
«L’economia di mercato è stata in-
ventata dai francescani nel bas-
so Medioevo: la Chiesa cattolica 
e la sua dottrina della fede hanno 

le carte perfettamente in regola per parlare 
di mercato e al mercato. Soprattutto quan-
do quest’ultimo cessa di essere al servizio 
dell’uomo, ma lo minaccia». Stefano Zama-
gni, economista dell’Università di Bologna, 
presidente dell’Agenzia per il Terzo settore 
e consultore del Ponitifico Consiglio Iustitia 
et Pax, è tra i relatori del convegno organiz-
zato nell’ambito di Passio 2012.

Un «quaresimale per l’economia e 
la finanza»: perché questa «provo-
cazione cristiana» che il ?

È l’ultima enciclica di Papa Benedetto XVI a 
richiamare fortemente l’economia e la socie-
tà davanti alle loro responsabilità all’inizio del 
XXI secolo. La «Caritas in veritate» parla molto 
chiaro: la finanza egemone e autoreferenziale, 
l’aumento delle diseguaglianze nella distribu-
zione della ricchezza e nell’accesso al lavoro, 
lo stesso abuso dell’ambiente non sono “mer-
cato”. Almeno non come lo ha sempre conce-
pito e poi sviluppato nei secoli la dottrina della 
Chiesa e il cattolicesimo sociale.

«La finanza egemone non è mercato»
“PASSIO 2012” A NOVARA

PRIMO QUARESIMALE PER L’ECONOMIA E LA FINANZA

L’economista Stefano Zamagni

Ma la fede non resta, alla fine, una 
dimensione religiosa lontana dai 
fenomeni economici?

Per nulla. Lo spiritualismo religioso è in-
fatti il “format” classico entro cui il lai-
cismo pretende di incapsulare e neu-
tralizzare il cristianesimo, in particolare 
quello cattolico. Invece la Chiesa ha una 
dottrina sociale profondamente radicata 
nella storia. Senza contare che già alcuni 
Padri parlavano di «sacro commercio»: 
la fede è anche uno scambio intenso tra 
l’uomo e Dio.

IL CONVEGNO ALL’UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE 
CON L’ADESIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Qual è stato il contributo del cristia-
nesimo all’economia di mercato?

Un contributo fondativo. Il credito moderna-
mente inteso, la finanza cartolare, la conta-
bilità sono fatte risalire dagli storici, in modo 
concorde, allo sviluppo del movimento fran-
cescano in Europa nel Trecento e nel Quat-
trocento. Le idee e le tecniche del mercato 
non nascono con il capitalismo. Quest’ulti-
mo si espande molto più tardi, certamen-
te in concidenza con l’affermazione delle 
Chiese riformate. E la classica associazione 
weberiana tra etica protestante e spirito del 
capitalismo ha ulteriormente fatto scattare 
corti circuiti culturali. Ma l’economia “reale” 
e “sociale” di mercato è qualcosa di intrinse-
camente legato alla matrice cattolica.

Più etica nell’economia e nella fi-
nanza: non si rischia di tornare a 
vecchi dualismi?

Assolutamente no, anzi: i problemi 
creati dal pensiero riduttivo di un’eco-
nomia irresponsabile, monodimensio-
nalmente proiettata al profitto capita-
listico di breve termine sono sotto gli 
occhi di tutti.

di Antonio Quaglio

Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napo-
litano, ha conferito la Medaglia di rappresen-

tanza a <Passio 2012> e ha aderito al <Primo 
Quaresimale per l’Economia e la Finanza - Come il 
cristianesimo provoca oggi l’economia di merca-
to>, in programma sabato 10 marzo presso l’Aula 
Magna del Dipartimento Studi per l’Economia e 
l’Impresa dell’Università del Piemonte Orientale 
“Avogadro” di Novara. Il convegno è organizzato 
dal Comitato <Passio 2012>, presieduto da don 
Silvio Barbaglia (delegato Diocesi Novara per il 
Progetto culturale Cei), e dalla Provincia dei Frati 
minori del Piemonte (ministro provinciale è frate 
Gabriele Trivellin). Coordinatore del convegno è 

Stefano Ferrari, mentre Eliana Baici rappresenta gli 
economisti dell’ateneo. Dopo il saluto del Vescovo di 
Novara, monsignor Franco Giulio Brambilla (che poi 
conclude i lavori), l’introduzione storica e scientifica 
è affidata all’economista Stefano Zamagni
A una prima tavola rotonda partecipano: l’econo-
mista Alessandra Smerilli; Mariella Enoc, vicepre-
sidente Fondazione Cariplo; Giovanni Pirovano, 
vicepresidente Banca Mediolanum e Abi; Fabrizio 
Palenzona, vicepresidente UniCredit e consigliere 
Mediobanca; con la moderazione di Angelo Migliet-
ta, segretario generale Fondazione Crt. La seconda 
tavola rotonda viene moderata da Zamagni, con 
la partecipazione di Gaspare Sturzo, magistrato 
e consigliere giuridico  presso la Presidenza del 
Consiglio; Andrea Olivero, presidente Acli; monsi-
gnor Giuseppe Merisi, Presidente Caritas italiana; 
Michael Perry, Vicario Generale dei Frati Minori 
Francescani.



