il giudi-
zio di terzi sull’impegno imprenditoriale. Un imprenditore può pensa-
re di essere in grado, da solo o con altri colleghi, di risolvere ogni 
problema e che alla fine, anche le questioni più spinose si possono 
aziendalizzare. Le parti sociali, dal canto loro, focalizzano un giudizio 
sulla funzione im-prenditoriale e sui suoi meccanismi che tende, se 
non a demonizzarla, certamente a svalorizzarne il senso. 
L’imprenditore ed il sistema delle imprese devono saper gestire que-
sta partenza pregiudiziale con un atteggiamento aperto per governar- a 

cu
ra

 d
el

 g
ru

pp
o 

M
on

s.
 P

iv
a



 11 
 

 

la, soprattutto per non acutizzarla. È un lavoro urgente per smantella-
re questo pregiudizio negativo, ancora presente nella cultura italiana, 
non solo quella di matrice laica ma anche quella di matrice cattolico-
ecclesiastica terzomondista. È la terza eredità da lasciare nella suc-
cessione aziendale.  
 

4.4. La quarta eredità 
Al cristiano che voglia intraprendere l’attività di imprenditore gli vie-
ne complicata la vita, perché la fede cristiana sembra aggiungere una 
prospettiva esterna al contesto e al significato dell’imprenditorialità 
come tale. Non è semplice gestire un giudizio di coscienza che non 
appare, a prima vista, facilmente assoggettabile al senso immanente 
del concreto divenire economico della propria impresa e del contesto 
in cui essa opera. L’imprenditore si sente preso dal senso di impo-
tenza tutte le volte che gli viene proposta una valorizzazione estranea 
alla logica del mer-cato. Inoltre, spesso egli opera avendo di fronte 
un pre-giudizio ecclesia-stico d’incomprensione, qualche volta di 
ostilità. È ovvia la domanda: non è illusorio pretendere di fare da cri-
stiani gli imprenditori? Non è una 
artificiosità se poi non è possibile incidere evengelicamente sui pro-
cessi economici di trasformazione, e se le parti sociali non gratifica-
no il ruolo di una certa attendibilità di finalità? L’imprenditore, anche 
in un contesto di quasi sub-cultura aziendale, diventa un mediatore 
nel processo di trasformazione. In questo ruolo, che resta spesso in 
ombra, c’è un profondo coinvolgimento etico, più di quanto possa 
apparire a prima vista. Probabilmente, scavando dentro il significato 
di questa mediazione, troviamo una risposta al quesito: è davvero il-
lusorio fare i cristiani imprenditori? Mediatore è chi agisce per conto 
di terzi. Gesù Cristo è mediatore tra Dio, suo Padre, e gli uomini. Tutti 
possiamo essere mediatori. I cristiani imprenditori, liberi professio-
nisti e dirigenti sono mediatori se si lasciano condurre dalla fede e a 
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dallo Spirito. Ritorna il tema di fondo della teologia d’impresa: il per 
voi evangelico, tessuto connettivo in cui si inscrivono tutti i problemi 
aziendali. È la quarta eredità. 
 

4.5. La quinta eredità 
Con grande acutezza i profeti hanno tentato di strappare Israele da 
progetti di autonomia, di distoglierlo da sicurezze troppo umane, 
fossero pure religiose, come il culto e la legge. Le sicurezze umane 
inaridiscono il rapporto con la fonte divina. Per vivere pienamente 
occorre il coraggio di abbandonarsi alla vita donata, di lanciarsi in 
avanti, perché la vita chiede di essere vissuta, non solo conservata. 
Lasciarsi vivere non è secondo Dio. Da qui discendono la grandezza 
dell’uomo vivente, la sua dignità, la positività dell’intraprendere. Dio 
stesso, nella persona del Verbo, si è proiettato fuori di sé, assumen-
do la natura umana nella caducità, nella storicità, nella corporeità e 
mondanità. In questo modo, Gesù di Nazareth vuole vivere così la 
sua vita umana. Viene posto un nuovo fondamento dinamico alla vita 
dell’uomo nella sua totalità. Dopo l'Incarnazione, al cristiano è pre-
clusa ogni fuga dal mondo. Neppure il peccato può servire come alibi 
per il rifiuto della vita. Per il Nuovo Testamento non ci sono due esi-
stenze parallele: una spirituale e l'altra materiale. Neppure due esi-
stenze concepite come un prima e un poi: di quà in terra, nell'al di là 
in cielo, ma un'esistenza unica, nel corpo spiritualizzato, destinata a 
sfociare nella vita eterna. È la quinta eredità. 
 

