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La mia relazione comprenderà
due parti. Anzitutto cercherò di leg-
gere con voi un’icona biblica, quel-
la di Giuseppe figlio di Giacobbe,
cercando di cogliere in essa alcuni
dei temi che ci interessano. Alla lec-
tio seguirà una meditatio sui due
termini indicati nel titolo della mia
relazione, cioè “bene comune” e
“discernimento”.

Ma prima di considerare l’icona
biblica credo sia opportuno preci-
sare meglio la prospettiva nella qua-
le intendo pormi. Potrei infatti as-
sumere semplicemente l’atteggia-
mento di chi formula voti, o auspi-
ci, a partire da un’immagine ideale
di società.

Preferisco collocarmi invece nel-
la posizione del credente, che in
quanto Pastore si sente chiamato a
far emergere, a partire dalla fede,
anzitutto le possibilità e potenzia-
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lità iscritte  nel nostro vissuto per-
sonale e sociale. Operazione quan-
to mai impegnativa entro una con-
giuntura economica e politica sin-
golarmente complessa come l’at-
tuale, che trova nell’angoscioso pro-
blema occupazionale una questio-
ne cruciale del nostro tempo, come
è stato anche recentemente richia-
mato da un intervento dell’episco-
pato italiano (1).

Sono confortato, in questa pro-
spettiva, da quanto affermava qual-
che anno fa Mons. Nicora, in un suo
intervento ad un convegno su temi
etici ed economici. Egli motivava
così la presenza di un vescovo: “Io
credo che i vescovi [...] siano nel
mondo per benedire, cioè per in-
coraggiare tutto che c’è di buono e
di costruttivo, [...] con l’attenzione
a cercare di discernere e di rileva-
re  gli spunti più significativi che
possono aiutare anche l’intera Chie-
sa a crescere nella sua responsabi-
lità di confronto e di servizio con la
società” (2).

Parlare di una “lettura credente”
può forse ingenerare qualche so-
spetto; far pensare che si tratti di un
discorso per soli iniziati, o comun-
que contrastante con una visione
pluralistica della società. Sono però
convinto che la fede svolga un ruo-
lo propositivo, attivo nei confronti
dell’interpretazione del momento
sociale attuale.

La fede cristiana non si pone in-
fatti solo su un versante critico, di
giudizio delle attuali strutture o con-

dizioni sociali; non intende soltanto
abilitare le conoscenze a cogliere
manchevolezze, immagini riduttive
di uomo e di società. Al contrario,
la fede è portatrice di un ruolo alta-
mente “propositivo”, nei riguardi sia
della riflessione etico-sociale, sia del-
la prassi ad essa relativa.

LECTIO

1. UNA ICONA BIBLICA: GN 37-50

Più che parlare in astratto del
ruolo svolto dalla fede cristiana nel-
la lettura interpretativa del momento
attuale, desidero mostrarlo a parti-
re da un’icona biblica, uno dei più
antichi racconti che la Scrittura ci
presenta, in un’ampia sezione che
ne chiude la narrazione dal cap. 37
al cap. 50 del libro della Genesi.

Si tratta delle vicende dei 12 fi-
gli di Giacobbe. Giacobbe, detto an-
che Israele, impersona l’intero po-
polo, e i suoi 12 figli sono i capo-
stipiti delle 12 tribù. Tutti insieme
mi pare possano essere considera-
ti immagine della società attuale e
dei suoi conflitti.

Anzitutto i figli di Giacobbe rap-
presentano quanto di più diversifi-
cato sussista: differenti nell’età, nel-
le doti e nelle sensibilità personali,
nei temperamenti; differenze che
non di rado sfociano in aperta con-
flittualità. Tuttavia, su tutti questi
fratelli discende, propiziatoria, la
benedizione del padre, segno
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dell’unica origine genealogica,
dell’unica missione cui sono de-
stinati e di una provvidenziale be-
nevolenza che accompagna il cam-
mino di ciascuno di essi.

