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L’economia della felicità 

Aspetto pastorale 
Aurora Sarcià 

 

Premesse 

 

Scopo specifico della teologia pastorale non è solo quello di sviluppare un pensiero teorico sull’agire della Chiesa – 

riflessione importante e necessaria, ma non sufficiente – quanto soprattutto quello di accompagnare le comunità 

cristiane nel loro divenire storico, perché sia efficace la loro presenza nel mondo e si attui progressivamente il 

cammino di liberazione e di promozione integrale dell’uomo. 

La teologia pastorale, pertanto, aiuta le comunità cristiane ad analizzare sistematicamente la situazione del loro 

ambiente per riflettere – alla luce della fede – sui dati emergenti allo scopo di favorire il passaggio dalla situazione 

data alla situazione desiderata, in vista dell’inculturazione del vangelo. 

 

Tenendo conto, pertanto, di questo presupposto, tre saranno gli aspetti su cui si articolerà questo mio intervento:  

1. Analisi valutativa della situazione socio-culturale ed economica allo scopo di riconoscervi dentro i segni 

della presenza o dell’assenza di Dio. Ci chiederemo: quale riflessione teologica, quale valutazione 

pastorale può essere elaborata, alla luce della fede, affinché sia evangelizzata la cultura e la prassi 

economica contemporanea?  

2. Progettazione della prassi desiderata. Quali principi-guida possono orientare l’azione della comunità 

cristiana, affinché la situazione possa cambiare? 

3. Programmazione del passaggio dalla prassi vigente a quella nuova. Quali scelte compiere? Quali priorità 

individuare? 

 

1. Analisi valutativa della situazione 

 

La situazione attuale rende davvero difficile parlare di “economia della felicità”. Il titolo di questo Convegno 

suona quasi come una provocazione. Richiama infatti più un’utopia che una realtà. 

 

L’economia infatti, più che fonte di felicità, per la maggior parte degli italiani e non solo, è oggi causa di ansia, 

di preoccupazione, di incertezza per il futuro, di instabilità della vita sociale e familiare, di precarietà, di nuove 

forme di emarginazione, di sofferenza fino a condurre addirittura al suicidio. “Crisi” è oggi la parola d’ordine. Una 

crisi che non è soltanto finanziaria, né soltanto economica, politica, sociale, occupazionale, ma una crisi anche 

energetica, climatica, alimentare, una crisi che addirittura “riguarda il nostro posto nell’universo”, come scrive 

l’antropologo Marc Augé. 

 

Del resto, un’economia che ha fatto del primato del profitto sulla persona il suo “valore” portante, non può 

avere un futuro.  

Un’economia che genera “felicità” solo per alcuni ma che nel mondo semina povertà e disperazione rischia di 

strangolarsi con le sue stesse mani. 

 

Colpisce l’attualità di un testo di Paolo VI che denunciava più di 40 anni fa «… il lusso troppo sfacciato delle 

città consumistiche e sovente scialacquatrici. Invece di favorire l’incontro fraterno e l’aiuto vicendevole, la città 

sviluppa le discriminazioni e anche l’indifferenza; fomenta nuove forme di sfruttamento e di dominio, dove certuni, 

speculando sulle necessità degli altri, traggono profitti inammissibili»
1
. 

 

Oggi la globalizzazione ha acuito a dismisura questi problemi che affioravano già allora destando grande 

preoccupazione.  

 

Il magistero pontificio di questi ultimi decenni non ha esitato a denunciare le gravi contraddizioni insite nei 

diversi sistemi economici attuati nella storia recente, ispirati sia al collettivismo che al capitalismo. 

Ne troviamo un’analisi estremamente acuta e drammatica in molti testi di Giovanni Paolo II, dalla Sollicitudo 

rei socialis, alla Laborem exercens, alla Centesimus annus. 

                                                           
1
 Paolo VI, Lettera apostolica Octogesima adveniens,10 (14 maggio 1971). 



2 

 

 

Guardiamo in particolare alle conseguenze nefaste del capitalismo più sfrenato, il sistema economico che ci 

riguarda direttamente, a partire dal piccolo e dal locale, per aprire progressivamente lo sguardo alla situazione 

globale del nostro pianeta. 

 

Viviamo nell’era del supersviluppo: larghe fasce di popolazione, che hanno l’accesso facile e immediato a molti 

beni materiali, sono gli attori di un’economia basata sul consumismo, sulla logica dell’usa e getta, che considera 

“scarto” e “rifiuto” tutto ciò che è stato già superato da un nuovo prodotto del mercato più sofisticato, più 

accessoriato, più perfetto. 

