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Ringrazio l’amico professor Andrea Perrone dell’invito a portare il saluto, 

naturalmente non mio personale, perché non ne avrei alcun titolo, ma a nome del 

Centro di Ateneo per la Dottrina sociale della Chiesa, del cui Direttivo faccio parte 

e che in questo momento è in attesa del nuovo Direttore. 

 Il Centro è stato costituito, ormai quasi trent’anni fa, in Università Cattolica 

proprio al fine di promuovere lo studio della Dottrina sociale della Chiesa e favorire 

ricerche tra economisti, giuristi, sociologi e scienziati della politica, in confronto con 

i documenti del magistero dei Papi. 

Il presente convegno va nella stessa direzione con un particolare, che mi sento 

di apprezzare vivamente, perché il confronto qui non è con gli accademici, ma 

piuttosto con operatori ad altissimo livello del mondo della finanza. È tutto 

nell’interesse della Dottrina sociale della Chiesa un incontro come questo, perché 

serve a verificare che essa non sia una specie di Alice nel paese delle meraviglie – 

per una sorta di ingenuità a fronte della complessità della materia – oppure per non 

sentirsi dire di essere “bella e impossibile!”. 

Siamo qui convocati non dal mio Centro di Ateneo, ma dalla Facoltà di 

Scienze bancarie, finanziarie e assicurative di questa Università. Noi, del Centro, non 
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siamo gelosi come capitò ai discepoli, che un giorno andarono a lamentarsi da Gesù, 

perché altri scacciavano demoni, trovando ciò come un deprecabile esempio di 

concorrenza sleale. «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava i demoni nel tuo 

nome e glielo abbiamo vietato, perché non era dei nostri». Ma Gesù disse: «Non 

glielo proibite, perché non c’è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito 

dopo possa parlar male di me. Chi non è contro di noi è per noi» (Mc 9,38). Noi non 

la pensiamo come i discepoli, in quanto che non importa chi faccia l’esorcismo, ma 

piuttosto che funzioni e che i demoni siano scacciati dalla finanza! 

Bisogna pur ammettere che all’interno del magistero socio-economico la parte 

relativa alla finanza non era molto sviluppata fino a un decennio fa. A farla da 

padrone erano piuttosto altri temi, come quelli del lavoro, del giusto salario, della 

proprietà privata dei mezzi di produzione, tutti argomenti in fondo legati all’impresa 

manifatturiera. Tant’è che, quando nel 2004 il nostro Centro di Ateneo curò un 

dizionario della Dottrina sociale, Francesco Cesarini, di questa Facoltà, al quale era 

stata affidata la voce “Finanza”, esplicitamente osservava che “la Dottrina sociale 

della Chiesa appare scarsa e poco incisiva a proposito dei problemi del credito e della 

finanza, mentre ha ripetutamente e ampiamente trattato dei fattori produttivi, in 

particolare capitale e lavoro». 

Una sola delle grandi encicliche del ’900 se ne era occupata, per la verità con 

un certo vigore e rigore, cioè la Quadragesimo anno (1931) di quel grande papa 

brianzolo, che al momento dell’elezione (1922) i milanesi divertiti salutavano in 

dialetto: «el papa noeuf l’è nassù a Des e se ciama vundes». Cioè, appunto, Pio XI 

che ci guarda imponente dalla parete di quest’aula a lui 



dedicata e che molto probabilmente finirà col restare il solo pontefice degli ultimi 

cent’anni per il quale nessuno mai ha pensato, neppure lontanamente, di cominciare 

il processo di beatificazione. E ciò a mio avviso non gli fa del tutto disonore! Rimase 

un intervento isolato, ma si capisce bene perché ci sia stato. Pochi anni prima, un 

anno e mezzo per la precisione, era successo il crollo di Wall Street, con l’inizio della 

crisi del ’29, seguita dalla Grande Depressione. 

Era senza dubbio il primo infortunio, in cui incappava il capitalismo 

finanziario, e il Magistero cattolico disse la sua, ma tutto finì lì. Si pensi che nel pur 

notevole insegnamento di Giovanni Paolo II, che rilanciò le fortune della Dottrina 

sociale, pubblicando nel primo decennio di pontificato, gli anni ’80, la trilogia delle 

sue encicliche, di temi e questioni di finanza non c’è traccia! Neppure nella tanto 

celebrata, a ragione, Centesimus annus (1991), di poco successiva alla caduta del 

muro di Berlino. Non saprei dire se il Magistero non se ne fosse accorto, oppure la 

finanza stesse ancora nel solco tradizionale e non fosse ancora iniziata la sua 

vertiginosa ascesa e la sua mutazione genetica.  

È dovuta intervenire un’altra crisi, non senza analogie con quella di ottant’anni 

prima, perché i papi tornassero a parlare esplicitamente di credito e sistema 

finanziario internazionale. Infatti, a metà del suo non lungo pontificato, sarà 

Benedetto XVI nella Caritas in veritate (2009) a proporre una riflessione critica sulla 

finanza, che si era nel frattempo molto estesa nell’economia e anche trasformata, 

diventando non di rado creativa, anche troppo. Scrive il pontefice: «Bisogna evitare 

che il motivo per l’impiego delle risorse finanziarie sia speculativo e ceda alla 

tentazione di ricercare solo profitto di breve termine, e non anche la sostenibilità 

dell’impresa a lungo termine, il suo puntuale servizio all’economia reale e 

l’attenzione alla promozione, in modo adeguato e opportuno, di iniziative 

economiche anche nei Paesi bisognosi di sviluppo» (CV, 40). Scorrendo le note 

dell’Oeconomicae et pecuniariae quaestiones, risulta che la fonte più citata è proprio 

l’enciclica benedettina. 
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Riemerso come dall’oblio in quest’ultimo decennio il tema del denaro è 

costantemente presente nella predicazione di Papa Francesco e nei suoi documenti 

principali, la Evangelii gaudium e l’enciclica Laudato si’. Il Centro di Ateneo per la 

Dottrina sociale della Chiesa non poteva sottrarsi al compito di riflettere 

sull’abbondante nuovo materiale proposto dal Magistero. Così sei anni fa promosse 

una ricerca, coinvolgendo una decina di professori di questa Università – tra cui 

Elena Beccalli, Andrea Perrone e Lorenzo Caprio, membro quest’ultimo del 

Direttivo – e arrivando nel 2014 alla pubblicazione di un testo condiviso da tutti, dal 

titolo Una finanza per lo sviluppo. Quello che la crisi ci ha insegnato, ben indicando 

la funzione e il senso dell’attività finanziaria nell’economia. 

Con innegabile soddisfazione posso affermare che quel volumetto non fu 

sconosciuto a chi lavorò all’elaborazione del documento vaticano, che oggi qui 

commentiamo, tanto che se ne riscontra, per così dire, in alcuni passaggi l’eco quasi 

alla lettera. Molte osservazioni critiche contenute nella nostra pubblicazione e nel 

testo del Magistero le ho ritrovate con piacevole sorpresa nel libro di Marco Onado 

Alla ricerca della banca perduta (Il Mulino, 2017), assai severo e puntuale nel suo 

giudizio. E la sua è una voce dall’interno.  

Rinnovando l’apprezzamento per la lodevole presente iniziativa della Facoltà 

di Scienze bancarie finanziarie e assicurative, sono molto contento di essere qui, 

certo di aver molto da imparare. 


