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La crisi economica ci ha coinvolti tutti ed è diventata drammatica realtà per molte famiglie, che si 
trovano all’improvviso prive di ogni sostentamento, angosciate per il futuro proprio e dei figli. Letta 
in profondità, l’attuale condizione sociale denuncia un modello di vita non sostenibile, per il quale 
non pochi vivevano al di sopra delle proprie possibilità economiche, speculando su sistemi finanzia-
ri artificiosi. Una risposta non può essere lasciata al tempo e alla spontaneità e neppure ai semplici 
meccanismi economici, dimostratisi pericolosi ed inefficienti. Occorre, scrive Benedetto XVI, una 
“nuova sintesi umanistica” con la ricerca di nuovi modelli di vita ispirati al bene comune. Solo allo-
ra, continua il Papa, la crisi attuale può diventare “occasione di discernimento e di nuova progettua-
lità” (Caritas in veritate, n. 21). 
La Consulta delle Aggregazioni laicali, che ha riflettuto sul tema negli ultimi mesi, invita nella 
giornata diocesana odierna tutti gli associati a riflettere sull’argomento. 
Negli ultimi anni la mentalità speculativa tipica della finanza e dell’economia, si è diffusa anche a 
livello popolare. Molte famiglie, scrive Stefano Zamagni, hanno accresciuto il loro benessere fidan-
dosi meno del proprio lavoro quotidiano quanto sui facili guadagni speculativi o ipotecando il pro-
prio futuro con giochi ampiamente presenti nelle trasmissioni televisive quotidiane. Si è affermato 
così il mito dell’efficienza, il guadagno facile, senza chiedersi chi pagasse i propri lauti guadagni e 
se il meccanismo potesse durare all’infinito. Oggi, scrive il premio Nobel Amartya Sen, siamo di 
fronte a due grandi problemi: la crisi economica di straordinaria intensità e il problema a lungo ter-
mine del degrado ambientale. 
Che cosa significa allora per i cristiani elaborare e testimoniare una “nuova sintesi umanistica?”. 
Come e possibile intervenire in un mondo senza confini, percorso da mille influenze diverse? Im-
prese, mercati, operatori economici sono invitati dal Papa a intrecciare i propri interventi, ponendo 
al centro l’uomo (Caritas in veritate, n. 18), le relazioni e non gli oggetti materiali (Caritas in veri-
tate, n. 38). A questo impegno gigantesco non possono esimersi i singoli cittadini, che in ultima a-
nalisi possono condizionare il mercato, attraverso nuovi stili di vita, liberandosi dalle suggestioni 
pubblicitarie e recuperando la libertà decisionale. 
Alcuni atteggiamenti su cui riflettere e cambiare stile di vita potrebbero essere i seguenti: 1) ricor-
diamo che la “bolla speculativa” è stata preceduta da una “bolla mentale” (S. Zamagni), che pre-
scindendo dall’etica ha fatto dell’efficienza un mito, del benessere il frutto di meccanismi perversi 
che hanno finito per gravare sulle persone indifese. Tutto è diventato un gioco, dove il rischio giu-
stificava e rendeva leciti i profitti; 2) è necessario ripartire riflettendo sui rifiuti, che oggi non si 
sanno più smaltire, basati sull’economia dell’“usa e getta”, del consumo di massa (N.F. Pulitzer). Se 
l’uso dei beni è lecito, lo spreco è sempre deleterio; 3) va recuperata la saggezza antica del consumo 
basato sul lavoro e sulla produzione, evitando il pericolo di vivere al di sopra delle proprie possibili-
tà, riversando i costi su altre persone; 4) l’ambiente che ci circonda, dono di Dio agli uomini, non 
può essere privatizzato al punto di sottrarlo ad altri nell’uso. Pensiamo al furto in atto nei confronti 
delle generazioni future dei beni non rinnovabili, senza la preoccupazione di sostituirli con altri, 
come le fonti di energia (Caritas in veritate, n. 50); 5) Benedetto XVI ci invita a riscoprire la cen-
tralità della relazione nella vita dei singoli e dei popoli (Caritas in veritate, n. 54), nella quale gli 
oggetti materiali diventano scambio di doni in una società fraterna. 
Sono solo alcuni aspetti di quel cambiamento di mentalità su cui riflettere per un cambiamento di stili 
di vita, i quali richiedono laici cristiani capaci di testimonianza etica nell’attuale contesto sociale. 
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