 

Il prezzo pagato dal resto del mondo, per continuare a sostenere questa economia, è sotto gli occhi di tutti: una 

infinita schiera di indigenti che si allarga a macchia d’olio trascinando con sé sempre più individui e nazioni, 

mentre i ricchi diventano sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. Queste le contraddizioni più vistose che 

hanno generato vere e proprie «strutture di peccato»
2
, segni preoccupanti dell’ “assenza” di Dio da questa 

economia: 

 

 l’uomo trattato come strumento di produzione, e cioè come oggetto, e non come soggetto e autore del 

lavoro 

 la subordinazione del lavoratore al criterio del massimo profitto dell’azienda, facendo dell’aumento 

costante del profitto un assoluto, a qualsiasi prezzo, e facendo del lavoratore uno strumento tecnico della 

macchina produttiva che è la catena di montaggio 

 la subordinazione dell’uomo alla tecnica, che non è più un’alleata dell’uomo ma una sua antagonista, con la 

conseguente perdita di occupazione per tanti lavoratori 

 l’esclusione del lavoratore dalla comproprietà dei mezzi di produzione e dalla gestione dei profitti delle 

imprese, con il conseguente sfruttamento del lavoro e una spaccatura crescente tra dirigenti e lavoratori 

 una troppo limitata concezione dello sviluppo e del progresso intesi come semplice accumulazione di 

ricchezza da parte di pochi, a prezzo del sottosviluppo di moltitudini di esseri umani nel “sud” del mondo, 

periferie non solo di tipo geografico ma anche sociale culturale, etico, religioso, educativo 

 il fenomeno della disoccupazione e della sottoccupazione galoppante, anche nei paesi di grande sviluppo 

economico come il nostro 

 la povertà crescente 

 il lavoro nero, il precariato 

 il fenomeno sempre più drammatico dell’immigrazione e di milioni di rifugiati che chiedono asilo e 

protezione, mettendo spesso a repentaglio la vita, la salute, la dignità, gli affetti familiari 

 la questione ecologica che diventa sempre più allarmante a causa di un sistema economico che ha 

trasformato il pianeta in una grande discarica. 

 

A ciò va aggiunto, perché ha un peso determinante sull’economia locale e mondiale: 

 lo spreco delle risorse pubbliche e l’appropriazione indebita della ricchezza del paese, da parte delle 

amministrazioni politiche  

 le mafie e la criminalità organizzata che, come un tumore maligno che imprigiona i polmoni, soffocano 

l’economia 

 uno sviluppo in realtà “bloccato” che trascinerà prima o poi tutti alla deriva, perché il vero sviluppo se non 

è orientato al bene dell’intero genere umano, si ritorcerà facilmente contro se stesso, come ricordava 

Giovanni Paolo II: «Lo sviluppo o diventa comune a tutte le parti del mondo, o subisce un processo di 

retrocessione anche nelle zone segnate da un costante progresso … O vi partecipano tutte le nazioni del 

mondo, o non sarà veramente tale»
3
. 

 

L’infelicità creata da questa economia scaturisce dall’assolutizzazione del profitto e dall’idolatria del denaro e del 

potere economico. Infatti non può realizzarsi un vero sviluppo dei popoli solo a livello economico, ma 

adoperandosi contemporaneamente per uno sviluppo integrale dell’uomo e dei popoli: uno sviluppo dunque anche 

culturale, politico, umano. 

                                                           
2
 Giovanni Paolo II, Lettera enciclica Sollicitudo rei socialis, 37 (30 dicembre 1987). 

3
 Ibidem, 17. 



3 

 

 

Bisogna avere il coraggio di cambiare questo sistema economico. Le leggi economiche non sono un assoluto, 

ma sono strumenti a servizio dell’uomo e se non funzionano vanno cambiate.  

Bisogna tuttavia riconoscere che il problema, prima di essere di natura economica, è fondamentalmente una 

questione culturale ed etica.  

Siamo molto lontani, infatti, da ciò che l’economia è chiamata ad essere per sua natura: cioè “buona 

amministrazione dei beni della famiglia e dello Stato”; scienza della produzione, della distribuzione e del consumo 

delle ricchezze; arte del “risparmio” in vista di investimenti saggi per il futuro e per il bene comune. 

La vita familiare del passato era saldamente fondata sul sano principio del risparmio. Anche la realtà sociale e 

culturale era di supporto a questo stile di vita. 

Senza voler esprimere ovviamente un nostalgico elogio del passato, non si possono tuttavia tacere valori etici 

che animavano anche la vita economica e che oggi sembra si stiano del tutto perdendo di vista. 