Ecco un primo parallelismo tra
questi fratelli con l’attuale conte-
sto sociale e culturale del nostro
Paese: come i fratelli del racconto
biblico, anche i “fratelli d’Italia” si
presentano, pur dentro il contesto
di unità civile e culturale all’inse-
gna di una forte differenziazione,
che dà oggi della società italiana
un’immagine spesso più fram-
mentaria che pluralistica. Ci sco-
priamo ogni giorno sempre più di-
versi e divisi da abitudini, forme
di pensiero, di opinione, ecc. an-
che molto distanti.

Non solo, come gli stessi figli
di Giacobbe mostrano un umore
spesso mutevole (passano da mo-
menti di grande impegno, solida-
rietà a momenti di conflitto), an-
che l’attuale panorama culturale
italiano si presenta all’insegna del-
la mutevolezza: la direzione nella
quale uno ha deciso di impegnar-
si oggi potrebbe non sostenere più
il suo impegno di domani, e mol-
ti sono un po’ disgustati, sincera-
mente tentati di disimpegno, di
chiusura attorno al proprio parti-
culare, di un attendismo che so-
vente nasconde rinuncia e rasse-
gnazione di fronte alle difficoltà.

Ma, proprio come nel racconto
biblico, non è la forte differenzia-
zione che deve sorprenderci, o che

per sè debba essere pensata qua-
le ostacolo al futuro del nostro Pae-
se. La Bibbia infatti non vede la
solidarietà di un popolo come un
punto di partenza, come un dato
costituito, acquisito e solo da con-
fermare; la solidarietà di un po-
polo rimane sempre e soprattutto
una meta da conquistare faticosa-
mente, un punto di arrivo, di con-
vergenza di numerosi percorsi pre-
cedenti.

E ancora mi sembra interessante
osservare che all’origine di questo
unico popolo di fratelli sta lo stes-
so padre, ormai anziano e che do-
manda di essere degnamente con-
tinuato nelle sue funzioni dai figli
che vengono dopo di lui. Giacob-
be rappresenta la tradizione di un
popolo colta in tutta la sua am-
piezza e profondità; il patrimonio
di valori, di scelte ideali, e prati-
che che sta alle nostre spalle, che
se ben inteso non è tanto un far-
dello di abitudini del passato da
cui distaccarsi sbrigativamente,
quanto piuttosto un solido punto
di riferimento.

Penso, attualizzando, al forte
patrimonio di cultura e di valori
civili che ha trovato sbocco ad
esempio nella nostra fase Costi-
tuente, iniziata 50 anni fa. Non si
tratta solo di un rimando storico,
testuale, ad un documento del pas-
sato, ma ad un costume e ad un
consenso civile e democratico che
l’ha generata, e che non può non
interpellarci oggi.
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2. L’INSEGNAMENTO DEL RACCONTO
BIBLICO

Torniamo a seguire più da vici-
no gli aspetti istruttivi della vicen-
da dei 12 fratelli biblici. Le loro dif-
ferenti personalità si riflettono ben
presto nell’ambito dei rispettivi rap-
porti; a tale proposito si differen-
ziano soprattutto nella distanza che
s’insinua tra le scelte e la storia di
undici di loro e il rimanente, Giu-
seppe. Giuseppe è uno dei più gio-
vani, eppure ci viene presentato co-
me saggio, prudente, in grado d’in-
terpretare persino sogni e visioni,
il che nella Bibbia significa sapien-
za, conoscenza profonda, pene-
trante, al di là delle evidenze im-
mediate.

Le doti del giovane Giuseppe,
tuttavia, non suscitano stima e am-
mirazione, bensì invidia e ira. Gli
undici, alla prima occasione, deci-
deranno di disfarsi di lui, venden-
dolo come schiavo e dell’accaduto
faranno pervenire al padre una “fal-
sa notizia”, una “notizia drogata”:
restituiranno a Giacobbe la tunica
sporca del sangue di un capro, la-
sciando credere che il fratello sia
stato sbranato da una belva.