Una competizione amica dell’etica

Quanto è moderna la semplicità bancaria      francescana

L’economia è inserita in un percorso a fianco
di musica, teatro, liturgia, spiritualità, nel lungo cammino 

educativo di «Passio 2012»: la sfida culturale 
si gioca sulla libertà dell’uomo nella società

La Quaresima può essere vissuta in mol-
ti modi: anche 230 per esempio. Sono 
tanti gli appuntamenti del percorso or-
ganizzato dalla Diocesi di Novara sotto 

l’idea-guida «Passio», declinata nel 2012 per 
la quinta volta. Dalla riscoperta delle grandi 
voci del pensiero e della spiritualità cattolica 
(da San Benedetto a Santa Teresa di Lisieux, 
50 incontri sul territorio) alla preghiera (rilettu-
ra del «Padre Nostro»), dai seminari educa-
tivi (uno anche al centro sportivo del Novara 
calcio) fino al teatro («Apocalisse», su testo 
originale di Lucilla Giagnoni), passando per 
la musica (tra cui anche l’oratorio meditati-
vo «Chori Patris», nella Basilica di San Gau-
denzio il 29 marzo). Due giorni prima, anco-
ra sulla sfida educativa, giunge a Novara il 

cardinale Camillo Ruini, presidente emerito 
della Cei e responsabile del Progetto cultu-
rale. Non ultime anzi - le scadenze liturgiche: 
dall’inizio della Quaresima fino alla Settima-
na Santa. Un cammino 
- quello di Passio 2012 
- iniziato il 15 febbraio 
a Novara dal nuovo Ve-
scovo monsignor Franco 
Giulio Brambilla all’in-
segna del mistero della 
paternità («Abbà, padre 
di misericordia). E sarà il 
predecessore di Bram-
billa, monsignor Renato 
Corti, a chiudere il 29 
aprile la lunga avventura 

religiosa e culturale con «Un Papa papà», 
dedicato alla memoria di Giovanni Paolo II.
Il «Primo Quaresimale per l’Economia e la 
Finanza» è una delle pietre miliari di un per-
corso in cui, comunque, non c’è soluzione di 
continuità  e d’importanza fra le diverse de-
clinazioni culturali di una fede che attende, 
celebra e poi raccoglie i frutti della Pasqua. 
Certo, gli obiettivi di questa «provocazione 
cristiana» all’economia di mercato sono am-
biziosi e il parterre chiamato a realizzarli è 
numeroso e qualificato (vedi a pagina 1).
«Il traguardo dell’appuntamento di studio, 
e in particolare dei confronti di testimonian-
ze durante le tavole rotonde, è quello di far 
emergere la comprensione oggi prevalente 
del binomio carità/giustizia», dice don Silvio 
Barbaglia, presidente del Comitato Passio 

2012 e delegato vescovi-
le per il Progetto culturale 
della Cei. «E’ necessario 
far discutere del concreto 
valore politico della carità 
coloro che operano nel 
mondo economico finan-
ziario e del concreto valo-
re competitivo della carità  
coloro che operano sul 
fronte sociale».
Ma quali saranno i temi 
specifici della «provoca-

La Fondazione Crt, i fra-
ti minori del Piemonte e 
«Passio 2012»: è anzitut-
to «un’amicizia che con-

tinua», dice Angelo Miglietta, 
segretario generale dell’ente 
torinese. La prima tavola roton-
da del «Primo Quaresimale per 
l’Economia e la Finanza», na-
sce da un “comune sentire” già 
sperimentato gli anni scorsi. «La 
lettura profonda del messaggio 
francescano è fondamentale 
per capire come il pensiero e 
l’azione dell’economia all’inter-
no della società europea siano 
entrati nella modernità, e quan-
to moderno sia ancora quel 
passaggio storico». L’incultura-
zione dell’attività bancaria - da 