Oggi in piena crisi economica molte scelte quotidiane sono in netto contrasto con un’economia in seria 

difficoltà. Sorprende non poco, infatti, scorgere per esempio i nostri adolescenti maneggiare con assoluta 

disinvoltura smartphone e i-pode costosissimi del valore di diverse centinaia di euro acquistati da genitori 

esageratamente sensibili e disponibili alle richieste dei loro figli. 

Il filosofo e sociologo Zygmunt Bauman spiega così la logica di questo nostro sistema economico: «Se lei fa un 

incidente in macchina l’economia ci guadagna. I medici lavorano. I fornitori di medicinali incassano e così il suo 

meccanico. Se lei invece entra nel cortile del vicino e gli dà una mano a tagliare la siepe compie un gesto 

antipatriottico perché il Pil non cresce. Questo è il tipo di economia che abbiamo rilanciato all’infinito. Se un bene 

passa da una mano all’altra senza scambio di denaro è uno scandalo.» 

È questa dunque la chiave di volta: recuperare la dimensione relazionale dell’economia per restituire 

all’economia stessa la sua umanità e la sua funzione originaria di “scienza della pubblica felicità”, nella quale le 

relazioni personali e la partecipazione alla vita sociale sono un valore in sé, indipendentemente dallo scambio delle 

merci. 

 

Segni di cambiamento 

Occorre prendere atto tuttavia anche di nuovi orientamenti di pensiero che da anni stanno diffondendo nuovi 

stili di vita e creando una nuova sensibilità e nuova mentalità: segni eloquenti della presenza di Dio che opera nella 

storia.  

Sempre più spesso si ricorre a nuovi indicatori per misurare il progresso sociale, nel tentativo di creare nuovi 

modelli di sviluppo, fondati su idee ecologiste. Si parla così sempre più frequentemente di:  

 

 “economia della felicità” 

 “economia del benessere” 

 “economia civile” 

 “movimento per la decrescita felice”, finalizzato alla demitizzazione dello sviluppo fine a se stesso 

 misurazione della “felicità interna lorda” (in sostituzione del PIL), cioè il calcolo del benessere generale di 

una nazione (Bhutan) 

 “società armoniosa” (Cina)  

 “economia sufficiente” (Tailandia)  

 “crescita verde” (Corea). 

 

Proposte tutte che pongono al centro la ricerca di una migliore qualità della vita fondata su una diversa gerarchia di 

valori: lavorare insieme, persone e mercati, per un’economia che punti al benessere collettivo; puntare sul primato 

della salute, della sicurezza, della giustizia sociale, della cultura, della sostenibilità; garantire una forte vita sociale, 

favorendo le relazioni familiari, amicali, di vicinato, di quartiere, e l’attaccamento al proprio paese. Tra gli 

obiettivi: raggiungere l’indipendenza energetica facendo a meno del petrolio, attraverso l’uso di fonti energetiche 

alternative, ricorrere a nuove forme di mobilità, a tecniche di agricoltura sostenibile, al consumo di prodotti locali, 

alle Banche del tempo, alle cooperative di autoproduzione .… 

 

Alcuni slogan rendono bene l’idea di fondo di questa nuova economia: consuma di meno, non sprecare, compra 

vicino, attenti allo “zaino ecologico”, compra più giusto, voglia di comunità, riempi le tue giornate di relazioni, 

condividere è meglio, investi in giustizia (con un chiaro richiamo alla Banca etica e alla Mutua di finanza auto 

gestita)…  
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Ecco il motivo per cui possiamo chiamare, oltre che “felice”, “intelligente” questa economia. 

 

2) Progettazione della prassi desiderata  

Come incentivare e potenziare il cammino verso questi nuovi traguardi? Come progettare dal punto di vista 

pastorale una prassi diversa che guidi il mondo contemporaneo alla felicità a cui aspira? 

Un primo punto fermo da cui non si può prescindere è l’affermazione del diritto universale al benessere 

come conquista innegabile della società odierna. Il “bene”, abbiamo detto, è tale solo se è “comune”, se tutti vi 

hanno accesso. È uno dei principi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa. La terra è di Dio e quindi di tutti 

i suoi figli che ne sono eredi e destinatari naturali. 

Così il Compendio della Dottrina sociale della Chiesa definisce l’oggetto dell’economia:  

«Oggetto dell’economia è la formazione della ricchezza e il suo incremento progressivo, in termini non soltanto 

quantitativi, ma qualitativi: tutto ciò è moralmente corretto se finalizzato allo sviluppo globale e solidale 

dell’uomo e della società in cui egli vive ed opera. Lo sviluppo, infatti, non può essere ridotto a mero processo di 

accumulazione di beni e servizi. Al contrario, la pura accumulazione, anche qualora fosse per il bene comune, 

non è una condizione sufficiente per la realizzazione dell’autentica felicità umana»
4
. 

