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I l 28 novembre 2014 si è svolto nell’Aula Magna della Gregoriana
il convegno Economia e giustizia organizzato dalla Facoltà di
Scienze Sociali. Dopo aver salutato i relatori e i partecipanti, il

Rettore François-Xavier Dumortier, S.I. ha letto il testo del messag-
gio che il Segretario di Stato ha voluto indirizzare come segno di
vicinanza a queste tematiche care a Sua Santità. «Come più volte
ribadito dal Santo Padre – recita il suo messaggio – è importante
che la Chiesa alzi la propria voce contro le ingiustizie che il denaro
sta provocando a una moltitudine di esseri umani in difficoltà a
causa delle leggi del mercato e del debito. Davanti alla sofferenza
della popolazione, la Chiesa è chiamata, da una parte, a ribadire
con fermezza e senza compromessi un “No!” deciso all’economia
dell’esclusione e alla nuova idolatria del denaro; dall’altra parte, a
costruire un’economia della condivisione e del bene comune, un
modello di economia sociale di mercato, il cui fine ultimo sia la va-
lorizzazione della persona nel rispetto della dignità umana».

A seguire ha preso la parola il primo relatore, S.E.R. Card.
Oscar Maradiaga, arcivescovo di Tegucigalpa (Honduras), Presi-
dente di Caritas International e coordinatore del gruppo di car-
dinali che supportano il Papa nella riforma della Curia romana.

La relazione del Cardinale Maradiaga aveva già nel titolo una
pista di argomentazione: Giustizia distributiva e sviluppo integrale
dell’uomo. Dall’homo oeconomicus all’homo reciprocans. Dal neo-
liberismo economico allo sviluppo integrale dei popoli e delle persone.
Nella prima parte del suo intervento il cardinale ha evidenziato
gli aspetti negativi sia del liberismo economico autosufficiente
che della finanza speculativa, sottolineando più volte che i suoi
pensieri sono in sintonia con l’Evangelii gaudium di Papa France-
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sco, dove il Pontefice più volte afferma che «questa economia uc-
cide». Nella seconda parte ha delineato uno scenario propositivo
per uscire dalla crisi sistematica del capitalismo odierno: la cen-
tralità della persona e del bene comune, come presupposti per un
modello di economia sociale di mercato, di condivisione della ric-
chezza. Maradiaga afferma: «A mio avviso la crisi del capitalismo,
come modello del sistema economico, si radica in una crisi antro-
pologica giacché non si riconosce la centralità della persona».

Il secondo intervento è stato svolto da P. Gian Paolo Salvini,
S.I. de “La Civiltà Cattolica”, il quale ha precisato come uno Stato
di diritto ha bisogno di moralità e legalità, anche per regolare le
politiche economiche finalizzandole al bene sia degli imprendi-
tori che dei lavoratori. Nel suo ripercorrere le tappe fondamentali
della Dottrina Sociale della Chiesa ha fatto riferimento sia alla en-
ciclica Caritas in Veritate di Benedetto XVI, che al magistero sociale
di Papa Giovanni Paolo II, oltre che alla Gaudium et Spes.

Il terzo relatore è stato il Prof. Leonardo Becchetti, che insegna
Economia Politica all’Università di Roma Tor Vergata. L’econo-
mista ha messo in evidenza le cause della crisi del 2008, che hanno
provocato un radicale mutamento nel mondo dell’economia glo-
bale: il predominio del capitalismo finanziario speculativo sul ca-
pitalismo industriale produttivo dell’economia reale. Il prezzo
della crisi è stato pagato dai lavoratori che hanno perso il lavoro
e il reddito, ma anche dai cittadini dello Stato-nazione che hanno
perso i diritti, i servizi ed il welfare. Le banche e le borse hanno
avuto il sopravvento sui governi e sulla politica. Afferma Bec-
chetti: «Le banche mondiali e la finanza globale hanno imposto
un riduzionismo agli Stati, provocando squilibri enormi nella di-
stribuzione della ricchezza». �

Economy and Justice (by Luigi Mariano,
Faculty of Social Sciences) – On Novem-
ber 28 2014, the Faculty of Social Sciences
organised the conference Economy and
Justice. After the initial greetings from the
Rector Fr. François-Xavier Dumortier S.I.,
H.E. Card. Oscar Maradiaga, Archbishop
of Tegucigalpa and President of Caritas In-
ternational delivered his lecture. In the first
part, he underlined the negative aspects of
some economic models widely used, while
in the second part he suggested some possi-
ble scenarios to come out of the crisis of cap-
italism: centrality of the human being and
of the common good.

Fr. Gian Paolo Salvini, S.I. has then pointed
out that a “State of rights” needs morality
and legality to allow economic politics to be
positive both for businessmen and for work-
ers. Prof. Leonardo Becchetti, from the Tor
Vergata University, underlined that the
2008 economic crisis determined a shift in
the global economy: from industrial capital-
ism which produces real economy to specu-
lative financial capitalism. 
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Gli Atti del convegno sono stati pubblicati nel n. 10 della collana
“Gregoriana” edita da GBPress (cfr. p. 59 di questo numero). I tre
interventi dei relatori e le domande dei partecipanti sono inte-
gralmente visibili sul sito youtube.com/UniGregoriana