“usura” a “credito” - è merito 
del cristianesimo occidentale: 
«E’ l’intuizione francescana dei 
monti di pegno-  ricorda Migliet-
ta, a lungo economista all’Uni-
versità Bocconi - a diffondere in 
Europa culture e tecniche finan-
ziarie che includessero i valori 
della solidarietà e della respon-
sabilità: cioè della sostenibilità 
socio-economica».
Perché aperta sul tavolo del 
«Quaresimale» c’è l’enciclica 
«Caritas in veritate»? «Perchè 
parla un linguaggio altrettanto 
alto: quello della dignità uma-
na, che al Monte di pegni non 
veniva umiliata dall’usura e 
che oggi deve venire esalta-
ta da una finanza socialmente 

responsabile». Per Miglietta è 
fondamentale l’accezione che 
Papa Benedetto XVI ha dato 
alla parola «carità»: «Non è ele-
mosina, ma è amore per l’uomo 
integrale, quindi anche per il 
suo lavoro, per il suo risparmio, 
per le sue imprese», sottolinea 
il massimo dirigente della Crt. 
«Se la società e l’economia 
negano completamente le di-
mensioni della gratuità e del 
dono e lasciano spazio soltanto 
all’interesse personale e alla cu-
pidigia gli esiti non possono che 
essere quelli che abbiamo os-
servato negli ultimi anni. E che 
l’ultima enciclica non si limita 
ad additare, ma vuole superare 
e sanare».

“Non ci sono steccati tra 
economia e società, la 
dottrina della Chiesa 

guarda all’uomo, al suo 
lavoro e al bene comune

”
Sul WEB In TV

Su Tv2000 (canale 28 del digitale 
terrestre, vanale 801 di Sky e in 

streaming su www.tv2000.it), 
i talk show  del ciclo Buona vita!)

Sul sito www.passionovara.it 
tutte le informazioni per seguire 

gli eventi di Passio 2012, 
e il blog per partecipare

Angelo Miglietta, 
segretario generale Fondazione Crt



Quanto è moderna la semplicità bancaria      francescana

«La carità è sorella
della giustizia sociale»

zione» agli alti dirigenti delle Fondazioni, 
ai banchieri, agli economisti e, non ultimi,  
agli esponenti del “terzo settore”, della 
sussidiarietà, del volontariato? «Il peso 
dei contenuti del convegno sarà notevole 
- anticipa Stefano Ferrari, vicepresidente 
vicario del Comitato «Passio 2012» e se-
gretario della commissione preparatoria 
del Quaresimale. «L’enciclica “Caritas in 
Veritate”, ad esempio, è molto preoccupa-
ta dell’abuso dell’aggettivo “etico”: spesso 
viene giustapposto ad attività e interessi 
umani in funzione per molti versi corretti-
va. La stessa crisi attuale, invece, mostra 
come un’economia o è “intrinsecamente” 
tessuta di valori etici o non si sostiene af-
fatto». Ma non è l’unica dicotomia propo-
sta ai convegnisti.
«La dottrina sociale della Chiesa - sottoli-
nea don Barbaglia - abbraccia l’intero am-
bito economico: il lavoro, la produzione, la 
distribuzione della ricchezza. Non ci sono 
steccati fra l’”economico” e il “sociale”: al 
centro c’è un’unica persona umana con i 
suoi bisogni, le sue aspirazioni, le sue ri-
sorse, la sua ineliminabile socialità. E con 
la sua capacità di donare. Il Dono: come 
interroga - con profilo davvero provocatorio 
- l’economia di mercato in termini di lega-
me concreto fra carità e giustizia? E come 
un principio fondante del mercato - cioè 
la concorrenza - può agire in direzione di 
un reale «creazione di valore» per l’uomo e 
la sua società? Non da ultimo, il mercato 
richiama immediatamente la dimensione 
della «libertà»: ma quando il mercato è “sa-
namente libero”? L’approdo che verrà pro-
posto nel Quaresimale si annuncia davvero 
provocatorio: è la «fraternità».