Quali, allora, i punti fermi, quali i valori, quali i criteri di giudizio che occorre recuperare perché si affermi 

un’economia che contribuisca a dare felicità all’uomo? 

Elenchiamo alcuni obiettivi ineludibili e non negoziabili:  

 non confondere il mezzo (denaro, ricchezza) con il fine (l’uomo e la pienezza della sua vita) 

 puntare su un’economia che non crei bisogni fittizi ma che risponda ai bisogni reali dell’uomo  

 concepire il benessere come diritto di tutti e non di pochi; la ricchezza come bene sociale e non individuale 

 difendere il primato dell’essere sull’avere, e quindi dell’uomo sulle cose, la centralità della persona nelle 

scelte economiche 

 concepire lo sviluppo come crescita “globale” e non come sola accumulazione di beni 

 credere nel valore dell’indipendenza e dell’interdipendenza tra gli uomini e i popoli 

 intendere la solidarietà non come «vago sentimento di compassione»
5
, ma come responsabilità di tutti verso 

tutti 

 decidersi per l’opzione preferenziale dei poveri, perché «solo con gli ultimi potremo tutti recuperare un 

genere diverso di vita»: «Demoliremo, innanzitutto, gli idoli che ci siamo costruiti: denaro, potere, 

consumo, spreco, tendenza a vivere al di sopra delle nostre possibilità. Riscopriremo poi i valori del bene 

comune: della tolleranza, della solidarietà, della giustizia sociale, della corresponsabilità»
6
 

 lavorare perché cresca la cultura della legalità nel nostro Paese per sconfiggere la mentalità mafiosa, la 

corruzione e la criminalità 

 credere nel valore della vita di relazione come argine alle derive dell’individualismo: il primato delle 

relazioni umane tra i più importanti valori sociali 

 porre al primo posto la ricerca del bene comune e della condivisione, ma necessariamente coniugato con il 

criterio della redistribuzione.  

 

In un’intervista apparsa su L’espresso alcuni mesi fa
7
, Tal Ben-Shahar, professore di psicologia positiva 

all’università di Harvard, affrontava il problema dell’attuale crisi economica a partire da una particolare 

prospettiva: la ricerca della felicità. Essa non coincide con la ricchezza ma con la condivisione. Questi i valori da 

riscoprire: il senso della comunità e della famiglia, il valore delle relazioni interpersonali, della solidarietà, 

dell’ospitalità.  

 

Bisognerebbe, dunque, avere il coraggio di tornare indietro: apprezzare le cose meravigliose della vita, come l’arte; 

educare le giovani generazioni alla cultura della solidarietà, della sussidiarietà, del dono; andare verso una 

concezione post-materialistica della vita.  

Tornare indietro, quando ci si accorge che si è perso per strada l’essenziale, è l’unica scelta sensata e intelligente 

che rimane da compiere. 

 

                                                           
4
 Pontificio Consiglio della giustizia e della pace, Compendio della Dottrina sociale della Chiesa, 334, Città del Vaticano 

2004. 
5
 Giovanni Paolo II, Sollicitudo rei socialis, 38. 

6
 Consiglio Permanente della CEI, La Chiesa italiana e le prospettive del Paese, 6 (23 ottobre 1981). 

7
 Cfr. A. Brambilla, Gli ultimi saranno i primi, Colloquio con Tal Ben-Shahar, L’Espresso, 4 gennaio 2012, p. 11. 
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3) Programmazione delle trasformazioni necessarie: come operare il passaggio al nuovo? Quale il contributo 

delle comunità cristiane? 

In questo processo di cambiamento culturale ed economico, la società tutta è coinvolta. Essa spesso per 

molti aspetti precede la Chiesa. Cresce infatti di anno in anno la coscientizzazione popolare ai problemi 

dell’ambiente e dell’economia mondiale; cresce la sensibilità nei confronti dell’ecologia; si acquisiscono nuovi stili 

di vita in ordine al consumo critico, al risparmio energetico, al riciclaggio, alla ricerca di un nuovo rapporto con la 

natura. Nascono movimenti spontanei di cittadini consumatori, gruppi, organismi, siti internet che propongono 

soluzioni e strumenti operativi. 

