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Bernhard Scholz, Presidente Compagnia delle Opere
“Il tuo lavoro è un’opera”. Il tuo, il mio, il nostro lavoro ha un valore che non ha come 

misura il successo, il profi tto, la carriera, il potere, ma il tuo cuore. Il cuore che si esprime, 
che rischia per trasformare la realtà in una dimora più corrispondente alle sue esigenze, una 
dimora dove la carità e la bellezza sono di casa.

Per noi è un’esperienza che vogliamo approfondire insieme in un momento che viene 
chiamato crisi fi nanziaria, ma che in fondo è una crisi dell’umano, una crisi di un’umanità 
smarrita. Si è creato il fantasma dell’homo economicus che oscurava sempre di più l’uomo 
reale. Si stava dimenticando l’homo vivens, l’uomo vivente, che noi invece vogliamo esaltare: 
l’uomo che desidera, che crea, che lavora, che sbaglia e che si riprende.

Così si è anche smarrito il senso del lavoro, dell’impegno umano e si è passati all’illusione 
che il profi tto, la fi nanza si auto producano. Ma questa scorciatoia, proposta e difesa da il-
luminati economisti, si è rivelata un vicolo cieco. 
Vogliamo allora riscoprire la strada maestra, forse faticosa, forse da ricostruire, forse piena 
di grandi salite, ma giusta, adeguata all’uomo. Una strada che permetta all’uomo di vivere 
ogni gesto con una dignità infi nita. 

Il tema che abbiamo scelto per oggi è stato pensato prima che la crisi scoppiasse così evi-
dentemente, perché da tempo eravamo coscienti che c’era qualcosa che non quadrava più, 
che occorreva ritornare, dalla fi ssazione sul profi tto, alla rivalorizzazione del lavoro.

Abbiamo chiesto a tutti i membri del Direttivo di farci arrivare delle domande rispetto a 
questo tema, e ne abbiamo quindi concordate due.

La prima domanda che vorrei porre a don Carrón tocca un tema che è stato spesso citato 
negli interventi e che riguarda una contraddizione esistenziale: da una parte, il lavoro viene 
vissuto come una condanna, una specie di disgrazia inevitabile, alla quale bisogna per forza 
arrendersi quando non si riesce a evitarla; dall’altra, si vive il lavoro come una esaltazione 
emotiva, soprattutto nei momenti di successo (economico, di carriera), e alcuni lo vivono 
addirittura come una droga, per cadere poi in profonda depressione.

La domanda, allora, è: com’è possibile vivere il lavoro come un soggetto libero, che non dipende 
dalle circostanze, ma è capace di affrontarle? Qual è il signifi cato del lavoro?

Julián Carrón, Presidente Fraternità Comunione e Liberazione
Il lavoro, come dici, può diventare un’esaltazione o una condanna, perché ognuno vive 

il lavoro come vive se stesso, essendo il lavoro un’espressione di sé. Nel lavoro capita quello 
che capita nella vita, soprattutto quando uno si concepisce in un certo modo. Infatti, se 
uno si pensa da solo, se uno parte solo da se stesso, tutti avremmo momenti di esaltazione o 
depressione. Questo mostra il paradosso dell’uomo: la sua grandezza, per cui può aspirare e 
realizzare delle cose enormi, insieme alla sua piccolezza, che lo rende più consapevole della 
sua indigenza abissale. L’uomo che si concepisce da solo, autonomo, senza legami, dipende 
quasi inesorabilmente da questi cicli di esaltazione o depressione, momenti in cui tocca il 
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cielo con le dita e si crede Dio, e momenti in cui scende nell’abisso e si considera un nulla. 
In quanti avranno fatto questa esperienza in questi giorni di turbolenze fi nanziarie!