In quale modo va riletto il pri-
mo, decisivo conflitto tra fratelli? Vi
è una sorta di tragico realismo, che
li porta costantemente

- a cercare il proprio tornacon-
to immediato

- a difendere accanitamente i pro-
pri interessi

- ad inseguire vantaggi del mo-
mento a scapito di beni più grandi
e con la prospettiva di mali irrepa-
rabili.

La recensione biblica del loro at-
teggiamento pare si adatti bene ad
interpretare tratti di un certo reali-
smo utilitarista, assai diffuso oggi.
Quell’apparente realismo che por-
ta a riconoscere giuste scelte che
sembrano produrre vantaggi im-
mediati, o presunti tali, destinati a
tradursi presto o tardi in tragica il-
lusione.

Per i fratelli Giuseppe che guar-
da avanti è solo un “sognatore” (Gn
37, 19); un uomo capace magari
d’indagare il tempo futuro ma non
il suo tempo. Egli diviene senza sa-
perlo fattore di giudizio continuo e
di disturbo per chi preferisce affi-
darsi alla sola argomentazione
dell’evidenza immediata.

Ancora una volta, là dove l’inte-
ra vicenda potrebbe sembrare defi-
nitivamente compromessa, una nuo-
va storia si dipana. Venduto ai mer-
canti, Giuseppe è condotto in Egit-
to, affronta diverse prove e alla fine
la sua giustizia viene riconosciuta
dallo stesso faraone, di cui diventa
l’uomo di fiducia; è, potremmo di-
re, l’uomo politico più in vista.

E alla sua previdenza è dovuta
non solo la sopravvivenza del Pae-
se nella terribile carestia di 7 anni,
ma pure la riconciliazione piena con
i fratelli, giunti in Egitto a invocare
cibo da lui. Dopo una serie di ul-
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teriori vicissitudini si arriverà a una
riscoperta del tutto nuova della fra-
ternità fra di loro e al rappacificar-
si con il padre, Giacobbe, mentre
verrà assicurata una permanenza
stabile e solidale ad Israele nel Pae-
se d’Egitto.

Non abbiamo qui il tempo di ap-
profondire i dettagli di questa lun-
ga storia. Ci basti averla richiamata
perché ci aiuta a entrare nella con-
siderazione dei due temi specifici
del mio intervento, il bene comune
e il discernimento.

MEDITATIO

1. IL BENE COMUNE

Giuseppe è, per la Bibbia, l’esem-
pio da imitare. Il suo disinteresse e
la sua onestà lo portano, in un mo-
mento di grave difficoltà economi-
ca e sociale a vincere la tentazione
di chiudersi nella ricerca del pro-
prio interesse, e insieme a cercare
sopra ogni cosa il bene del suo Pae-
se e della sua famiglia.

Diremmo oggi che egli ragiona
e agisce nei termini della ricerca del
bene comune, non di ricerca di un
bene privato. Giuseppe, che prov-
vede ad un intero paese nei tempi
di carestia è per noi, posti di fron-
te ad una carestia di occupazione
di vastissime proporzioni l’invito in
primo luogo alla lungimiranza, a
scoprire che anche in tempi diffici-

li non è impossibile approdare a so-
luzioni, che anzi i momenti di con-
giuntura negativa possono tramu-
tarsi in momenti di riflessione, di
riunificazione, e di riconciliazione
sociali significative. Viceversa, la ri-
cerca di soluzioni parziali, imme-
diate, non aprirebbe di fatto sboc-
chi plausibili.

La figura di Giuseppe ci richia-
ma dunque al bene comune, che si
identifica con il fine, il senso, la ra-
gione d’essere di tutto il vivere so-
ciale. Come afferma la dottrina so-
ciale della Chiesa: “Il bene comune
si concreta nell’insieme di quelle con-
dizioni sociali che favoriscono negli
esseri umani, nelle famiglie e nelle
associazioni il conseguimento più
pieno e più rapido della loro perfe-
zione” (Gaudium et spes, n. 74)

Il bene comune è infatti catego-
ria centrale per l’intera dottrina so-
ciale della Chiesa, e le origini di ta-
le nozione provengono da lontano;
addirittura dal pensiero politico gre-
co, in particolare aristotelico, in cui
il bene comune indicava il fine del-
la pòlis, e come tale il raggiungimento
di una felicità piena per l’uomo.