 La Chiesa deve sentirsi chiamata in prima persona a dare il suo contributo in questo processo di 

trasformazione. Anch’essa deve portare il suo contributo, avendo l’umiltà di riconoscere che ha molto da 

apprendere dalla società e che molta strada può condividere con essa nella realizzazione di un mondo più vivibile. 

Ma, quale il contributo specifico della Chiesa? Quali gli strumenti e le metodologie da adottare?  

Più che agli aspetti scientifici e tecnici dell’economia (di cui devono prendersi cura gli esperti), è 

all’aspetto culturale, etico ed educativo che le comunità cristiane possono e devono guardare, sia all’interno delle 

comunità ecclesiali stesse, che al loro esterno. 

Infatti, un’economia che si rivolta contro l’uomo è sicuramente un’economia che ha perso la memoria delle sue 

origini, un’economia senza etica, che ha perso di vista il “bene” a cui doveva tendere. 

L’uomo contemporaneo sottovaluta spesso il valore dell’etica o la identifica con quel moralismo bigotto di 

un certo cattolicesimo del passato, da cui prendere le distanze e che poco ha da spartire con l’etica come ricerca del 

vero bene dell’uomo.  

Per questo è oggi più che mai urgente educare ad una vera coscienza morale facendo riscoprire il volto 

autentico dell’etica, di quell’etica “personalista” che non ha l’obiettivo di mortificare e sminuire la persona, ma di 

esaltarne l’identità, proponendole un progetto di vita “alto”, che supera i suoi angusti limiti e la proietta verso 

l’infinito, trasformando mentalità, cultura, rapporti interpersonali, stili di vita, criteri di giudizio, gerarchie di valori 

… 

È il vuoto etico che ha permesso all’economia di perdere di vista la sua specifica finalità, divenendo uno 

strumento di sopraffazione e di schiavitù per la maggior parte degli uomini del pianeta. 

L’assenza, la latitanza, la delega in bianco, lo stare «alla finestra a guardare»
8
 per molti decenni, hanno reso spesso 

le comunità cristiane complici di questa deriva etica, mentre instancabilmente il magistero della Chiesa ribadiva – 

attraverso un molteplicità di documenti pontifici ed episcopali – la necessità e l’urgenza di porsi in ascolto dei 

bisogni della gente, dando anima e cuore ad una società sempre più disorientata. 

Come dunque le comunità cristiane possono riappropriarsi del loro ruolo educativo, essenziale alla loro 

missione evangelizzatrice, e portare il loro contributo prima che sia troppo tardi? 

Quattro le proposte che vorrei suggerire: 

1) “Costruire” le comunità cristiane 

 

Abbiamo riflettuto all’inizio della nostra conversazione su alcune espressioni di Paolo VI tratte da un testo che 

adesso vorrei riprendere (la Lettera apostolica Octogesima adveniens scritta nel 1971), non perché manchino testi 

più recenti o più incisivi, ma per sottolineare piuttosto il grande e inspiegabile ritardo nell’attuare quanto scrivono, 

traducendolo in prassi pastorale.  

È un testo dunque “antico” ma molto attuale e illuminante per la sua concretezza pastorale – potremmo definirlo un 

vero e proprio “programma pastorale”, purtroppo in gran parte ancora disatteso. Il testo al n.4 afferma: 

 

«Spetta alle comunità cristiane  

analizzare obiettivamente la situazione del loro paese,  

chiarirla alla luce delle parole immutabili del vangelo,  

attingere principi di riflessione, criteri di giudizio e direttive di azione nell’insegnamento sociale della Chiesa (…).  

Spetta alle comunità cristiane individuare – con l’assistenza dello Spirito Santo, in comunione con i vescovi 

responsabili, e in dialogo con gli altri fratelli cristiani e con tutti gli uomini di buona volontà – le scelte e gli 

impegni che conviene prendere per operare le trasformazioni sociali, politiche ed economiche che si palesano 

urgenti e necessarie in molti casi»
9
. 

 

                                                           
8
 Consiglio Permanente della CEI, La Chiesa italiana e le prospettive del Paese, 12. 

9
 Paolo VI, op. cit., 4. 
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Ma quali le comunità cristiane qui interpellate? Il papa non si rivolge genericamente alla Chiesa nel suo 

complesso, o alle chiese delle varie regioni o nazioni, ma ad ogni articolazione di chiesa: gruppi, associazioni, 

movimenti, aggregazioni laicali, ma direi soprattutto alla parrocchia, in quanto “ultima localizzazione” della 

Chiesa; la parrocchia che, come dice lo stesso termine, è la chiesa che si rende prossima, vicina alle case della 

gente che vive nelle zone più periferiche del territorio, specie quando essa decentra capillarmente la sua azione 

pastorale, articolandosi in piccole comunità, ed entrando quindi nei palazzi, nei condomini, nei quartieri, rendendo 

la parrocchia realmente “chiesa locale”, cioè radicata in un “luogo” e in un tempo determinato, grazie all’azione di 

un laicato che prende coscienza della sua vocazione missionaria e della sua responsabilità pastorale
10

. 

