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3.    ETICA ED IMPRESA 
3.1. Ragioniamo sul sistema impresa 
3.2. Prospettive etiche  

 
 
Introduzione 

Mi è stato affidato il compito di capire il rapporto tra il Vangelo e l'impresa. Una questione 
apparentemente semplice; in realtà piuttosto impegnativa. Per affrontare il tema in modo 
corretto, occorre individuare la prospettiva ermeneutica-metodologica. É essenziale se si 
vuole ottenere una comprensione adeguata dei contenuti di un discorso scientifico. Per 
questo propongo due testi biblici: il primo dal Nuovo Testamento, il secondo dall'Antico. La 
loro interpretazione teologica fornisce la chiave interpretativa del mio itinerario espositivo. 

 
"Quando giunse l'ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui. Ed egli disse loro: Ho 
desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi, prima che io soffra. Poiché 
vi dico: non la mangerò più  finché essa non si compia nel regno di Dio. E preso un cali-
ce, rese grazie e disse: Prendetelo e distribuitelo tra voi. Poiché vi dico: da questo mo-
mento non berrò più del frutto della vite, finché non venga il Regno di Dio. Poi prese un 
pane, ringraziò, lo spezzò e lo diede loro dicendo: Questo è il mio corpo che viene dato 
per voi. Fate questo in ricordo di me». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il cali-
ce dicendo: Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che viene versato per voi" 
1. 
 
"Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò. 
Dio li benedisse e disse loro: Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra; soggiogate-
la e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente, che 
striscia sulla terra" 2. 
 

I due testi, lontani l'uno dall'altro per la loro strutturazione storico-letteraria, per il contesto e 
il significato, li propongo alla riflessione perché, se adeguatamente interpretati, possono 
fornire il quadro ermeneutico entro cui collocare la complessa problematica, sottesa al tito-
lo del mio intervento: come coniugare oggi evangelizzazione e azione imprenditoriale.  

 
Il racconto lucano dell'istituzione dell'Eucarestia descrive l'avvenimento come una azio-
ne oggettiva di Gesù. Lo sviluppo degli avvenimenti, infatti, è fissato nei singoli momenti 
al fine di suscitare l'attenzione per la narrazione del fatto. Nella sua semplicità, il proce-
dimento narrato è  comprensibile nel contesto del rito del banchetto pasquale ebraico, al 
quale però Gesù ha dato un nuovo contenuto, che trasmette ai suoi discepoli. Egli non 
vuole essere soltanto commemorato, ma dà al ricordo una forma, la cui struttura si 
esprime nelle azioni, quali prendere il pane e il vino, ringraziare il Padre per i doni del 
pane e del vino, spezzare il pane e offrire il calice, dare il pane e il calice per voi. Il sacri-
ficio di Gesù continua così ad essere nel tempo un atto di amore: per voi. Cristo, la sua 
vita, il suo messaggio è tutto contenuto in queste due brevissime parole: per voi. Il se-
greto della perenne attualità del Cristianesimo è tutto in queste poche parole: per voi - 

                                                                            
1 Lc 22,14-20. 
2 Gen 1,27-28. 
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per tutti. 
 
Il racconto di Genesi 1 descrive il primo e fondamentale atto di amore di Dio per tutto il 
creato e per tutti gli uomini in particolare. All'uomo, creato a somiglianza di Dio, è confe-
rita una dignità propria e specifica. Gli viene assegnato un compito, riceve una respon-
sabilità. Amore di Dio, dignità umana e responsabilità personale non sono separabili. 
L'uomo è posto in una condizione di dominio rispetto all'intero creato. Il verbo ebraico 
del testo originale, che viene reso con il termine italiano soggiogare, non indica lo sfrut-
tamento della realtà creata, ma piuttosto una responsabilità in relazione al benessere di 
coloro di cui l'uomo è signore: natura inanimata, natura vegetale e animale, l'uomo. Il 
suo dominio deve servire per il bene dei suoi sudditi. "Dio vide quanto aveva fatto; ed 
ecco era cosa molto buona"3.  
 
Dalle due citazioni discende (almeno mi sembra) una linea teologica semplice ma di 
grande valore interpretativo in relazione alle tematiche che stiamo trattando.  
1. Gesù non vuole essere soltanto commemorato nella ripetizione dell'ultima cena, ma 
dà al ricordo della sua morte e risurrezione una forma che si esprime nella volontà dura-
tura nel tempo del dare se stesso per voi.  
2. Dentro questa logica è trascinato il creato e tutto ciò che esso contiene. In modo 
specifico  ogni attività umana è comandata dal per voi.  
3. E dunque il servizio-lavoro, tra cui l'imprenditorialità, la dirigenza manageriale e la li-
bera professione, cadono sotto l'imperativo teologico del per voi.  
4. É necessario perciò che l'imprenditore, il manager o il libero professionista, assuma-
no questa prospettiva ermeneutica al fine di qualificare cristianamente le proprie azioni. 
 
Da queste premesse deriva l'itinerario del mio discorso: 1) Il concetto teologico di crea-
zione; 2) Uno sguardo sul mondo dell'economia; 3) La natura e la vita dell'impresa; 4) 
Prospettive etiche. La dialettica che può nascere in questa assemblea a causa di valuta-
zioni o di posizioni diverse e forse anche contrastanti, aiuta a capire il senso del per voi, 
non in astratto ma nella concretezza delle diverse situazioni della vita. 
 
1.    IL CONCETTO TEOLOGICO DI CREAZIONE  
La revisione della dottrina della creazione, che è necessaria per motivi esegetici, a moti-
vo della nostra esperienza e del nostro rapporto con la natura, consiste nel capovolgi-
mento in direzione di una comprensione escatologica della creazione in modo che non si 
comprenda più solo l'escatologia alla luce della creazione, ma anche la creazione alla lu-
ce dell'escatologia4 
 
1.1. L'identità del mondo che emerge dalla Rivelazione vetero-testamentaria, sembra 
riassumibile in tre linee tematiche, trasformabili in altrettante nozioni5. I testi biblici citati 
ne costituiscono il solido fondamento rivelato. 
 