5. MOMENTI ETICI PER LA SUCCESSIONE 
È giunto il momento, e credo sia giusto, considerare alcuni interroga-
tivi che devono porsi sia il padre sia il successore in azienda, quasi 
una lista di controllo per una verifica seria. Il problema della succes-
sione, infatti, non riguarda solo il padre ma anche il figlio che voglia 
succedere alla direzione dell’azienda.  a 
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5.1. Alcuni interrogativi per il padre 
° Al successore è stata data la possibilità di acquisire un’esperienza 

significativa fuori dall'impresa familiare ? 
° È stato predisposto un chiaro piano di sviluppo personale per il suc-

cessore, lasciando cadere ogni forma di improvvisazione? 
° Al successore è offerta l'opportunità di dare un contributo indipen-

den-te e visibile all'impresa, continuando ad apprendere capacità e 
valori utili sia fuori che all'interno dell'impresa stessa? 

° Il proprietario - manager sta istruendo con continuità il successore 
sulla storia, la filosofia e la strategia dell'impresa? 

° Il successore ha potuto sviluppato un metodo di analisi personale, 
che gli garantisca di esercitare una vera leadersihp ? 

° Il successore passa del tempo con gli altri successori dell'impresa 
familiare, spartendo con loro interessi e problemi? 

 
5.2. Alcuni interrogativi per il successore 
° Quali sono le ragioni della decisione di operare nell’azienda familia-

re?  
° L’azienda paterna offre le possibilità di carriera desiderate?  
° L’inserimento soddisfa i progetti, i traguardi personali ?  
° Il lavoro satrà significativo e stimolante in quel contesto preciso? 
° Il lavoro in azienda familiare è meglio delle possibili alternative? 
° Sono in grado di dare un contributo reale di capacità, guida, cono-

scenza all'impresa familiare? 
° Sarà possibile risolvere i conflitti familiari che inevitabilmente sorge-

ranno nel corso del tempo?    
° Ci si rende conto che essere un buon figlio o una buona figlia è di-

verso che essere un manager efficace? 
 
6. CONCLUSIONE a 
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È tempo di concludere il mio intervento. Lo faccio citando due testi: il 
primo di S. Giovanni, l’evangelista, il secondo dell’attuale Pontefice.  
 
“Chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il Figlio di 
Dio? (...). Chi crede nel Figlio di Dio, ha questa testimonianza in sé 
(...). E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna e questa 
vita è nel suo Figlio. Chi ha il Figlio ha la vita; chi non ha il Figlio di 
Dio non ha la vita”5. 
 
“L'avere impostato la cura pastorale verso i poveri con un certo 
esclusivismo ha talvolta portato a trascurare gli ambienti dirigenziali 
della società. I danni derivati dalla diffusione del secolarismo in tali 
ambienti (...), mostrano l’ur-genza di una loro evangelizzazione, ani-
mata e guidata da pastori che si sentono chiamati da Dio a prendersi 
cura di tutti (...). Viceversa se si trascura questa evangelizzazione dei 
dirigenti, non deve sorprendere che molti di essi seguano criteri 
estranei al Vangelo e talvolta, ad esso apertamente contrari”6. 
 

                                                             
5 1Gv 5,5-12, passim. 
6  Lettera apoatolica Ecclesia in America, n.  

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a