 È lo stesso Paolo VI a evidenziare, a scanso di equivoci, la necessità dell’impegno del laicato: 

«Spetta a loro (ai laici) attraverso la loro libera iniziativa e senza attendere passivamente consegne o direttive, di 

penetrare di spirito cristiano la mentalità e i costumi, le leggi e le strutture della loro comunità di vita»
11

. 

Ma chiediamoci: le comunità cristiane sono abbastanza visibili e presenti sul territorio? La chiesa è davvero 

visibile e riconoscibile in quanto “comunità”, o essa è ancora troppo “anonima”, massificata, contagiata di 

individualismo, rifugiata nel privato, poco consapevole della sua missione per la salvezza integrale dell’uomo? 

Occorre un cambio di rotta deciso e decisivo. 

Decentramento, valorizzazione del laicato, articolazione della parrocchia in piccole comunità, o centri di 

ascolto e di impegno sociale, o cellule di chiesa …: queste le parole-chiave per la trasformazione della parrocchia 

in luogo in cui si vive e si annuncia la comunione, una parrocchia capace di vivere a contatto con la vita della 

gente. 

La parrocchia come organismo monolitico non sempre educa ad una vita comunitaria. Non sempre al suo 

interno il laicato trova lo spazio per esprimere le sue vedute, le sue proposte, né tanto meno per esercitare la sua 

ministerialità. Si assiste ad un progressivo allontanamento di laici che girovagano alla ricerca di spazi di 

accoglienza, che decidono spesso addirittura di “emigrare” dall’ambito ecclesiale per collaborare con realtà esterne 

alla chiesa molto più sensibili ai problemi sociali. 

Da qui anche il successo di altre realtà ecclesiali: gruppi, movimenti, associazioni, organismi diocesani che 

a volte paradossalmente finiscono con l’essere “alternativi” alla parrocchia piuttosto che suoi partners ad essa 

complementari. 

Questo dunque un importante e improrogabile imperativo pastorale: fare della parrocchia «la casa e la 

scuola della comunione» come amava dire Giovanni Paolo II
12

 perché solo una spiritualità della comunione 

consente di fare spazio ai fratelli, portando il peso gli uni degli altri. Altrimenti, «gli strumenti esteriori della 

comunione diventerebbero apparati senz’anima, maschere di comunione più che sue vie di espressione e di 

crescita», fino a convivere con atteggiamenti di intolleranza, di emarginazione e in certi casi perfino di razzismo. 

Ritengo che questo rappresenti oggi il vero “nodo” della pastorale. 

Da questo punto di vista le comunità cristiane possono svolgere un ruolo fondamentale, anche in vista della 

costruzione di un’economia della felicità, secondo quanto sostengono alcuni economisti italiani come Zamagni, 

Gui e Bruni, fautori del paradigma relazionale, che studiano gli effetti positivi di una nuova tipologia di impresa, le 

imprese sociali nel campo del non-profit, orientate a servizi socio-sanitari o educativi, dove gli incontri faccia a 

faccia sono particolarmente importanti. 

Educare al valore delle relazioni interpersonali deve diventare lo specifico della Chiesa, in un tempo in cui le 

relazioni diventano spesso “virtuali”, anonime e ingannevoli, o sono rese difficili da un ritmo di vita frenetico e 

disumano. 

2) Intendersi sul significato del termine “pastorale” e su quale sia oggi la missione pastorale della Chiesa 

Occorre mettere a nudo con coraggio le lacune di una pastorale forse ancora troppo inadeguata a dare risposte alle 

effettive esigenze della missione a cui la Chiesa è chiamata.  

La pastorale, infatti, non è un insieme di iniziative da organizzare, magari improvvisandole 

occasionalmente, ma piuttosto la decisione di amare appassionatamente un popolo a cui si è inviati come discepoli 

del Signore Gesù, condividendo «gioie e speranze, tristezze e angosce»
13

, camminando insieme verso la pienezza 

della vita. 
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 Cfr. CEI, Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, 10 (30 maggio 2004). 
11

 Paolo VI, op. cit., 48. 
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 Giovanni Paolo II, Novo millennio ineunte, 43 (6 gennaio 2001). 
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 Gaudium et spes, 1. 
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L’azione pastorale della Chiesa altro non è che il prolungamento nella storia dell’opera compiuta dal suo 

Maestro che si è definito “buon pastore” non per usare una “metafora”, come precisa Benedetto XVI, ma per 

spiegare il suo stesso essere e il suo operare
14

.  

