
Piva Pompeo 
 
PERCHÉ LA TEOLOGIA DEVE INTERESSARSI DELL’IMPRESA MODER-

NA 
 
 
Leggo alcune affermazioni del Magistero di Giovanni Paolo II per poi 
procedere ad un’analisi articolata dell’argomento.  
 

 “L'avere impostato la cura pastorale verso i poveri con un certo esclu-
sivismo ha talvolta portato a trascurare gli ambienti dirigenziali della so-
cietà. I danni derivati dalla diffusione del secolarismo in tali ambienti, sia 
politici che economici, sindacali, militari, sociali, culturali, mostrano 
l’urgenza di una loro evangelizzazione, animata e guidata dai 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 aper-
tamente contrari” (Giovanni Paolo II, Ecclesia in America). 

 
Lo spirito d’impresa 

“Organizzare un tale sforzo produttivo, pianificare la sua durata nel tem-
po, procurare che esso corrisponda in modo positivo ai bisogni che deve 
soddisfare, assumendo i rischi necessari: è, anche questo, una fonte di 
ricchezza nell’odierna società. Così diventa sempre più evidente e deter-
minante il ruolo del lavoro umano disciplinato e creativo e, quale parte 
essenziale del lavoro, delle capacità di iniziativa e di imprenditorialità” 
(Centesimus Annus. 32). 

 
Per te - Per gli altri 

“Oggi più che mai lavorare è un lavorare con gli altri, è un lavorare per gli 
altri: un fare qualcosa per qualcuno” (C. A. 31). 

 
Il mercato antropologico 

“Scopo dell’impresa (...) è l’esistenza stessa dell’impresa come comunità 
di uomini, che in diverso modo, perseguono il soddisfacimento dei loro 
fondamentali bisogni e costituiscono un particolare gruppo al servizio 
dell’intera società” (C. A. 35). 

 
Nel mondo e attraverso il mondo, l'uomo realizza il suo rapporto con gli 
altri uomini e con il creato. La dimensione comunitaria dell'esistenza 
umana è inseparabile dalla sua dimensione mondana. La persona non 
può raggiungere la sua pienezza se non nella comunicazione interper-
sonale, che il cristianesimo chiama comunione, esigen-za della coscien-
za, che comporta un'esperienza ineffabile e primordiale, qual è l'espe-
rienza del proprio io.  
 
Ma l'uomo non può entrare in comunione personale con gli altri se non a 
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oggettivando la sua interiorità, mediante la sua azione nel e sul mondo. 
La trasformazione del mondo crea vincoli di unione tra gli uomini: que-
sta è la natura teologica del sistema azienda. In se stessa, è ordinata al 
servizio della comunità umana. L'azione dell'uomo sul mondo ha come 
finalità intrinseca tanto lo sviluppo della sua persona come l'unificazione 
e il progresso degli altri. L’imperativo per te di Gesù è chiaro nella sua 
valenza obbligante. La comunione con gli altri-io introduce nella relazio-
ne dell'uomo con il mondo una nuova dimensione di trascendenza. Ogni 
uomo rappresenta un valore che deve essere accettato in se stesso, in-
dipendentemente da qualunque determinazione circostanziale della sua 
esistenza. L'affermazione del valore dell'altro ha il carattere di un assolu-
to dover essere, che trascende ogni necessità. Si rivela come una verità 
che porta in sé la propria garanzia e si autogiustifica.  
 