                                                                            
3 Gen 1, 28.   
4 Cfr. J. MOLTMANN, Futuro della creazione, Queriniana, Brescia 1980, p. 130. 
5  Cfr. W. KERN, La creazione quale presupposto dell'Alleanza nell'Antico Testamento, in AA.VV., Myste-

rium Salutis, vol. 4, Queriniana, Brescia 1978, pp. 59-77. 
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1) Il creato è ciò che Dio, infinitamente buono, ha posto in essere dal nulla con la sua 
parola. "Dio disse: Sia la luce! E la luce fu (...). Dio disse: Sia il firmamento in mezzo alle 
acque per separare le acque (...). E Dio disse: Facciamo l'uomo a nostra immagine e so-
miglianza e domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le 
bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra (...). Dio vide quanto aveva 
fatto, ed ecco, era cosa molto buona"6. 
 
2) Il creato è ciò che Dio, infinitamente buono, ha posto in essere come fondamento e 
inizio dell'Alleanza. "Il mio arco pongo sulle nubi ed esso sarà il segno della alleanza tra 
me e la terra. Quando radunerò le nubi sulla terra e apparirà l'arco sulle nubi ricorderò la 
mia alleanza che è tra me e voi  (...). L'arco sarà sulle nubi e io lo guarderò per ricordare 
l'alleanza eterna tra Dio e ogni essere che vive in ogni carne che è sulla terra"7. 
 
3) Il creato è ciò che Dio, infinitamente buono, ha posto in essere secondo un ordine 
preciso. La lettura del testo genesiaco al capitolo primo ci fa comprendere che l'interven-
to creativo di Dio è anche ordinativo: si passa dal caos primitivo all'ordine del creato. "In 
principio Dio creò il cielo e la terra. Ora la terra era informe e deserta e le tenebre ricopri-
vano l'abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque. E Dio disse: sia la luce e separò la 
luce dalle tenebre e chiamò la luce giorno, le tenebre notte. Fu sera e fu mattina: primo 
giorno"8. E così nel seguito del racconto della Genesi fino al settimo giorno, durante il 
quale Dio si riposò. 
 
4) Il mondo creato, dunque, esiste per la potenza della Parola divina; ed esiste come 
fondamento dell'Alleanza con un ordinamento preciso. Tuttavia l'Antico Testamento non 
è in grado di fare affermazioni esplicite e definitive circa la centratura ultima e specifica 
del mondo in Cristo. Elabora pertanto una interpretazione teologica parziale e provviso-
ria. Solo l'evento Cristo, nella sua morte e risurrezione, permetterà di gettare luce sul 
problema.  
 
1.2. Come Gesù di Nazaret ha inteso la creazione?  
Le proposizioni seguenti sembrano fornire gli elementi necessari per un'adeguata com-
prensione del pensiero di Gesù, così come appare dalla narrazione dei Vangeli9. 
 
1) Gesù sottolinea la necessità della fede in Dio, amore provvidente verso tutte le crea-
ture, soprattutto verso l'uomo. "Guardate i corvi del cielo: non seminano e non mietono, 
non  hanno ripostiglio né granaio, e Dio li nutre. Quanto più degli uccelli voi valete (...). 
Guardate i gigli come crescono: non filano, non tessono; eppure io vi dico che neanche 
Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Se dunque Dio veste così 
l'erba del campo che oggi c'è e domani si getta nel forno, quanto più voi, gente di poca 
fede?"10 
 
2) La parola rivelata annuncia la fine di questo mondo e la promessa di un mondo nuo-

                                                                            
6 Cfr. Gen 1, 1-31 passim. 
7 Gen 9, 13-16. 
8 Gen 1, 1-5, 
9  I. GANOCZY, Dottrina della creazione, Queriniana, Brescia 1987. 
10 Lc 12, 24-28. Cfr. Anche Mt 6,25-34. 
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vo, di cieli e di terra nuovi: insomma di una creazione nuova. "Il cielo e la terra passe-
ranno, ma le mie parole non passeranno"11. S. Pietro afferma: "Secondo la sua promes-
sa, noi aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei quali avrà stabile dimora la sua giu-
stizia"12. 
 
3) La prassi di Gesù è tesa alla promozione di tutte le creature a partire dalle ultime, an-
zitutto umane: il dato sembra una costante rivelata. Il testo appena citato lo testifica: 
"Guardate i corvi del cielo: non seminano e  non mietono, no hanno ripostiglio...". 
 
Da queste sintetiche indicazioni deriva una precisa interpretazione del creato da parte di 
Gesù: il mondo è ciò che Dio, infinitamente buono,  ha posto liberamente in essere:  
1. come oggetto di amorevole cura-provvidenza da parte sua;  
2. come oggetto di apprezzamento e di promozione da parte dell'uomo;  
3. come destinato a finire; ma oltre la fine, al suo compimento pieno. 
 
1.3. La cristologia pasquale  
Evidenzia la figura di Cristo come lo strumento della creazione13. Indico due testi signifi-
cativi tratti dall'epistolario di S. Paolo. 1Cor 8,6: "Per noi c'è un solo Dio, Il Padre, dal 
quale tutto proviene e noi siamo per lui; un solo Signore Gesù Cristo, in virtù del quale 
esistono tutte le cose e noi esistiamo per lui"14. La preposizione eξ  (dal quale) rinvia 
all'atto creativo dell'unico Dio, da cui tutto ha origine; la preposizione dia (in virtù del 
quale) indica il divino strumento della creazione: Cristo. Ta panta  (tutte le cose), è 
espressione della totalità della realtà creata da Dio. Il prolungamento in forma personale 
della frase nel v. 6b: e noi esistiamo per lui, include l'opera soteriologica di Cristo nella 
sua funzione di strumento della creazione. Col 1,15-17: "Egli è immagine del Dio invisibi-
le, generato prima di ogni creatura; poiché per mezzo di lui sono state create tutte le co-
se (...). Tutte  le cose sono state create  per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è il primo di 
tutte le creature e tutte sussistono in lui"15. É descritta la funzione di Cristo quale media-
tore attivo della creazione: mediante lui. Inoltre viene anche identificato come il fine 
escatologico: in vista di lui. Il mondo è stato creato per lui, perché Cristo è la meta so-
prannaturale della creazione16. 
 