Secondo San Tommaso il bene
comune è il fine più ampio dell’agi-
re umano; coincide infatti non sol-
tanto con il bene del singolo indi-
viduo, ma con il bene della comu-
nità, comunque la comunità possa
essere pensata.

La nozione del bene comune è
ampiamente presente nell’attuale
magistero della Chiesa. Scorrendo
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rapidamente l’ultima enciclica di
Giovanni Paolo II ho notato come
questa categoria sia più volte invo-
cata. Ad esempio, nel descrivere i
rapporti tra legge civile e legge mo-
rale il Papa nota che “il valore del-
la democrazia sta o cade con i va-
lori che essa incarna e promuove”
e tra tali valori “fondamentali e im-
prescindibili” il Papa richiama “l’as-
sunzione del ‘bene comune’ come
fine e criterio regolativo della vita
politica” (n. 70).

Più che la nozione di bene co-
mune, è interessante notare in qua-
le modo ad esso si può pervenire.
Per S. Tommaso al bene comune si
perviene mediante un duplice per-
corso: sotto il profilo obiettivo me-
diante la legge che tuttavia appar-
tiene ai principia exteriora dell’agi-
re; accanto alla legge, occorre pu-
re un principio personale, che atti-
vi l’individuo e le sue risorse, di-
sponendolo effettivamente a quel
bene comune che le leggi si limita-
no ad indicare obiettivamente.

Il bene comune non può quin-
di essere affidato semplicemente
all’efficacia vincolante della legge,
e in genere, della istituzioni. Non è
possibile “delegare” soltanto alle
pubbliche autorità il suo consegui-
mento.

La tensione al bene comune de-
ve divenire atteggiamento morale,
mentale, spirituale profondamente
radicato in tutti  - imprenditori, la-
voratori dipendenti, operatori poli-
tici e sociali - perché tutti si sappia

riflettere, agire in termini di bene
comune e non di bene privato, per-
sonale; o meglio, si tratta di far sì
che anche il bene privato sia inte-
so quale “parte” del bene sociale
complessivo, e non si rappresenti
come costitutivamente in opposi-
zione ad esso.

In sintesi, chi si trova a dover as-
sumere decisioni pubbliche, o co-
munque rilevanti in ordine alla so-
cietà, è chiamato a farsi carico di
questo criterio fondamentale dell’agi-
re sociale e comunitario. Su di lui
grava la responsabilità d’interpre-
tare obiettivamente il bene di tutti
e di ciascuno, non puramente il be-
ne corrispondente alla propria an-
golatura o a quella dell’area di mag-
gioranza cui appartiene. 

Dovrà invece porre le proprie
scelte nella direzione più opportu-
na e quindi doverosa in vista del
bene di tutti, anche se ciò contra-
stasse con il bene proprio e con
quello della propria area di appar-
tenenza sociale.

2. URGENZA DI DISCERNIMENTO

Conviene a questo punto sof-
fermarci sulla prospettiva del di-
scernimento del bene comune.

Ci pare un’evidenza che la no-
stra attuale società abbia bisogno di
discernimento, e non poco. La com-
plessità e la frammentazione dell’am-
bito sociale ed economico attuali,
infatti, producono immediatamen-
te un effetto scoraggiante su quan-
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ti, in posizione di responsabilità, si
trovano a dover prendere decisio-
ni, magari segnate dall’urgenza, da
grandi e ineluttabili limiti che ci so-
no imposti dall’esterno, dallo sfor-
zo di dover contemperare esigenze
opposte, e così via.

Come, in tale contesto, che è il
nostro, operare delle scelte ragio-
nevoli? Come decidere, in modo cor-
retto, di fronte alle molte, forse trop-
pe e a volte impossibili attese da con-
temperare? Come giungere a quel di-
scernimento creativo, frutto non di
calcolo, bensì di autentica sapienza
immaginativa e al tempo stesso pra-
tica, prudente ma non timorosa, lun-
gimirante ma non futuristica, aperta
ma non astratta dal reale?