Non sarà mai lecito utilizzare l’altro nemmeno per il progresso dell'uma-
nità intera. Significa degradare l'altro alla condizione di cosa. Chiunque, 
nell’ambito della azienda, può utilizzare l’altro. L’imprenditore che as-
sume le persone per particolari utilità personali, l’operaio che accetta 
l’opportunità di un lavoro offerto ma che non la coglie in tutta la sua ric-
chezza di crescita per sé e per gli altri, i fornitori che non vogliono sod-
disfare al meglio le richieste dell’azienda, i sindacati che conducono 
avanti rivendicazioni dettate da obiettivi politico-partitici, a volte non di-
chiarati, ma presenti, o comunque estranei al contesto dell’azienda, le 
banche che con i loro interventi finanziari, spesso miopi o non corag-
giosi, possono limitare le possibilità di sviluppo delle aziende anziché 
sostenerlo, ecc. Questi atteggiamenti non costruisco-no uno spirito 
d’impresa, connotato cristianamente. L’impresa è un reticolato di rela-
zioni tra persone, che si costruisce giorno dopo giorno nell’ascolto e 
nell’attenzione di tutti gli attori umani, che in essa agiscono e con essa 
interagiscono. Perdere di vista questo assunto, o ignorarlo volutamente, 
significa non possedere lo spirito cristiano d’impresa. La finalità del 
mondo, la sua trasformazione da parte dell'uomo, così come la presenza 
delle relazioni interpersonali nella sua azione sul mondo, esigono una 
scelta, che implica l'accettazione del trascendente personale, così come 
il Vangelo ce lo propone.  
 
1.  LA DIMENSIONE TEOLOGICA DELLO SPIRITO D’IMPRESA 

La trasformazione del mondo da parte dell'uomo è ordinata al progresso 
personale e comunitario. Leggiamo nelle prime pagine della Scrittura: 
 

“Dio creò l’uomo a sua immagine; ad immagine di Dio lo creò; maschio e 
femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: Siate fecondi e moltiplica- a 
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tevi, riempite la terra; soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli 
uccelli del cielo e su ogni essere vivente, che striscia sulla terra” 1. 

 
Per questo il rapporto interpersonale dell'uomo costituisce un aspetto 
essenziale dell'azione umana sul mondo e determina il significato intrin-
seco di questa azione. Il valore, che ogni uomo è2, pone in essere una 
esigenza etica fondamentale. Lo spirito d’impresa deve rispettare quel 
valore assoluto, e riconoscere che il mondo e la sua trasformazione so-
no ordinati intrinsecamente al bene di tutti: per voi. Forse si può dire 
qualcosa di più esplicito per il cristiano imprenditore. L'accettazione, 
nella fede, del significato della persona umana, con l'intenzione di ama-
re-servire gli uomini, apre la strada verso Dio. Se la trasformazione del 
mondo e la crescita dell'umanità non possono terminare nell'assurdo di 
un insuccesso totale, è ragionevole ammettere che la storia avanzi verso 
un avvenire trascendente. L'accettazione della prospettiva implica l'at-
teggiamento di speranza in un di-là-dal-mondo. Benché l’uomo possa 
ignorarlo senza colpa, il nome di questa speranza è Dio. La trasforma-
zione del mondo da parte dell'uomo, che trova la sua punta di diamante 
nello spirito d’impresa, include momenti essenziali di trascendenza. 
Questi costituiscono sempre nuove incarnazioni dello Spirito di Dio, nel-
la permanente creazione del mondo per opera degli uomini. Propongo 
due citazioni bibliche: la prima dall’Antico Testamento, la seconda dal 
Nuovo.  
 

“Figlio mio, non vivere da mendicante. É meglio morire che mendicare. 
Un uomo che guarda alla tavola altrui ha una vita che non si può chiamare 
tale (…). L’uomo sapiente ed educato se ne guarderà. Nella bocca sarà 
dolce il mendicare per un impudente, ma nel suo ventre brucerà come un 
fuoco” 3. 
 
“Chi mai presta servizio militare a proprie spese? Chi pianta una vigna 
senza mangiarne il frutto? O chi fa pascolare un gregge senza cibarsi del 
latte del gregge? Io non dico questo da un punto di vista umano; è la 
Legge che dice così. Sta scritto infatti nella Legge di Mosè: Non metterai 
la museruola al bue che trebbia. Forse Dio si dá pensiero dei buoi? O lo 
dice per noi? Certamente fu scritto per noi. Poiché colui che ara deve ara-
re nella speranza di avere la sua parte, come il trebbiatore (deve) trebbiare 
nella stessa speranza”4. 