1.4. La teologia post-biblica  
Ha fornito una interpretazione della creazione, che può essere riassunta nelle seguenti 
proposizioni: il mondo è ciò che Dio trino e uno, da solo, ha posto liberamente in essere 
dal nulla, per partecipare fuori da sé la sua perfezione, convergendo sull'uomo e tramite 
l'uomo sul creato. Tale interpretazione porta alle seguenti conclusioni: 
1. il rilievo unilaterale della particolare posizione dell'uomo nel cosmo, quale soggetto 

                                                                            
11 Mc 13, 31. 
12 2Pt 3,13. 
13  F. MUSSNER, Creazione in Cristo, in MS, vol. 4, o. c., pp. 77-86. 
14 Ecco il testo greco: ¢ll'¹m‹n eŒj qeÕj Ð pat»r, ™x oá t¦ p£nta kaˆ ¹me‹j e„j aÙtÒn, kaˆ eŒj 

kÚrioj 'Ihsoàj CristÒj, di' oá t¦ p£nta kaˆ ¹me‹j di' aÙtoà. 
15 É interessante seguire il testo greco al fine di cogliere tutte le sfumature teologiche in esso contenute: 

prwtÒtokoj p£shj kt…sewj -- ™n aÙtù ™kt…sqh t¦ p£nta -- t¦ p£nta di 'aÙtoà kaˆ 
e„j aÙtÕn œktistai -- kaˆ t¦ p£nta ™n aÙtù υnšsthken. 

16 Si possono leggere altri testi: Ebr 1,2-3; Gv 1,1-4. 
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del dominare: la signoria dell'uomo sul mondo creato; 
2. il rapporto uomo-mondo si pone come rapporto soggetto-oggetto: il primo attivo, il 
secondo termine dell'attività umana; 
3. la comprensione dell'atto creatore di Dio come atto iniziale non permanente; per que-
sto di solito si distingue tra creazione e conservazione. 
 
1.5. La teologia contemporanea  
É possibile vedere un tentativo di sintesi sull'identità, sul senso e sul significato della 
creazione per l'uomo nella proposta di Jürgen Moltmann: la creazione è un processo di-
namico, ancora aperto, orientato unitariamente verso la gloria. Tale compimento è intrin-
seco fondamento della creazione in principio e intrinseco movente della storia dell'Al-
leanza di Dio con il suo popolo17. In questa definizione sistematica viene evidenziato il 
passaggio da una comprensione protologica18ad una comprensione escatologica19 della 
creazione, a partire da Gesù Cristo. La definizione risulta corretta, come ho già affermato 
più sopra, sia per motivi esegetici sia a motivo della nostra esperienza personale sia a 
causa  del nostro rapporto quotidiano con la natura creata e con i problemi connessi. 
 
1.5.1. Comprensione solo protologica significa: 
1. la creazione è uno stato concluso nel tempo, in sé compiuto e perfetto. Quindi è sen-
za tempo né storia. In questa prospettiva non esiste una vera storia; 
2. la storia comincia solo con il peccato originale e si configura come deterioramento 
della creazione nella sua integralità originaria; 
3. la redenzione operata da Cristo è semplicemente il ripristino della creazione buona 
originaria: una restitutio in integrum. 
 
La posizione teologica descritta non mi sembra pienamente condivisibile, anche se pre-
senta una sua legittimità radicata in una corrente teologica precisa della storia della 
Chiesa. Del resto la storia della teologia ha saputo registrare anche altre posizioni dottri-
nali, non prive di interesse. Mi pare che il pensiero biblico, esegeticamente indagato e 
teologicamente interpretato, fornisca una prospettiva ermeneutica diversa e più feconda. 
 
1.5.2. Comprensione protologica in chiave escatologica significa: 
1. la fede nella creazione nasce in Israele dall'esperienza storica di Dio negli avvenimen-
ti dell'Esodo, dell'Alleanza, della conquista della terra promessa; 
2. la creazione in principio schiude la prospettiva storica. La storia di Dio nel e con il 
mondo inizia con la creazione e non con il peccato originale; ed è orientata al futuro; 

                                                                            
17 J. MOLTMANN, o. c., pp. 129-146. Sembrano particolarmente significativi i contributi dei teologi K. RAH-

NER e H. VON BALTHASAR. Il primo sostiene che l'universo non è un edificio completo fin dall'inizio, 
ma è un tutto dinamico in divenire, in crescendo. Egli interpreta conseguentemente la centralità di Cristo, ri-
spetto a un universo riconosciuto come processo evolutivo, nel senso che in Lui si darebbe coincidenza tra 
l'auto-comunicazione di Dio e l'essere aperto all'indefinito dell'uomo: auto-trascendenza. Il secondo invece 
evidenzia l'alterità da Dio dalla creazione. Di conseguenza le viene riconosciuta una autonomia al punto tale 
che può verificarsi l'estremo della perdizione. Ma Dio ha fondato in Cristo la possibilità di afferrare l'alterità 
anche auto-alienata e di ricondurla al compimento. Dio non creerebbe allora per sé e per rendere partecipe 
l'uomo della sua gloria, ma diventerebbe creatore per: Dio vuole l'alterità, divenendo così un Dio ex-
troverso. In sintesi si può esprimere il concetto teologico con la formula: Dio crea per.  

18 Protologia: discorso sull'inizio. 
19 Escatologia:  discorso sulle ultime realtà. 
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3. la creazione in principio dà inizio al tempo, per cui la creazione è mutevole ed aperta 
al futuro, configurandosi come sistema non chiuso.  
Questo secondo modo di leggere il tema della creazione mi sembra più corretto. Si può 
affermare che "all'inizio corrisponde una fine, alla creazione il compimento, al molto 
buono qui il totalmente glorioso là"20. Dal per voi di Cristo nasce la fede in Dio e la com-
prensione teologica del significato della creazione. 
 
Se è così, muta la posizione dell'uomo nei confronti della creazione: l'uomo non è più 
contrapposto al creato non umano come suo signore in quanto creatura simile a Dio,  ma 
sta insieme, da uomo, a tutti gli altri esseri viventi nel divenire del processo creativo, an-
cora aperto e incompiuto. La teologia allora deve riflettere non solo: 1) sulla creazione 
in principio, ma anche: 2) sulla creazione della storia;  e 3) sulla creazione in prospettiva 
della fine. Analizziamo brevemente questi tre aspetti e le implicanze da un punto di vista 
antropologico-etico; e quindi il loro influsso nella determinazione del concetto di impre-
sa. 
 