Vorrei indicare alcune condi-
zioni di un corretto discernimento.
Ne ricordo tre:
- un salto di qualità nel decidere;
- un allargamento di orizzonti;
- un superamento dell’ipoteca della
complessità.

a) Il salto di qualità richiesto è
relativo precisamente al passaggio
dal “prendere una decisione” al “de-
cidersi”. Il prendere una decisione,
particolarmente in ambito econo-
mico, aziendale, spesso politico, è
visto di solito come sinonimo di cal-
colo, di un giudizio dato ponde-
rando l’insieme delle variabili che
interagiscono in un determinato set-
tore. Più le variabili del sistema in
oggetto sono state debitamente stu-

diate, in loro stesse e nelle loro re-
lazioni, più la decisione sembra pos-
sa essere assunta in condizioni ot-
timali.

In realtà, ogni decidere è sem-
pre e anzitutto un decidersi, un com-
promettere la propria libertà e i pro-
pri destini nella decisione presa.
Ogni decisione autentica, anche in
ambito economico, implica il met-
tere in gioco se stessi; è impossibi-
le pensarsi come puri osservatori
esterni, che analizzano la realtà in
modo impersonale, per così dire da
“nessun punto di vista” e senza coin-
volgimento proprio. Ai problemi so-
ciali occorre dedicare non soltanto
la propria capacità di osservazione
ed interpretazione dei fenomeni, né
è sufficiente, di fronte alla com-
plessità attuale, applicare schemi e
criteri di ordine generale. A inter-
rogativi di questo tipo si dà rispo-
sta vera solo “compromettendosi”,
coinvolgendo se stessi e gli altri sog-
getti cointeressati nella decisione
presa. Non è di poco conto per l’eco-
nomista, per l’imprenditore, per il
politico.

Giuseppe si è lasciato coinvol-
gere nei destini del suo popolo e
prima ancora nelle scelte, pur mol-
to discutibili, dei fratelli; non si è
sottratto alla prova, né tantomeno
si è limitato ad osservare la situa-
zione dall’esterno, per poi decide-
re se impegnarsi anche lui come gli
altri o meno. L’Immagine corretta
di chi ha responsabilità verso il po-
polo, in Israele, è quella di colui
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che condivide solidalmente i suoi
destini, sia in bene che in male, nel-
la piena fiducia che la tensione al
vero bene di tutti potrà, alla fine,
condurre a pienezza il cammino dei
singoli e quello comune.

b) La seconda condizione consi-
ste nell’allargamento di orizzonti. A
decidersi devono essere i responsa-
bili della vita pubblica e tutti. Come
nel caso dei fratelli di Giuseppe, la
riconciliazione tra di essi e il loro
padre Giacobbe avverrà non sol-
tanto in base ai meriti di Giuseppe,
bensì perché tutti e dodici i fratel-
li, alla fine, si riconoscono disposti
a vivere una nuova fraternità. Il di-
scernimento e la saggezza del solo
Giuseppe non sarebbero bastati. La
sua accortezza nel saper discerne-
re con preveggenza i tempi dell’ab-
bondanza rispetto a quelli della ca-
restia non avrebbe avuto effetto si-
gnificativo senza la partecipazione
attiva di tutto il suo popolo, dispo-
sto a compromettersi, cedendo una
parte consistente del proprio rac-
colto per sette anni.

Occorre il vero coinvolgimento at-
tivo e consapevole da parte di tutti,
il che presuppone che nessuno pos-
sa aprioristicamente trarre vantaggio
dalla propria posizione sociale.

Significa che, se per un verso si
tratta di ridare nuova fiducia alle
istituzioni, politiche ed economi-
che, ai vari livelli, occorre per con-
verso che delle istituzioni preposte
allo sviluppo dell’economia e del-

la politica ci si possa veramente fi-
dare. La fiducia è elemento chiave
perché una politica economica pos-
sa essere realmente condivisa e, di
conseguenza, efficace.