 
2.  LA DIMENSIONE TEOLOGICA DELL’IMPRENDITORIALITA’ 
L'imprenditorialità è una qualità di natura positiva, una risorsa, anche se 

                                                             
1  Gn 1,27-28. 
2  Valore che si identifica con l’essere personale dell’uomo e con la sua trascen-denza 

sul mondo. 
  3  Sir 40,28-30 (29-32).  
4  1Cor 9,4-11. a 
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crea di con-tinuo 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 adegua-mento, che presentano una 
maggiore valenza di carattere etico? Ne cito alcuni. 
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 sottooccupazione, 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 socia-

le. 
 
Il problema di adeguamento dei rapporti con le Istituzioni (governo, par-
titi, sindacati) merita una breve riflessione. Nell'attuazione del processo 
economico, la spinta im-prenditoriale spesso supera le Istituzioni, de-
nunciando così la loro incapacità a ca-pire il nuovo di un paese. A volte 
le Istituzioni sono agevolate nel loro sforzo di ade-guamento alle esigen-
ze sempre nuove della società, dalla imprenditorialità. L'ipotesi di conni-
venza-confronto tra sistema delle imprese e Istituzioni sociali rappresen-
ta una base dialettica, che dovrebbe consentire possibilità alternative di 
sviluppo. Infatti, senza alternative non esiste libertà; e senza libertà non 
è pensabile né l'assun-zione del problema della gestione dello sviluppo 
economico né l'esercizio personale e comunitario di ogni forma di etica.  
 
Posto, dunque, che l'imprenditorialità sia un fatto positivo, come è pen-
sabile 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 condivide alcune caratteristi-
che fondamentali, connotate di funzionalità ed insieme di eticità. Cosa 
significa che l'impresa ha assunto la forma di un sistema sociale aperto? 
5. 
 
2.1. Ragioniamo sul sistema impresa 
La realtà del sistema impresa è molto complessa. È necessario pertanto 
una descrizione dei vari elementi che compongono questa complessità e 
compiere uno sforzo di comprensione. 
 

                                                             
5 Cf D. KATZ - R. L. KHAN, Social Psychology of Organizations, Wiley, New York 1966, 

pp. 28-38. É giusto ricordare il Capitolo IV: La Proprietà privata e l'universale destina-
zione dei beni dell'enciclica di GIOVANNI PAOLO II, Centesimus annus, del 1991. Nel 
capitolo vengono trattati i problemi indicati sopra, soprattutto ai nn. 31-36. a 
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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 decisioni 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 im-
presa e lavoratore è falsamente semplificato, perché lascia nell'oscurità 
le complesse relazioni che si intrecciano fra le persone che compongo-
no un’organizzazione e la stessa organizzazione. La divisione rigida del 
lavoro nel mercato e all'interno della stessa impresa, non permette il di-
spiegarsi delle energie potenziali di cui gli uomini sono portatori. Tutto 
questo crea tensioni difficilmente eliminabili, nonostante le compensa-
zioni che sono state escogitate. 
 
2)  Ciò che per i sistemi sociali aperti è definito una trasformazione di 
energia 6, nelle imprese si chiama processo produttivo. Esso assume le 
forme più varie secondo gli obiettivi da realizzare, dell’organizza-zione 
che l'azienda si è data, delle dimensioni del processo di produzione, del-
la tecnologia adottata, delle risorse disponibili. L'adattamento al proces-
so produttivo delle risorse, acquisite dall'ambien-te esterno, costituisce 
una delle preoccupazioni delle imprese e condiziona la scelta del tipo di 
produzione in modo da rendere minimo il costo di tale adattamento. É 
necessario il consenso dei moli interlocutori che hanno il controllo delle 
risorse desiderate 
 
3) Un'altra relazione che l'azienda ha con l'ambiente esterno è costitui-
ta dal trasferi-mento del prodotto al mercato. Essa trasferisce anche altri 
tipi di energia, come flussi finanziari, materiali di scarto, rifiuti anche in-
quinanti, oltre ad informa-zioni, messaggi volontari o sottesi al suo 
comportamento. 
 