1)  Creazione in principio. L'espressione creatio ex nihilo21 indica la libertà del Creatore e 
la contingenza iniziale permanente di ciò che esiste. La creazione in principio è simulta-
neamente creazione nel tempo. E' perciò mutevole: non è perfetta ma perfettibile, è aper-
ta alla disgrazia come alla salvezza, all'annientamento come al compimento. Se com-
prendiamo la creazione nei suoi aspetti particolari e nella sua totalità come sistema aper-
to, allora viene posta contemporaneamente la condizione per la sua storia e per il suo 
compimento, in quanto definisce il campo sperimentale di possibilità costruttive o di-
struttive. Di conseguenza l'uomo fu creato come possibilità di, cioè libero di determinare 
il suo futuro. Ubbidire a questo "comandamento" è il primo momento etico. 
 
2) Creazione come storia. Se c'è una comprensione soteriologica22 della creazione in 
principio, si deve anche riconoscere che Israele ha avuto una creativa comprensione del-
la salvezza nella storia. La parola bara'  viene usata dai Profeti più spesso per indicare il 
creare divino della inattesa e gratuita salvezza nella storia, che non per esprimere il fatto 
della creazione in principio. La fede nella creazione è posta al servizio della fede nella 
salvezza; e la fede nella salvezza proviene dalle sempre nuove creazioni di Dio. Ora, gli 
eventi-bara' della storia sono atti liberi di Dio, contingenti; ma non sono senza presup-
posto come la creazione in principio. Essi sono raffigurati come creazione del nuovo ri-
spetto all'antico, della salvezza rispetto alla miseria, della vita rispetto alle ossa dei mor-
ti. Se la creazione divina in principio è mediante la parola e senza fatica, la nuova crea-
zione frutto della redenzione viene compresa come fatica, lavoro di Dio23. Essa consiste 
nell'apertura dei sistemi chiusi senza futuro a Dio, al prossimo e al mondo. I sistemi 
chiusi si oppongono alla sofferenza e alla propria trasformazione, irrigidendosi e condu-
cendo se stessi alla morte. Dio interviene liberando l'uomo dai sistemi chiusi, perché 
l'uomo è possibilità di. Intendo dire che l'uomo non può essere intrappolato nell'esisten-
te già compiuto; è futuro da realizzare sulla base di ciò che è già e di ciò che sarà sul 

                                                                            
20  L. KOEHLER, Theologie des Alten Testaments, Tübingen 1966, p. 72. 
21 Il concetto proviene dalla tradizione teologica, probabilmente già presente nella interpretazione sistematica 

vetero-testamentaria. 
22 Soteriologia: la dottrina della salvezza. 
23 Cfr. Is 55. 
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fondamento della promessa di Cristo. Da questa affermazione è possibile partire per ana-
lizzare il compimento della creazione. 
 
3) Compimento della creazione. Si configura come negazione del negativo e compimen-
to delle anticipazioni24. Il compimento del processo creativo nel regno della gloria sarà la 
dimora di Dio nella nuova creazione25. Dio sarà tutto in tutte le cose26. L'uomo non viene 
soltanto restituito all'immagine di Dio, ma glorificato27. Entra a fare parte della vita e della 
gloria di Dio. Questo significa apertura di tutti i sistemi vitali; perciò significa anche la lo-
ro eterna vitalità e non il loro irrigidimento: apertura di tutti i sistemi finiti all'infinitudine. 
E ciò include la necessità di pensare Dio non più come la più alta realtà per tutte le pos-
sibilità realizzate, ma come il trascendente che rende possibile tutte le realtà possibili 
non ancora realizzate ma da realizzare nella prospettiva ermeneutica del per voi. 
 
2. UNO SGUARDO SUL MONDO DELL'ECONOMIA 
Affronto ora il secondo aspetto della tematica affidatami: il mondo dell'economia, i suoi 
problemi e le sue attese. Il complesso e dinamico mondo dell'economia è stato letto in 
diversi modi nel corso della storia. Presento alcune indicazioni ed orientamenti, tra i tan-
ti, che mi sono sembrati significativi, se non altro perché sono presenti nella letteratura 
attuale.  
 
2.1. Prima forma di lettura 
Nella riflessione sui caratteri propri della nostra epoca, da più parti è stato sottolineato 
un aspetto particolare, certamente non l'unico, denominato processo di differenziazione 
dell'esperienza sociale, per cui scienza e tecnologia, politica ed economia trovano in se 
stesse i criteri del proprio sviluppo. La sociologia funzionale, del resto, ha tracciato un 
quadro efficace di tale processo. Ne risulta uno scenario ove ciascun settore della vita 
sociale è pensato come un sistema auto-regolato, che interagisce con altri sistemi, essi 
stessi auto-regolati, in una incessante dinamica di adattamento attraverso ulteriori diffe-
renziazioni in sottosistemi. Prende corpo l'idea che la totalità della società non sia pen-
sabile come una realtà dotata di una identità costruita dalla volontà umana, ma come un 
sistema di sistemi auto-regolantesi 28. Uno scenario simile non consente di riconoscere 
alle parole libertà e progettualità il significato di eticità, cioè di autodeterminazione co-
sciente e di creatività storica dell'azione umana29. In questa prospettiva non è possibile 
pensare ad alcuna identità complessiva, anche solo tendenziale, della società attuale. 
Non esiste altro universale fuorché l'inesorabile relatività dei codici di senso, di organiz-
zazione della prassi e delle relazioni umane. Credo che né l'analisi storica né quella so-
ciologica né un pensiero memore del proprio diritto alla critica della realtà esistente, 

                                                                            
24 Cfr. Ap 21,4. 
25 Cfr. Ap 21,3 
26 Cfr. 1Cor 15,28. 
27 Cfr. Rm 8,30. 
28

 La tesi della legittimità del moderno trova un'ampia illustrazione nell'opera di H. BLUMENBERG, Die Legi-
tirnität der Neuzeit, Suhrkamp, Frankfurt 1996, in particolare le pp. 134-178.  

29 Per questa tematica rinvio alla riflessione di U. PERONE, Modernità e memoria, SEI, Torino 1987, partico-
larmente le pp. 3ss. e pp. 90ss. In realtà, la cultura medievale ha contribuito in modo determinante alla crea-
zione del concetto di eticità come autodeterminazione cosciente e creatività storica. 

a 
cu

ra
 d

el
 g

ru
pp

o 
M

on
s.

 P
iv

a



 9 

possano fermarsi a prospettive vagamente orwelliane30. Questo modo di leggere i pro-
blemi della nostra epoca non lo condivido. Ha un vago sapore paleo-marxista. 
 
