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Un cordialissimo benvenuto a tutti i relatori che parteciperanno a questa 

importante tavola rotonda e a tutti gli ospiti che ci onorano della loro presenza nella 

nostra aula degli atti accademici. 

È un’occasione significativa quella di riflettere su questo importante 

documento. Sono anzitutto lieto che ciò avvenga nella nostra Università che ha 

anche avuto modo di collaborare con suoi esponenti alla riflessione di carattere 

tecnico che è sottesa a questo documento: è uno dei modi di realizzare in maniera 

positiva concreta e specifica la missione di questo ateneo di mettersi a servizio della 

Chiesa e dei valori che essa rappresenta con una riflessione culturale e scientifica 

circostanziata e approfondita. 

Questo documento colpisce per la sua analiticità per la profondità di alcuni 

passaggi, per il fatto che, come non è frequente in questi documenti, scende nel 

dettaglio di profili di carattere tecnico mostrandone una profonda consapevolezza 

sia dell’operare, sia delle implicazioni di carattere sociale e anche di carattere 

antropologico. 

Proprio su quest’ultimo aspetto si colloca l’altro profilo molto interessante 

del documento che, dopo un’analisi ampia e accurata, infine pone in particolare 

risalto il tema della relazione, cioè fondamentalmente il tema del recupero 

dell’umano. 
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 Siamo in una stagione nella quale l’umano è da molte parti aggredito: penso 

a quanto avviene con i progressi della medicina, con gli sviluppi dall’automazione 

e dell’intelligenza artificiale e della sostituzione del ruolo dell’umano o del 

mutamento delle relazioni interindividuali sempre più condizionate - non sono 

generiche e vaghe declamazioni - dalla dominanza delle conoscenza, degli algoritmi 

o degli strumenti di manipolazione genetica e di tutta una serie di altri possibili 

condizionamenti. 

Questo avviene nel terreno dei rapporti economici, soprattutto nella parte in 

cui dedica enfasi a quel profilo delle quaestiones - che certamente è il più vicino 

agli autorevoli relatori della tavola rotonda di oggi – quello delle quaestiones di 

natura pecuniaria e finanziaria, questa considerazione di distacco dall’umano è 

particolarmente evidente. 

Nel passaggio, in cui il papa scrive che il denaro guadagnato lecitamente è 

il denaro guadagnato con il lavoro, sottolinea che la dinamica finanziaria è quella 

più lontana dal lavoro, quindi più lontana dalla specificità dell’umano.  

Quella formula, certamente gravida di improprietà o di superficialità o di 

approssimazioni che abbiamo sentito per mesi e per anni e di recente che 

contrappone l’economia reale a quella finanziaria, pur essendo molto seriamente 

discutibile, esprime un disagio o un senso di disorientamento che è di tipo 

antropologico cioè da un economia fondata su dei rapporti di produzione e di 

scambio tra persone si passa a un fenomeno di relazione tra istituzioni a un 

fenomeno di ancora maggiore astrazione per cui non sono più le attività produttive 

che contano, ma sono le circolazioni di ricchezze, astratte dalla attività produttiva, 

che si muovono sul mercato finanziario; un mercato che non è nemmeno più 

visibile, non c’è più il recinto delle grida è un mercato che si fa con delle 

trasmissioni alla velocità della luce, lungo i cavi transoceanici. 

In tutto questo, tra le varie considerazioni tecniche che si possono fare c’è 

uno smarrimento della dimensione dell’umano, uno dei tanti versanti della 

riproposizione della questione antropologica di fondo. 
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Noi ci chiediamo oggi: che ne è dell’uomo di fronte alle manipolazioni delle 

sue scelte attraverso gli operatori dei sistemi di ricerca che ti fanno trovare cioè che 

pensano tu stia cercando? 

Che ne è dell’uomo attraverso forme di comunicazione che sono sempre più 

distanti e sempre meno interrelazionali? 

Che ne è dell’uomo rispetto a una evoluzione del sistema di lavoro che tende 

sempre di più a soppiantarlo e a non rimpiazzare con nuovi lavori in eguale misura?   

Che ne è dell’uomo rispetto ad un sistema che astrae la circolazione della 

ricchezza della sua attività lavorativa e produttiva e dallo scambio interpersonale e 

la rende flusso finanziario o addirittura flusso di impulsi elettronici? 

Siccome i temi sono complicati è molto importante che questi siano 

affrontati - e per questo mi compiaccio molto del lavoro fatto e sono molto grato 

della riflessione che verrà svolta oggi - perché sono anche temi dei quali non si può 

non rispettare la complessità: è ingenuo contrapporre a taluni fenomeni anche di 

degradazione, di azzardo morale, di generazione o innesco di crisi di sistema 

contrapporre genericamente un richiamo a valori non sopprimibili. 

 Questi valori vanno confrontati con la realtà che esiste e che è una realtà 

complessa, se si vuole contrapporli a un fenomeno che è globale e che sfugge ai 

singoli occorre capire come questi fenomeni funzionino, si distribuiscano, si 

generino e si svolgano e anche essere capaci di contrapporre delle proposte 

specifiche 

 Altrimenti sarà sempre più accentuato il divario tra nobili declamazioni, 

certamente, indiscutibilmente meritevoli di approvazione e di condivisione, ma 

ascoltate con quel retro pensiero che tante volte credo tutti abbiamo: è tutto giusto 

è tutto vero, ma questo poi come potrà tradursi in concretezza, quale è l’alternativa 

a una situazione che ha le derive che vengono descritte nel documento e che ho 

provato molto sommariamente a riassumere.  

Il primo passo fondamentale è quello di comprendere a fondo questi 

fenomeni; di sostituire i giudizi approssimativi e a volte ingenui con delle 

conoscenze reali e tecniche di ciò che accade e anche quindi costruire approccio 
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alternativo alle vicende che abbiamo attraversato nelle epoche recenti che sono state 

drammatiche per tanti in tanti continenti e che non vorremmo che si riproponessero. 

Ringrazio per le loro riflessioni i relatori, tutti voi per la vostra presenza e 

vi auguro buon lavoro. 

 