4) L'impresa moderna è concepita come un sistema di informazioni. 
Non tutti i segnali che vengono dall'esterno o che attraversano il siste-
ma, vengono o possono essere captati. Deve essere predisposta una se-
lezione dei segnali con procedimenti funzionali, cioè finalizzati agli 
obiettivi della raccolta delle informazioni. 
 
2.2. Descrizione di impresa 
A questo punto è possibile formulare una certa descrizione 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 fun-
zionamento delle imprese, sulle scelte da operare in ragione della loro 
funzione sociale.  

                                                             
6 Attraversamento del sistema o throughput. a 
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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 prezzo e con i servizi che incorpora. Il 
prezzo costringe l'impresa ad economie necessarie, ragionando 
sempre al limite, in rapporto ai costi della retribuzione, della tutela 
della salute dei propri addetti, dei rischi possibili in un’economia di 
mercato, ecc. Il vantaggio proveniente dal controllo del prezzo nasce 
appunto dalla cura del limite. Quali sono 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 dedizione del personale, al quale viene richiesto di pro-
durre idee e opportunità reali, capacità di organizzazione per fare 
crescere il valore del prodotto. Quali sono gli strumenti per ottenere 
una dedizione a struttura etica degli operatori nel loro comportamen-
to personale e aziendale? 

 
3) L'impresa è una realtà ad intrinseca necessità di autorità. Anzi: 

nell'azienda l'autorità gerarchica sopravvive più perentoriamente che 
in altre istituzioni. Qual è il livello etico del comportamento ammis-
sibile nell'esercizio dell'autorità nell'im-presa da parte del top mana-
ge-ment? Quali sono i criteri per la determinazione del livello etico? 

 
4) La concorrenza è tale da essere ininfluente che alla testa delle im-

prese ci siano persone 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 problema 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 sa-
rebbe oggi? Ma se si tratta di uno stato di necessità, non c'è più al-
cun spazio per la libertà e quindi per l'etica.  

 
5) Cosa si deve pensare del comportamento del sistema delle imprese 

verso la questione ambientale? Non ha dato lo stesso tipo di prova 
fornito in riferimento ai fenomeni di sfruttamento dei lavoratori, a 
partire dai primi segni della rivoluzione industriale? E se il sistema 
delle imprese non si fosse comportato secondo quei canoni, quale 
impresa sarebbe sopravvissuta nel corso dei secoli? 

 
2.3. Prospettive etiche 
É giunto il momento di tentare alcune indicazioni di natura etica, capaci 
di orientare la prassi. É necessario che il top management. a 
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1) Lavori insieme con i vari soggetti aziendali per gli altri. E questo 
dona un nuovo impulso ai valori cristiani perché porta all'ascolto 
del mercato antropologico. 

2) Abbia collaboratori capaci e di fiducia, pronti soprattutto ad ascol-
tare con atten-zione continua gli altri, e cioè le varie componenti 
umane dell'azienda. 

3) Sia aperto alle innovazioni tecnologiche e alle migliori tecniche ge-
stionali; ne va della 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 interazioni tra ambiente e sistema delle aziende. 

6) Accetti la dialettica sociale legata ai costi-benefici dello sviluppo, 
rispettando le culture 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, favorendo 
la durata nel tempo dell'azienda per gli altri. 

8) Difenda il ruolo e l'autonomia delle imprese nel contesto socio-
politico. Ề un problema etico della massima importanza ed urgenza. 

9) Stimoli le Istituzioni ad operare in coerenza con le esigenze dello 
sviluppo, nella limpidezza dei rapporti reciproci. 

 

Si deve riconoscere le positività della cultura della realizzazione, intesa 
come voca-zione del manager, del dirigente e del libero professionista. Il 
bisogno di realizzare, prima di essere una risposta ad esigenze psicolo-
giche, deve nascere dai talenti donati da Dio, capaci di motivare le per-
sone e di rinnovare il sistema. Per il credente l'operatività manageriale è 
una vocazione che Dio stesso gli ha donato.  
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