2.2. Seconda forma di lettura 
Avanzata anch'essa per identificare una logica di strutturazione dei rapporti sociali, pre-
senta tratti condivisibili, altri molto meno. Alcuni ricercatori ipotizzano che il nostro tem-
po si identifichi con l'epoca del dominio dell'economia sull'insieme delle relazioni uma-
ne. "L'economia è la forma essenziale del mondo moderno e i problemi economici sono 
le nostre preoccupazioni principali. Ma il vero senso della vita è altrove. Tutti lo sanno. 
Tutti lo dimenticano"31. A riprova di questa tesi, gli Autori citati pongono il meccanismo 
della mimési desiderante, che è mimési di appropriazione e mimési conflittiva32. Cerco di 
leggere con voi questi concetti. Il movimento di costruzione dei rapporti sociali e della 
loro fisionomia gerarchica è tendenzialmente innescato dal desiderio concomitante, per 
imitazione, di più individui per uno stesso oggetto33. Non si tratta di una convergenza 
casuale dei desideri verso un determinato oggetto, ma piuttosto del fatto che il soggetto 
desidera l'oggetto perché altri soggetti lo desiderano: è la mimési di appropriazione. Ine-
vitabilmente si scatena la conflittualità. A giudizio di questi Autori, è la scarsità dei beni 
che legittima la conflittualità e quindi la caduta dei vincoli di solidarietà umana. Penso 
che la prospettiva di fondo di questa teoria non sia accettabile, perché è proprio la scar-
sità dei beni che evidenzia la mancanza di libertà di impresa. Inoltre la razionalità eco-
nomica, così intesa, diventa la razionalità tout court, che fornisce i surrogati etici indi-
spensabili al funzionamento della società e al controllo dei singoli individui.  
 
La prospettiva non è accettabile, anche perché emergono due indicazioni utili per la 
comprensione di questo modo di intendere l'assetto della società contemporanea. In 
primo luogo, essa fa riflettere sul carattere tendenzialmente sacrificale dell'economia 
moderna, qualora questa sia pensata e vissuta nella forma della concorrenza senza rego-
le. In secondo luogo, evidenzia come la  razionalità economica, che ruota attorno alla 
scarsità dei beni, sia totalizzante, perché tende a neutralizzare valori, norme, progetti che 
scaturiscano dalla creatività etica34. La razionalità economica diventa la razionalità tout 
court, che fornisce i surrogati etici indispensabili al funzionamento della società e al 
controllo dei singoli individui. L'assenza della libertà è evidente; di conseguenza non è 
pensabile alcuna forma di libertà vera.  

                                                                            
30

 Cfr.  R. KOSELLECK, Futuro passato, Marietti, Genova 1995. 
31 P. DUMOUCHEL- J. P. DUPUY, L'enfer des choses, Seuil, Paris 1979, pp. 9-10. Su questo tema cfr. anche 

le analisi critiche di  A. ORLÉAN - M. AGLIETTA, La violence de la monnaie, PUF, Paris 1982.  
32 Il termine mimési, dal greco mimesiς, derivato da mimeomai, indica la rappresentazione di una realtà ambien-

tale, sociale, culturale, ecc., attuata perseguendo a vari livelli (ideologico, documentario, ecc.) l'obiettivo di 
una riproduzione, il più possibile realistica e impersonale di tali realtà. 

33
 Cfr.  P. DEMOUCHEL- J. P. DUPUY, o. c., p. 86.  

34 Cfr. P. DUMOUCHEL- J. P. DUPUY scrivono in o. c., p 144: "La costituzione del valore morale dell'eco-
nomia si serve contemporaneamente dei due aspetti propri della scarsità: quello benefico e quello nefasto. Il 
valore negativo è presente perché se la scarsità non fosse causa di violenza e di vizio, la crescita e gli scam-
bi non sarebbero garanzia di pace. Infatti, se il valore negativo non esistesse, il bene pubblico non potrebbe 
costituirsi in valore morale al prezzo dell'invidia e della vanità. Il valore positivo è presente perché la scar-
sità è il fondamento dell'ordine di scambio e di mercato, in quanto il fatto economico fondamentale, la par-
simonia della natura, spinge gli uomini ad inventare le arti e le industrie che permettono loro di prospera-
re". 
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2.3. Terza forma di lettura 
Propongo una riflessione, che si snoda sulla linea dell'etica della comunicazione. Si trat-
ta di una terza lettura, a  mio parere,  molto più fondata. Non esiste sulla terra un luogo 
dove non sia urgente il contributo del dialogo fra gli esseri umani, a patto che siano evi-
tati due atteggiamenti ricorrenti. Il primo, è quello scettico-critico, che coglie nel dialogo 
solo l'esercizio della volontà di potenza di pochi soggetti. Il secondo è quello retorico, in 
cui l'appello al dialogo è di maniera e copre in realtà un monologo, che esclude l'etica 
perché nega la relazione umana.. La prospettiva dialogica ha una profondità antropolo-
gica che impone alle culture di ridefinirsi, vagliando la propria capacità di rigenerarsi sul 
piano ideale e sul terreno di un ripensamento dell'economia. Anzi, dalla ridefinizione del-
le basi materiali della convivenza sociale risulta un compito ineludibile per chi voglia re-
stituire all'etica la forza per costruire le condizioni proprie di una comunità della comuni-
cazione interpersonale e sociale. È di grande importanza il fatto che il neo-illuminismo 
critico, al contrario di quello tecnocratico, assuma come criterio etico regolativo il con-
cetto di comunità della comunicazione. Il criterio annuncia una valenza critica nei con-
fronti di qualsiasi legittimazione sia dei meccanismi decisionali che neutralizzano il con-
fronto argomentativo democratico sia di teorie economico-politiche conservatrici o pro-
gressiste, che si lasciano sedurre dall'idea della funzione vicaria di pochi rispetto all'in-
tera comunità. In questo modo viene posto il gravissimo problema del monopolio o e 
dell'oligopolio35. 
 