Si esige certamente un cospicuo
compito formativo delle coscienze;
questo impegna ancora una volta le
istituzioni che hanno un ruolo di
edificazione all’interno del costume
civile. In tal senso, la comunità cri-
stiana si trova ad essere chiamata
attivamente in causa. Se il suo com-
pito precipuo rimane l’annuncio e
la testimonianza evangelica, l’ope-
ra educatrice della comunità cri-
stiana non deve sottrarsi a questa
forma di apporto.

Non bastano regole nuove per
la nostra società; non sarebbe suf-
ficiente neppure riscrivere il detta-
to costituzionale. Semmai, necessi-
tano persone interiormente rinno-
vate, trasformate, in grado di “esa-
minare ogni cosa, e ritenere ciò che
vi è di buono” (cfr. Rm 12,2; 1 Ts
5, 21). Persone che non si limitino
a rinnovare l’adesione al contem-
poraneo “patto sociale” mediante la
formalità del voto politico, ma che
siano effettivamente disposte a de-
cidersi per la sua costante rivitaliz-
zazione.

E coscienza personale non dice
solitudine, o rimando a dei valori e
ad una moralità che appartenga al
solo individuo, viceversa, dice ten-
sione costante a far maturare, as-
sieme alla propria, la coscienza al-
trui, perché insieme si riconosca
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la bontà e la persuasività dei beni
nella direzione dei quali spender-
si consapevolmente.

c) Infine, superare l’ipoteca del-
la complessità per scoprire possi-
bilità nuove.

Viviamo entro una società com-
plessa e le ragioni enumerate so-
no molte. Mi piacerebbe poter re-
cuperare il significato profondo,
etimologico di “complessità”, che
trae origine da complecti, nel sen-
so di “tener insieme”, di saper non
disgiungere da un riferimento glo-
bale unitario i molti aspetti di fram-
mentazione, instabilità o addirit-
tura contraddizioni presenti den-
tro l’oggi della nostra società.

La sfida del momento attuale si
condensa qui: è richiesto lo sfor-
zo di non cedere a semplificazio-
ni, che portano ad accentuare uni-
lateralmente soltanto alcuni aspet-
ti del vivere sociale a scapito di al-
tri; o all’idea di poter conseguire
risultati molto positivi, e magari in
tempi brevi, in un determinato set-
tore, a prezzo però di gravi dise-
quilibri per la rimanente compa-
gine sociale, e così via. Occorre
integrazione, promozione delle re-
lazioni tra ambiti, mutua feconda-
zione tra diversi settori.

Occorre un’analisi attenta, che
sappia scoprire anche le possibi-
lità nuove iscritte nel nostro tem-
po. Mi limito, per brevità, solo ad
alcuni rilievi. 

* Economia ed etica vanno viste
in mutua relazione.

Molti studiosi di economia con-
cordano nel ritenere che le stesse
scelte economiche non siano di-
sgiungibili da criteri etici, e, più in
profondità, di essi abbiano bisogno,
proprio perché divengano scelte
possibili e compatibili con le esi-
genze di un autentico sviluppo so-
ciale. Economia ed etica non si eli-
dono. Alla morale non va assegna-
ta una funzione correttiva, o tuttal-
più integrativa della stessa scienza
economica, bensì costitutiva; come
pure, d’altra parte, è vero che an-
che la riflessione morale sociale de-
ve considerare attentamente, fino a
fare propri, i risultati della ricerca
odierna nel campo dell’economia
politica.

* Va studiata l’integrazione tra
economie d’impresa e terzo settore
(non profit), che dovrebbe in con-
creto tradursi non nella considera-
zione semplicemente integrativa o
di supplenza di quest’area, ma far-
lo divenire proposta estensibile ad
altri ambiti dell’economia. Molte
aziende potrebbero darsi, autono-
mamente, questo statuto, magari al-
lo scopo d’incrementare non il pro-
fitto ma l’occupazione; anche quel-
le appartenenti ai rami tradizional-
mente produttivi, evitando che que-
sto divenga riferimento soltanto per
le iniziative di volontariato e di so-
lidarietà sociale.
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* Integrazione con la cultura e
la ricerca scientifica.