«La giustizia regola i rapporti civili 
e si prefigge il consenso socia-
le, mentre la carità farebbe leva 
sulle convinzioni personali e può 

essere richiamata solo alla coscienza 
di ciascuno. Questo modo di vedere le 
cose è molto rassicurante, ma produ-
ce molti problemi nella città degli uomi-
ni. La carità è sempre molto apprezzata 
come “croce rossa” dei mali sociali, ma 
tende ad assumere un ruolo marginale 
nello spazio pubblico. Lo stesso impe-
gno cristiano tende a essere identificato 
nel servizio sociale. Occorre interrogarsi 
su questi modelli, rimetterli in discussio-
ne». Monsignor Franco Giulio Brambilla, 
62 anni, lombardo, è da poche settimane 
vescovo di Novara. Teologo e studioso 
di antropologia, dal 2006 è preside della 
Facoltà teologica dell’Italia settentrionale 
e nel 2007 è stato nominato vescovo au-
siliare del cardinale di Milano, Dionigi Tet-
tamanzi. Il «Quaresimale per l’Economia 
e la Finanza» gli offre subito, nella Diocesi 
affidata ora alla sua cura pastorale, un 
momento di riflessione importante sul 
terreno della dottrina sociale. Il magistero 
dell’ultima Enciclica fa risuonare ancora 
molto forte la sua provocazione, a partire 
dalla parola “Caritas”. E il Presule novare-
se si accinge ad ascoltare attivamente le 
testimonianze, con l’attenzione di tutte le 
sue corde di uomo di Chiesa. «Occorre il-

lustrare più da vici-
no la coppia ca-
rità e giustizia 
- dice - supe-
rando la sua 
prevalente 
c o m p r e n -

sione oggi diffusa. Questa dice pressap-
poco così: la giustizia trova il suo criterio 
nel favorire rapporti giusti nella città e tra 
le nazioni, definiti con la sola ragione, in 
modo laico si suggerisce, addirittura al di 
là delle convinzioni religiose: essa riguar-
da solo le prestazioni a prescindere dalle 
convinzioni; mentre la carità si riferirebbe 
alla forma utopica dei rapporti umani, la-
sciata alle convinzioni personali e in par-
ticolare religiose».

Qual è allora un approccio corretto 
alla relazione carità-giustizia?
«La maniera di pensare il rapporto tra 
carità e giustizia è stato configurato se-
condo lo schema dei due ordini: l’una 
appartiene all’ordine della grazia sopran-
naturale; l’altra all’ordine della giustizia 
sociale. Tale rapporto si presenta secon-
do uno schema addizionale, ma fatica ad 
indicarne le relazioni. Oppure, nella tradi-
zione protestante si propone addirittura 
nella forma della contrapposizione, di 
separazione tra pubblico e privato e tra 
società e coscienza. L’alleanza sociale 
assume la forma di una “convenzione”. 
Tale concezione “contrattuale” della so-
cietà si collega poi al discorso della laici-
tà politica che prevede la separazione tra 
diritto e morale».

Qual è la visione cattolica?
«Bisogna riprendere la riflessione affer-
mando che la stessa identità dell’indi-
viduo è mediata dalla relazione sociale: 
l’individuo sorge nel rapporto coi genitori, 
si costruisce nel legame uomo-donna e 
vive attraverso la relazione di fraternità. 
È attraverso queste relazioni, presenti nel 
costume e nella cultura (in senso antro-
pologico), che è possibile alla coscienza 
morale di volere e al rapporto sociale di 
offrire una grammatica alla convivenza 
tra gli umani. Ciò ci consente di pensare il 
valore politico della carità: infatti, nel rico-
noscimento dell’altro è sempre in gioco la 
coscienza di sé, perché il riconoscimento 
dell’altro assume sempre le forme della 
prossimità. Perciò Occorre distinguere fra 
rapporto fraterno e rapporto sociale: se-
condo la distinzione proposta da Ricoeur, 
tra essere prossimo e essere socio. Tra i 
due si deve stabilire un circolo virtuoso: 
solo buone relazioni di prossimità posso-
no favorire rapporti giusti e viceversa.

Miglietta è chiamato a mode-
rare una tavola rotonda cui è 
invitata Mariella Enoc, vice-
presidente della Fondazione 
Cariplo, il maggiore ente ita-
liano della categoria; e Fabri-
zio Palenzona, vicepresidente 
di UniCredit, il più importante 
gruppo bancario italiano. Non 
è troppo lungo il passo per 
un «Quaresimale»? «Assolu-
tamente no, al contrario: l’in-
segnamento francescano vive 
soprattutto di semplicità. Ed 
è esattamente questo il valore 
perduto dall’intermediazione 
finanziaria: i suoi fondamen-
tali di servizio alla persona, al 
lavoro, alle generazioni che si 
susseguono».