Contesto l'esistenza di un punto di vista economico puro; mi sembra possibile invece 
prospettare l'idea di un'economia sociale che riconosca come suo fondamento nor-
mativo non più i soli presupposti dell'utile-profitto, ma anche quelli forniti dal paradigma 
comunicativo. In questo contesto è corretto parlare di mercato in senso antropologico e 
non soltanto in senso tecnico-operativo. Per mercato antropologico intendo gli uomini e 
le donne che desiderano in concomitanza i beni prodotti e che in libertà vi attingono, 
senza scatenare una lotta senza quartiere. Libertà non certo assoluta ma commisurata 
alle condizioni culturali, socioeconomiche di un paese, di una determinata comunità. Il 
primo (il mercato antropologico) non vuole essere la negazione del secondo (il mercato 
tecnico-operativo), ma il suo complemento etico necessario. Un approccio simile richie-
de di allargare il campo della razionalità economica: da una forma di razionalità utilitari-
stica e calcolante del singolo in vista del solo profitto, è urgente passare ad una forma di 
razionalità sociale.  
 
A questo livello si esercita la razionalità dell'etica comunicativa. Essa offre i criteri diri-
menti, per cui tutti coloro che sono coinvolti in conflitti di interesse devono ricorrere a 
procedure argomentative consensuali di risoluzione36. L'etica della comunicazione ha il 
compito di fissare i criteri del confronto, per cui l'agire comunicativo deve trovare di vol-
ta in volta un punto di equilibrio con l'agire strategico dei soggetti e delle strutture pro-

                                                                            
35 Si può leggere l'interessante studio condotto da P. ULRICH, Die Weiterentwicklung der ökonomischen Rati-

onalität, in B. BIEVERT-M. HELD (edd.), Ökonomische Theorie und Ethik, Campus, Frankfurt 1987. Il la-
voro trova il centro di gravitazione nell'idea di una possibile riconciliazione tra etica ed economia attraverso 
il concetto di economia sociale. 

36 Cfr. Ibid., pp. 127-131. 
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duttive in conflitto tra loro. Qui appare totalmente la logica costruttiva del mercato vera-
mente libero. Sento aleggiare un'obiezione: l'affermazione che ho fatto sembra dimenti-
care la natura profondamente egoista dell'uomo, soprattutto in economia. Come può l'in-
tersoggettività desiderante divenire da monadica a comunicante, passare cioè dal con-
flitto vero e proprio alla realizzazione di quella sorta di conflitto non-violento, che è la 
comunicazione argomentativa? Penso sia possibile una risposta all'obiezione sollevata. 
Nell'atto di desiderare ogni soggetto imprime una direzione al proprio agire. Desiderare 
significa avere un senso davanti a sé, e quindi collocarsi in una situazione dotata di sen-
so. Tutto questo deve realizzarsi insieme con gli altri soggetti che, come me, come te, 
come loro sono esseri desideranti. Il valore, cioè il senso percepito nel desiderio, può ri-
solversi atomisticamente in un possesso che consuma e distrugge lo stesso soggetto, 
perché lo rende incapace di comunicazione. Ma il valore è comunicabile e riconoscibile 
da parte degli altri. Il valore, cioè il senso percepito del desiderio, diviene senso riflesso, 
aperto alla consapevolezza della coscienza ed al confronto interpersonale: è il per voi 
pronunciato e realizzato da Gesù Cristo. 
 
Proponendo le mie argomentazioni, non penso solo alla soddisfazione dei bisogni pri-
mari, ma al complesso di desideri che configura uno stile di vita ed un modello di con-
sumo. Perché il complesso di desideri non è soltanto naturale, ma viene elaborato anche 
culturalmente. Il che vuol dire che lo stesso desiderio chiede che il suo senso sia alimen-
tato sempre di nuovo, come testimonia il flusso di immagini inviato senza sosta dall'ap-
parato pubblicitario. Se il desiderio può essere colonizzato e il suo senso surrogato di 
continuo da criteri prefabbricati di desiderabili (e questo è male), ciò non esclude la pos-
sibilità alternativa di liberazione del desiderio stesso dalla coercizione e dalla violenza, le 
quali creano una condizione di regressività delle facoltà individuali. Il metro di giudizio è 
l'atteggiamento propulsivo della personale responsabilità per l'altro e, virtualmente, per 
ogni altro soggetto.  
 
Inteso così, l'orizzonte aperto dal principio comunicativo non può essere circoscritto en-
tro le coordinate di un'etica minimale, che ricordi agli interlocutori il puro rispetto delle 
regole del gioco tecnico-operativo del mercato. Esso è piuttosto un principio dinamico 
che accompagna sia la riconversione delle culture al valore della dignità umana, un va-
lore sempre suscettibile di incrementi di significato, sia la conversione estroversa delle 
aziende che operano sul mercato. La comunità della comunicazione si profila allora co-
me una comunità della cooperazione. Nel contempo la comunità della comunicazione 
dev'essere animata da un impegno veritativo irrinunciabile, nel senso che è anche co-
munità dell'interpretazione che gli esseri umani continuano a dare di se stessi e della lo-
ro dignità. In questo spazio si colloca la tensione produttiva delle aziende in vista della 
soddisfazione legittima dei bisogni della gente, e quindi in vista della crescita personale 
e comunitaria delle persone. Quel che si può chiedere all'etica evangelica è di fare luce 
sulla responsabilità di ciascuno verso se stesso e verso gli altri, secondo una normativi-
tà che non rinunci a farsi valere anche negli ambiti della vita sociale, ove la pressione 
inerziale dei meccanismi sistemici è più forte. Per questa via, l'etica cristiana predispone 
un ascolto antropologico, assumendo la dignità umana come criterio universale e in di-
venire. Una tale attenzione rappresenta la valida risorsa per la demitizzazione della ra-
zionalità economica monopolizzante e per la liberazione del desiderio dall'automatismo 
proprio della mimési appropriativa-conflittuale. Al mercato antropologico deve interessa-
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re non soltanto la liberazione degli uomini e delle donne dalla povertà e dalla miseria, ma 
anche da un benessere largamente in eccedenza, almeno nel nostro mondo occidentale 
(ma non solo), dove alla fine assieme ai beni ciascuno consuma anche se stesso. Inte-
ressa liberare non dalla paura di essere dominati da un dio maligno che ci inganna fa-
cendoci ritenere reale quello che è soltanto un sogno, ma dal nostro dominare gli altri. Il 
mercato antropologico non ci libera dalle colpe ma dalla illusione di innocenza, che il 
modo di vivere borghese ha diffuso nella vita anche dei cristiani37. Si tratta ancora del 
principio ermeneutico evangelico, più volte ripetuto, del per voi. 
 