Anche la Bibbia riconosce questo paradosso, come lo vediamo descritto in modo solare nel 
Salmo 8: «Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, / la luna e le stelle che tu hai fi ssate, / che 
cosa è l’uomo perché te ne ricordi / il fi glio dell’uomo perché te ne curi? // Eppure [essendo 
un niente] l’hai fatto poco meno degli angeli, / di gloria e di onore lo hai coronato: / gli hai 
dato potere sulle opere delle tue mani, / tutto hai posto sotto i suoi piedi» (Sal. 8, 4-7).

Questo è il riconoscimento della grandezza e della piccolezza dell’io. Ma l’uomo religioso, 
come vediamo nel Salmo, vive questo paradosso dentro un rapporto che lo sostiene, che lo 
chiarisce, impedendo l’inganno di credersi Dio, oppure niente - dipendendo dal successo -, 
e questo gli consente di lavorare in pace, di camminare in pace, dando un senso al suo la-
voro che, come dice il Salmo, è collaborare con il Creatore alla perfezione della Sua opera. È 
questo rapporto che sostiene l’uomo, che lo fa ripartire qualunque sia la circostanza, e questo 
gli consente di trovare risposta alla domanda: come si può vivere il lavoro da uomo libero, 
senza essere schiavo delle circostanze? Questo non dipende dal tipo di lavoro che si fa, né 
dalle sue condizioni, ma dal grado di umanità del soggetto.

Ho citato in un altro incontro, in cui forse c’erano anche tanti di voi, la lettera che un 
ragazzo ha scritto a una sua amica prima di un intervento chirurgico che lo ha portato alla 
morte; doveva dare un esame e ha scritto così: «Dare un esame è qualcosa che abbiamo fatto 
tutti nella vita, e certo non è nulla di straordinario. Questo è quanto pensavo prima di aver 
conosciuto persone che mi hanno costretto, attraverso una vera e propria rivoluzione, a do-
mandarmi quanto seriamente stessi vivendo la mia vita. Fra pochi giorni, lo sapete, dovrò 
essere ricoverato in ospedale per un trapianto di midollo e vi domanderete: che cosa c’entra 
questo col mio esame? Se non fossi del movimento, se non avessi imparato dal movimento a 
considerare lo studio come una fantastica opportunità di ricerca della verità, di dare un senso 
alla mia vita e di esprimere un giudizio totale su di essa, già da tempo me ne starei tranquillo, 
rintanato in casa in attesa del ricovero. Magari avrei letto qualche libro, o il giornale; ma fon-
damentalmente avrei dissipato le mie giornate nella ricerca passiva e disperata di qualcosa che 
facesse passare questo tempo di attesa prima della guerra (perché è come andare in guerra). 
Studiando per l’esame, non è stato il vuoto del tempo a riempire le mie giornate, ma io at-
traverso me stesso ho riempito esso. Non era il vuoto a dettare il ritmo della mia vita: io l’ho 
fatto, io sono stato signore e padrone della mia giornata. Studiavo Procedura civile, affron-
tavo giorno dopo giorno gli argomenti, felice di quel potere che avevo ancora sulla giornata 
e, in defi nitiva, sulla mia vita [questo è il protagonismo: fi no all’ultimo istante!]. Se fossi stato 
inerte ad attendere lo scorrere del tempo, ne sarei rimasto schiavo, mi sarei consumato senza 
neanche accorgermene. Questo mi rende oggi felice di aver superato Procedura civile, ma già 
ieri ero orgoglioso di me stesso, mi sentivo realizzato come uomo perché sapevo che stavo 
sperando contro ogni speranza».

Questo testimonia qual è l’utilità del vivere e del lavoro. «L’utilità [di quello che uno fa, 
come vediamo nell’esempio citato] è indipendentemente da ciò che uno fa, ma è invece 
legata - dice don Giussani - alla coscienza con cui uno fa, e questa è la libertà! Se il valore di 
un’azione sta nelle circostanze dell’azione, allora non c’è più libertà perché noi dipendiamo 
dal caso. Invece è nella coscienza di quello che si fa [che uno lo vive in modo libero]».