Penso alle molte possibilità of-
ferte oggi dagli ambiti più specifi-
catamente posti al servizio della cul-
tura, in primo luogo l’area riserva-
ta alle forme più alte della ricerca
scientifica: quella universitaria. La
vasta e articolata attività accademi-
ca, specialmente quella d’indirizzo
politico, giuridico, economico e so-
ciale, dovrebbe trovarsi nelle con-
dizioni  di saper fare proprie, con
gli strumenti e nell’ambito delle sue
proprie finalità, le domande inelu-
dibili che attraversano l’attualità del
nostro paese, sia allo scopo di for-
nire risposte, sia perché le stesse
domande vengano correttamente
riformulate, e i relativi problemi me-
glio compresi alla luce di un dialo-
go aperto all’interdisciplinarità.

Una visione panoramica e il più
possibile approfondita delle cose, ol-
tre a evitare parzialità, condurrebbe
in ultima analisi a renderci più con-
sapevoli delle risorse di carattere cul-
turale, morale, spirituale, già presenti
entro la nostra società, e che forse
attendono soltanto di essere meglio
riconosciute e attivate in modo or-
ganico, in modo da valorizzare il pos-
sibile contributo di tutte queste realtà
al bene comune.

Tutto ciò tocca da vicino anche
l’inquietante emergenza occupa-
zionale. Credo che il problema va-
da affrontato in prospettiva, prov-
vedendo cioè con lungimiranza a

sanare il più possibile le esigenze
dell’occupazione momentanea, e
soprattutto predisponendo fin d’ora
le condizioni di una più elastica ca-
pacità d’incontro  tra lavoratore e
datore di lavoro in un prossimo fu-
turo. In riferimento al singolo la-
voratore, si potrebbe favorire, ad
esempio, l’allargarsi della sua base
culturale ed esperienziale, in modo
che alla sua crescita personale e so-
ciale si unisca una maggiore di-
sponibilità a far fronte a richieste di
lavoro diversificate o mutevoli. Al-
tri passi dovranno di conseguenza
e in concomitanza a questi essere
compiuti dalle imprese, e così via.

CONCLUSIONE: “NON ABBIATE PAURA”

Tutto quanto ho detto suppone
un atteggiamento fondamentale, che
ricavo da una parola più volte ripe-
tuta dal Papa in questo nostro tem-
po, ormai vigilia del terzo millennio:
“Non abbiate paura”, sappiate guar-
dare avanti ad un futuro che non si
limita a ciò che di esso è realistica-
mente prevedibile. E’ l’invito a spe-
rare, rafforzati da una motivazione
non identificabile con il semplice de-
siderare un domani migliore, ma con
la certezza che la vicenda comples-
siva dell’umanità è gravida di signi-
ficato, e che è non soltanto oppor-
tuno o possibile, bensì doveroso de-
dicarsi alla sua causa.

A sostegno di tale forte motiva-
zione trasmessaci dal Santo Padre
c’è un’interpretazione credente del-
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557la storia, tuttavia, ad una lettura ac-
curata della storia stessa, emerge
come parecchi momenti di grave
crisi a carattere sociale ed istituzio-
nale hanno avuto quale sbocco una
successiva ripresa e insieme un ef-
fettivo approfondimento di quei va-

lori apparsi in altri periodi offusca-
ti o addirittura neppure plausibili.

Si tratta, in termini antropologi-
ci e sociali, di saper coltivare il co-
raggio e la fiducia necessari a pro-
gettare insieme il domani del pro-
prio Paese.
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NOTE 

(1) Cfr. CEI - Commissione per i pro-
blemi sociali e il lavo ro, Demo-
crazia economica, sviluppo e bene
comune, 16 giugno 1994, in “La

Società” IV (1994) 3, pp. 591-632.

(2) Atti del Convegno su “Cultura, eti-
ca e finanza”, Milano, NED, 1987,
p. 256.