3. ETICA ED IMPRESA 
Dopo avere indicato il quadro teologico-etico e quello economico-sociale come aggancio 
alla realtà del vissuto quotidiano delle aziende, è giunto il momento di riflettere su un 
terzo aspettato: il sistema impresa, retto dalla virtù della imprenditorialità. 
 
L'imprenditorialità è una qualità di natura positiva, una risorsa, anche se crea costante-
mente problemi di adeguamento sia in relazione alla società in genere sia in rapporto alle 
aziende sia nei confronti delle Istituzioni sociali. Quali sono i problemi di adeguamento, 
che presentano una maggiore valenza di carattere etico? Ne cito alcuni soltanto; agli im-
prenditori spetta la stesura di un elenco esauriente. 
1) L'andamento del dato economico complessivo del paese. 
2) La ricerca attenta della qualità della produzione. 
3) L'aumento della produzione nel rispetto del mercato antropologico. 
4) La qualità del lavoro umano in rapporto alle risorse operative di ciascuno. 
5) La disoccupazione, la sotto-occupazione, il lavoro nero. 
6) Gli oneri sociali sostenuti dalle aziende. 
7)  Il problema di adeguamento dei rapporti con le Istituzioni sociali e politiche. 
8) La creazione di una cultura del sistema azienda nel contesto sociale. 
 
Il problema di adeguamento dei rapporti con le Istituzioni (governo, partiti, sindacati) me-
rita una breve riflessione. Nell'attuazione del processo economico, la spinta imprendito-
riale spesso supera le Istituzioni, denunciando così la loro incapacità a capire il nuovo di 
un paese; a volte invece le Istituzioni sono agevolate nel loro sforzo di adeguamento alle 
esigenze sempre nuove della società dalla imprenditorialità. L'ipotesi di connivenza-
confronto tra sistema delle imprese e Istituzioni sociali rappresenta dunque una base 
dialettica che dovrebbe consentire possibilità alternative di sviluppo. E questo è fonda-
mentale perché senza alternative non esiste libertà; e senza libertà non è pensabile né 
l'assunzione del problema della gestione dello sviluppo economico, né l'esercizio perso-
nale e comunitario di qualsiasi forma di etica.  
 
Posto, dunque, che l'imprenditorialità sia un fatto positivo, come è pensabile il sistema 
impresa perché possa esserci spazio per l'etica? In una economia di mercato realmente 
libero, l'impresa dev'essere concepita come un sistema sociale aperto, del quale condi-
vide alcune caratteristiche fondamentali, connotate di funzionalità ed insieme di eticità. 

                                                                            
37 Cfr. J. B. METZ, Al di là della religione borghese, Queriniana, Brescia 1981, p. 54. 
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Cosa significa che l'impresa ha assunto la forma di un sistema sociale aperto? 38. 
 
3.1. RAGIONIAMO SUL SISTEMA IMPRESA 
 
1) L'impresa attinge dall'ambiente in cui vive tutte le energie o input, in quanto non ci 

può essere nulla nell'impresa che non si sia trovato in qualche momento al di fuori 
di essa. Lo stesso risparmio che serve per l'autofinanziamento, le invenzioni, le de-
cisioni sono forme di energia che vengono acquisite dall'impresa dall'esterno. Tra 
queste, le più importanti sono quelle umane. Nello schema economico classico il 
rapporto fra impresa e lavoratore è falsamente semplificato, perché lascia nell'oscu-
rità le complesse relazioni che si intrecciano fra le persone che compongono 
un’organizzazione e l'organizzazione stessa. La divisione rigida del lavoro nel mer-
cato e all'interno della stessa impresa, non permette il dispiegarsi delle energie po-
tenziali di cui gli uomini e le donne sono portatori. Tutto questo crea tensioni diffi-
cilmente eliminabili, nonostante le compensazioni che sono state escogitate. 

 
2) Ciò che per i sistemi sociali aperti viene definito una trasformazione di energia39, 

nelle imprese si chiama processo produttivo. Esso assume le forme più varie a se-
conda degli obiettivi da realizzare, dell’organizzazione che l'azienda si è data, delle 
dimensioni del processo di produzione, della tecnologia adottata, delle risorse di-
sponibili. L'adattamento al processo produttivo delle risorse, acquisite dall'ambiente 
esterno, costituisce una delle preoccupazioni delle imprese e condiziona la scelta 
del tipo di produzione in modo da rendere, per quanto è possibile, minimo il costo di 
tale adattamento. É necessario il consenso dei molteplici interlocutori che hanno il 
controllo delle risorse desiderate 

 
3) Un'altra relazione che l'azienda ha con l'ambiente esterno è costituita dal trasferi-

mento del prodotto al mercato. Essa trasferisce anche altri tipi di energia, come 
flussi finanziari, materiali di scarto, rifiuti anche inquinanti, oltre ad informazioni, 
messaggi volontari o sottesi al suo comportamento. 

 
 4) L'impresa moderna infine può essere concepita come un sistema di informazioni. 

Non tutti i segnali che vengono dall'esterno, o che attraversano il sistema, vengono 
o possono essere captati. Deve essere predisposta una selezione dei segnali con 
procedimenti funzionali, cioè finalizzati agli obiettivi della raccolta delle informazio-
ni. 

 
A questo punto è possibile formulare una certa definizione di impresa e procedere con 
una serie di domande-problemi, allo scopo di individuare uno spazio per la formazione di 
un giudizio etico sulla natura, sul funzionamento delle imprese, sulle scelte da operare in 
ragione della loro funzione sociale.  
 

                                                                            
38 Cfr. D. KATZ-R. L. KHAN, Social Psychology of Organizations, Wiley, New York 1966, pp. 28-38. É giu-

sto ricordare anche il Capitolo IV: La Proprietà privata e l'universale destinazione dei beni dell'enciclica di 
GIOVANNI PAOLO II, Centesimus annus, del 1991. In questo capitolo quarto vengono trattati i problemi 
indicati sopra, soprattutto ai nn. 31-36. 

39 Attraversamento del sistema o throughput. 
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1) L'impresa è un organismo vivo che compete, che si misura con altre imprese e forze 
presenti sul mercato, sulla base di un prodotto che deve essere in linea con il prez-
zo e con i servizi che incorpora. Il prezzo costringe l'impresa ad economie necessa-
rie, ragionando sempre al limite in rapporto ai costi della retribuzione, della tutela 
della salute dei propri addetti, dei rischi possibili in una economia di mercato, ecc. Il 
vantaggio proveniente dal controllo del prezzo nasce appunto dalla cura del limite. 
Quali sonno i criteri per la formulazione di un giudizio etico sulla cura del limite, 
quando questa potrebbe avere una ricaduta negativa sulla della vita aziendale? 