La Chiesa pertanto non può fare a meno di farsi carico delle ansie e delle attese di questo mondo “smarrito” 

che ha perso la strada per giungere alla felicità, che è caduto nelle mani dei “mercenari” che non hanno a cuore la 

vita del “gregge” ma solo i propri interessi personali, che di fronte al pericolo del “lupo”, cioè di un’economia 

ingiusta che semina povertà e disuguaglianze sociali, preferiscono fuggire mettendo al sicuro, in paradisi fiscali, i 

loro lingotti d’oro.  

Teniamo presente l’icona evangelica del “buon pastore” che si mette alla ricerca di chi oggi è smarrito, 

disorientato, scoraggiato:  

- la missione pastorale della comunità cristiana è quella di stare accanto al disoccupato, al precario, all’esodato, alle 

vittime dell’usura, per dare loro speranza, per sostenerli nel loro dissesto economico, per condurli “al pascolo” 

studiando soluzioni concrete in risposta ai loro bisogni;  

- la missione pastorale della comunità cristiana è anche quella di indicare il vero “pascolo” che davvero sazia la 

fame di felicità che è insita nell’uomo, educandolo a distinguere i veri bisogni umani, da quelli fittizi, indotti da una 

pubblicità che sperpera miliardi ingannando il consumatore e rendendolo illuso e schiavo;  

- la missione pastorale della comunità cristiana è far sperimentare all’uomo contemporaneo il significato dell’essere 

“gregge”, dell’essere cioè “popolo” con un comune destino di felicità e di salvezza, scoprendo il valore della 

condivisione a fronte dell’accaparramento egoistico del bene destinato a tutti. 

Le parrocchie in questo hanno una grande responsabilità. 

Chiediamoci dunque: in che modo esse si possono rendere presenti nel territorio ad esse affidato per compiere tali 

trasformazioni? Quanto esse sono ancora chiuse nelle sacrestie, dedite ad una pastorale solo cultuale e 

devozionistica? 

Come superare lo scollamento tra vita ecclesiale e vita sociale, garantendo una presenza qualificata della chiesa 

anche in ordine alle questioni sociali, culturali, politiche ed economiche?  

La parrocchia ha la coscienza di essere un «soggetto sociale»
15

, «solidale con le aspirazioni e i drammi della società 

umana»? 

 

3) Dare priorità alla formazione 

A cinquant’anni dal Concilio abbiamo ancora una Chiesa troppo clericale, con un laicato subalterno e poco 

qualificato. Non si è investito abbastanza nella formazione degli adulti. Siamo inoltre lontani ancora da una visione 

“integrale” della formazione. Occorre infatti chiedersi: quali itinerari di formazione vengono approntati perché 

cresca la coscienza sociale e politica, e maturi la responsabilità etica nei confronti della ricerca del bene comune, 

della solidarietà, della giustizia sociale, della salvaguardia del creato, di una economia solidale? 

Ci ostiniamo ancora a svolgere una catechesi teorica e astratta, separando la fede dalla vita, il vangelo dalla realtà 

sociale, lo spirituale dal temporale. 

Fino a quando non si sanerà questa frattura sarà una conseguenza inevitabile mimetizzarsi con la mentalità 

corrente, rincorrendo il sogno di quella falsa felicità che i potenti mezzi di comunicazione materializzano nel 

modello berlusconiano che per anni ha rappresentato la sintesi delle aspirazioni dell’uomo medio italiano. 

 

La responsabilità della formazione per le comunità cristiane consiste nel far entrare nella pastorale ordinaria 

(catechesi, evangelizzazione, omiletica …) l’educazione alla vita sociale, politica ed economica. Occorre dunque 

capovolgere l’approccio che finora è stato adottato, come ha suggerito il recente Convegno di Verona che ha fatto 

della scelta antropologica il linguaggio più idoneo per parlare al mondo contemporaneo. 

Perché il quarto Convegno ecclesiale non resti lettera morta, dunque, ma lasci una traccia significativa nel cammino 

della Chiesa del terzo millennio, sarebbe quanto mai urgente impostare la catechesi, l’evangelizzazione, gli itinerari 

formativi a tutti i livelli, la pastorale intera, a partire dal vissuto dell’uomo contemporaneo: l’affettività, la fragilità, 

la cittadinanza, il lavoro e la festa, la tradizione come trasmissione del bagaglio culturale tipico del nostro popolo. 