Mons. Franco Giulio 
Brambilla,

Vescovo di Novara



Comitato per il Progetto “Passio. Cultura e arte 
attorno al Mistero Pasquale”

Il Presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano ha conferito al Progetto 

Passio 2012 una medaglia di rappresentanza

Con il sostegno economico di

Non solo in Italia, non 
solo in Europa. In tutte 
le economie avanza-
te è entrato in crisi un 

modello di finanza giocato 
sui risultati di breve periodo, 
performance che portano 
ricchezze a pochi. Mai come 
in questo momento è oppor-
tuno cercare uno sviluppo 
economico che crei lavoro e 
opportunità diffuse. Giovanni 
Pirovano, vicepresidente di 
Banca Mediolanum e dell’A-
bi non crede che sia solo 
dibattito filosofico. «Assolu-
tamente no: oggi economisti, 
imprenditori, politici e religio-
si, anche sulla scia delle en-
cicliche papali in materia (non 
ultima la «Caritas in Veritate»), 
stanno confrontandosi sulla 
dottrina sociale della Chiesa 
in chiave di aiuto concreto 
al superamento della crisi: la 
giustizia distributiva e quella 
commutativa, l’importanza 
del mercato e della logica 
mercantile, lo sviluppo ed il 
benessere sociale, la lotta alla 
povertà ed alla disuguaglian-
za, il rapporto tra economia e 
finanza. Tutti temi oggi all’at-
tenzione di governi e opinioni 
pubbliche ovunque.

Le banche, prima forti 
e poi deboli. Comunque 
vissute come distanti. I 
manager bancari, prima 
star e ora accusati di ave-
re contribuito a bruciare 
l’economia con i loro bo-
nus spropositati. E’ dav-
vero finito un modello?

L’obiettivo principale delle 
banche italiane è sempre sta-
to e resta tutelare il risparmio 
delle famiglie e fornire cre-
dito all’economia. Abbiamo 
vissuto meno certi eccessi. 
In questo importante e fon-
damentale ruolo credo che 
abbiamo mostrato una buona 
responsabilità sociale, che si 
è accentuata dallo scoppio 
della crisi, sia per soccorrere 
le famiglie, sia per supportare 
le imprese.

Perché in questo mo-
mento la dottrina della 
Chiesa «provoca» l’eco-
nomia e la finanza?

Il magistero del Pontefice, in 
particolare, è rivolto a tutti 
“gli uomini di buona volon-
tà”. Ma è chiaro che in que-
sti anni interroga soprattutto 
chi opera nell’impresa e nella 
finanza, in qualunque ruolo. 

E non sorprende affatto che 
anche Carlo Azeglio Ciampi, 
ex Governatore della Ban-
ca d’Italia ed ex Presidente 
della Repubblica, condivida 
le preoccupazioni dell’Enci-
clica: “Hanno fatto della fi-
nanza (quella finanza che nei 
manuali di economia appren-
diamo essere al servizio della 
distribuzione, dello scambio, 
dello sviluppo) la foresta dove 
appagare appetiti ferini, dove 
impera la legge non scritta del 
cinismo, del disprezzo di ogni 
valore che non sia quello del 
guadagno, del successo, del 
potere”.

Come può cambiare l’ap-
proccio di un manager 
bancario?

Lo sforzo più impegnativo - ma 
anche più prezioso - è rifiutare 
la logica del breve termine, del 
mordi e fuggi; è reimpostare 
processi di lungo periodo. E l’a-
zienda deve ascoltare la propria 
rete: i colleghi che sanno capire 
le esigenze delle persone.

Laici e cristiani stanno 
riflettendo su un nuovo 
equilibrio fra sviluppo 
economico e solidarie-
tà, raggiungimento degli 
obiettivi economici e im-
pegno di solidarietà. C’è 
contraddizione?

No, se ogni istante è vissuto 
con lo stesso spirito. La dottri-
na sociale della Chiesa ritiene 
che “possano essere vissuti 
rapporti autenticamente uma-
ni, di amicizia e di socialità, 
di solidarietà e di reciprocità, 
anche all’interno della attivi-
tà economica e non soltanto 
fuori di essa o dopo di essa”. 
E dice ancora: “La grande sfi-
da è di dimostrare, a livello sia 
di pensiero, sia di comporta-
menti, che non solo i tradizio-
nali principi dell’etica sociale, 
quali la trasparenza, l’onestà 
e la responsabilità non posso-
no venire trascurati o attenuati, 
ma anche che nei rapporti mer-
cantili il principio di gratuità e la 
logica del dono come espres-
sione della fraternità possono e 
debbono trovare posto entro la 
normale attività economica”.

in collaborazione con

con il patrocinio di

con il patrocinio non oneroso di

Giovanni 
Pirovano, 
vicepresidente 
B. Mediolanum

Newsletter a cura di Antonio Quaglio e Paolo Zucca.

«L’etica non serva al banchiere
per lavarsi la coscienza»