 
2) Il vantaggio servizio-utilità, incorporato nel prodotto, nasce in gran parte dalla dedi-

zione del personale, al quale è chiesto di produrre idee e opportunità reali, capacità 
di organizzazione per fare crescere il valore intrinseco del prodotto. Quali sono gli 
strumenti idonei per ottenere una dedizione a struttura etica degli operatori nel loro 
comportamento, non solo personale, ma soprattutto aziendale? 

 
3) L'impresa è una realtà ad intrinseca necessità di autorità. Anzi: nell'azienda l'autori-

tà gerarchica sopravvive più perentoriamente che in altre istituzioni. Qual è il livello 
etico del comportamento ammissibile nell'esercizio dell'autorità nell'impresa da par-
te del top management? Quali sono i criteri per la determinazione del livello etico? 

 
4) La concorrenza è tale da essere ininfluente che alla testa delle imprese ci siano per-

sone più o meno disposte al comportamento etico. Basta infatti un disonesto fra 
dieci per costringere i nove restanti se non a seguirlo, certo a domandarsi se il pro-
blema sia accettare le regole del gioco oppure abbandonare. L'imprenditore, in forza 
della concorrenza, non agisce in stato di necessità? D'altra parte, cosa sarebbe il 
mondo senza concorrenza? Cosa sarebbe stato? Cosa sarebbe oggi? Ma se si tratta 
di uno stato di necessità non c'è più alcun spazio per la libertà e quindi per l'etica.  

 
5) Cosa si deve pensare del comportamento del sistema delle imprese verso la que-

stione ambientale? Non ha dato lo stesso tipo di prova fornito in riferimento ai fe-
nomeni di sfruttamento dei lavoratori, a partire dai primi segni della rivoluzione in-
dustriale? Se il sistema delle imprese non si fosse comportato secondo quei canoni, 
quale impresa sarebbe sopravvissuta nel corso di quasi tre secoli? 

 
6) L'impresa e l'occupazione. É senza dubbio una sfida anche di rilevanza etica. Ogni 

sforzo volto a garantire la vita piena dell'azienda con l'obiettivo di salvaguardare 
l'offerta di lavoro, è da valutare in senso positivo. É chiaro che quest'ultimo tema 
coinvolge non solo le aziende, ma anche i poteri politici, sindacali e sociali. In una 
parola: le Istituzioni. Quali sono i criteri per la determinazione delle rispettive com-
petenze, che la contrattazione tra le parti interessate esige per la soluzione del pro-
blema? Ancora una volta credo che il criterio ermeneutico assunto: per voi, sia fon-
damentale ai fini della formazione del giudizio etico a struttura cristiana. 

 
3.2. PROSPETTIVE ETICHE 
É giunto il momento di tentare alcune indicazioni di natura etica, capaci di orientare an-
che la pastorale. Sono cosciente delle difficoltà cui vado incontro. Mi pare che si possa 
procedere scandendo alcuni momenti fondamentali. É necessario che il top manage-
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ment: 
 
1) lavori insieme con i vari soggetti aziendali per gli altri; e questo dona un nuovo im-

pulso ai valori cristiani perché porta all'ascolto del mercato antropologico; 
2) abbia collaboratori capaci e di fiducia, pronti soprattutto ad ascoltare con attenzione 

continua gli altri, e cioè le varie componenti umane dell'azienda; 
3) sia aperto alle innovazioni tecnologiche e alle migliori tecniche gestionali; ne va del-

la sopravvivenza e della vitalità dell'azienda per gli altri; 
4) abbia una vera attenzione per la gratificazione di tutti gli operatori dell'azienda: dai 

dipendenti, ai fornitori e ai clienti; cioè: per gli altri; 
5) abbia una visione strategica del mercato e la massima attenzione alle continue inte-

razioni tra ambiente e sistema delle aziende; 
6) accetti la dialettica sociale legata ai costi-benefici dello sviluppo, rispettando le cul-

ture e i valori di tutti coloro che interagiscono con l'azienda; 
7) privilegi, prima di ogni altra iniziativa, l'investimento e il re-investimento al fine di 

favorire uno sviluppo equilibrato per gli altri; 
8) difenda il ruolo e l'autonomia delle imprese nel contesto socio-politico; è un pro-

blema etico della massima importanza ed urgenza; 
9) stimoli le Istituzioni ad operare in coerenza con le esigenze dello sviluppo, nella 

limpidezza dei rapporti reciproci; 
10) ed infine, favorisca la durata nel  tempo dell'azienda per gli altri. 
 
É necessario riconoscere le positività della cultura della realizzazione, intesa come carat-
terizzazione-vocazione del manager, del dirigente e del libero professionista. Il bisogno 
di realizzare, prima di essere una risposta ad esigenze di natura psicologica, deve nasce-
re dai talenti donati da Dio, capaci di motivare le persone e di rinnovare il sistema. Per il 
credente l'operatività manageriale è una vocazione e una missione pastorale che Dio 
stesso gli ha affidato, come abbiamo letto nel libro della Genesi. Ma è soprattutto neces-
sario credere con l'apostolo Paolo che "se anche parlassi(mo) le lingue degli uomini e 
degli angeli, ma non avessi(mo) la carità, sono (siamo) come un bronzo che risuona, un 
cembalo che tintinna. E se avessi(mo) il dono della profezia e conoscessi(mo) tutti i mi-
steri e tutta la scienza, e possedessi(mo) la pienezza della fede così da trasportare le 
montagne, ma non avessi(mo) la carità, non sono (siamo) nulla. E se anche distribuis-
si(mo) tutte le mie (nostre) sostanze e dessi(mo) il mio (nostro) corpo per essere brucia-
to, ma non avessi(mo) la carità, niente mi (ci) giova. La carità è paziente, è benigna la ca-
rità; non è invidiosa la carità; non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cer-
ca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiu-
stizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta"40. 

 

                                                                            
40 1 Cor 13,1-7. Le parole poste tra parentesi sono una mia aggiunta rispetto al testo originale. Ho ritenuto op-

portuno fare una attualizzazione in chiave comunitaria del testo paolino. Non penso di avere alterato il senso 
originario del testo. 
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