 

E qui che si pone il ruolo educativo della comunità cristiana, andando anche al di là dell’ambito puramente 

ecclesiale, dando un contributo al cammino di coscientizzazione popolare portato avanti da tanti soggetti sociali 

con i quali la Chiesa deve interagire: la scuola, il quartiere, i luoghi di lavoro, i mass media, che sono i canali 
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privilegiati nei quali l’impegno coerente dei cattolici deve essere visibile e riconoscibile. Questi sono i luoghi in cui 

è possibile intervenire per educare alla riflessione, alla coerenza di vita, alla legalità, alla socialità, all’uso 

“intelligente” e non “furbo” della ricchezza, attraverso il dialogo e la collaborazione con tutti gli uomini di buona 

volontà, credenti e non
16

.  

A questo scopo, è importante organizzare, come comunità cristiane, assemblee popolari per dibattere i problemi 

sociali e leggerli alla luce del vangelo, per proporre soluzioni di giustizia e di speranza. 

Si tratta di coinvolgere più capillarmente la gente in nuovi stili di vita (consumo critico, banca etica, microcredito, 

creazione di cooperative di lavoro), per passare da una adesione di élite ad una adesione di sempre più larghe fasce 

di popolazione, creando una più profonda coscienza popolare.  

 

4) Farsi promotori di segni profetici di una economia solidale 

 

Le comunità cristiane devono svolgere un ruolo “profetico” nel territorio a cui sono inviate, di monito alle 

istituzioni perché rispettino e si facciano garanti dei diritti dei cittadini: innanzitutto denunciando le ingiustizie 

economiche e sociali presenti nella città, le illegalità, gli abusi di potere, la corruzione, l’appropriazione indebita 

della ricchezza del Paese.  

 

Le manifestazioni popolari per la giustizia devono trovare nella Chiesa un’alleata, una compagna di cammino. 

Scendere in piazza per gridare il bisogno di giustizia e di legalità deve diventare un necessario imperativo etico e 

un ordinario bisogno pastorale per le comunità cristiane, non una insolita ed eccezionale occasione.  

 

Importante è anche passare, dalla denuncia e dall’annuncio, all’azione, ponendo sul territorio segni profetici che 

diano corpo e consistenza ai valori annunciati. Quanti esempi concreti in tante chiese locali, sostenuti in particolare 

dalle caritas diocesane e altri organismi diocesani o da Vescovi e preti coraggiosi che vivono in prima persona la 

loro pastoralità, senza delegare loro sostituti, anche fino al dono della vita.  

 

Tra i vari progetti più affermati vorrei citare il Progetto Policoro, indicandolo come esempio eloquente di quella 

straordinaria creatività che nasce dalla caritas pastoralis di chi si è messo in cammino sulle orme del Buon Pastore, 

prendendo in braccio la pecorella smarrita (i giovani disoccupati del Sud), liberandola dalle grinfie del lupo rapace 

(la criminalità organizzata), riportandola nuovamente al pascolo (una cooperativa di lavoro dove trovare libertà e 

dignità).  

Il Progetto Policoro, ormai in atto in molte regioni italiane, punta a creare una nuova cultura del lavoro e 

dell’economia, un’economia solidale fondata sulla condivisione, attraverso nuove relazioni instaurate tra imprese 

del nord e imprese del sud, a sostegno dell’imprenditorialità giovanile, per sconfiggere la disoccupazione, il lavoro 

nero, l’usura, le mafie, la disperazione …  

È un campo questo nel quale potrebbe esprimersi molto di più la creatività delle comunità cristiane. 

 

E infine consentitemi di citare brevemente uno dei tanti progetti pastorali per la parrocchia, oggi in atto nella 

chiesa, di cui ho potuto sperimentare personalmente la bontà, il progetto parrocchia comunione di comunità, 

proposto e realizzato dalla Missione Chiesa-Mondo di cui faccio parte attiva, ispirato all’ecclesiologia del Vaticano 

II e che cammina su tre piste pastorali: la comunità, il laicato, il territorio. Molte delle idee contenute in questa 

relazione trovano nella realizzazione di tale progetto un terreno fertile e fecondo
17

. 

 

L’argomento affrontato, per la sua vastità e complessità, non ha consentito l’approfondimento di tutti i punti 

trattati. L’intento che mi sono prefissa è stato soprattutto quello di stimolare la riflessione e la ricerca, obiettivo 

principale di questo vostro laboratorio. Spero di esserci riuscita. 
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