È così che il lavoro non diventa una condanna, e neanche l’esame, ma parte del cam-
mino al destino, cioè alla pienezza dell’io. Alla luce della morte successiva di questo ragazzo 

Julián Carrón
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si capisce qual era la portata unica di quel gesto, di quel modo di fare. Chi l’avrebbe mai 
detto che così lui stava preparandosi per fare il passo defi nitivo al destino? Ma lui lo viveva 
già con questa coscienza, che lo rendeva libero perfi no dalla malattia. Ma perché questo sia 
possibile occorre che, come quel ragazzo, ognuno trovi qualcuno che l’introduca a viverlo 
come lui ci testimonia: da padrone, da signore, non da schiavo né da sottomesso. Per viver-
lo con libertà e non come condanna occorre capire, come lui, il signifi cato del lavoro.

Allora, qual è il signifi cato del lavoro? Capire il senso di un’azione che faccio vuole dire 
cogliere il nesso tra il gesto, enorme o banale, che compio e il destino, il compimento 
della vita, la pienezza dell’io. Questo implica una adeguata concezione di sé. L’uomo è 
fatto, è costituito da un desiderio dell’infi nito. Guardate come lo descriveva don Giussani 
anni fa: «Il lavoro è l’espressione del nostro essere. Questa coscienza dà veramente respiro 
all’operaio che per otto ore fatica sul banco di lavoro, come all’imprenditore teso a svilup-
pare la sua azienda. Ma il nostro essere - ciò che la Bibbia chiama “cuore”: coraggio, tena-
cia, scaltrezza, fatica - è sete di verità e felicità. Non esiste opera, da quella umile della casa-
linga a quella geniale del progettista, che possa sottrarsi a questo riferimento, alla ricerca di 
una soddisfazione piena, di un compimento umano: sete di verità, che parte dalla curiosità 
per addentrarsi nell’enigma misterioso della ricerca; sete di felicità che parte dall’istintività 
e si dilata a quella concretezza dignitosa che sola salva l’istinto dal corrompersi in falso ed 
effi mero respiro. È questo cuore che mobilita chiunque, qualunque impresa realizzi» (L. 
Giussani, L’io, il potere, le opere, Marietti, Genova 2000, pp. 91-92).

Chi capisce questa verità elementare sulla vita si rende conto, da una parte, che è questo 
desiderio di compimento che lo fa lavorare, ma, dall’altra parte, che nessuna realizzazione 
di questo lavoro, nessun esito, nessun risultato - qualunque sia il grado di riuscita - può 
bastare per riempire quel desiderio di pienezza che si trova addosso. Risulta veramente 
patetico, se non fosse tragico, vedere fi no a che punto una evidenza così palese possa essere 
trascurata da chi ha fatto, per esempio, grandi scoperte scientifi che. Questa trascuratezza è 
all’origine di quell’impressione del lavoro come condanna, che assale l’uomo che pensa di 
potere riuscire a compiersi con quello che fa. L’attesa del cuore dell’uomo è incommensu-
rabile rispetto alle sue realizzazioni. Questa è la grandezza unica dell’uomo. 

Perciò c’è soltanto una strada perché il lavoro non sia percepito come una condanna, 
ma, come ci testimonia quel ragazzo, come cammino al destino, cioè come passo verso 
l’Unico che può compiere il cuore dell’uomo: il Mistero. Questa è la ragione per cui don 
Giussani diceva che l’opera, il lavoro, «in fondo, è una preghiera aperta al senso religioso di 
chi ha fede e di chi non ne ha, perché il senso religioso, così descritto, è in chiunque» (ibi-
dem, p. 92). È questa la tragedia: che pensiamo di potere cancellare questo dall’orizzonte 
della vita.

Perciò occorre, come condizione perché non diventi tragico, che ciascuno sia disponi-
bile a riconoscere questo Mistero, che viene attestato dall’esigenza infi nita del cuore, e sia 
disponibile a compiere ogni passo in rapporto con Lui. È solo chi accetta la sfi da di questa 
posizione vertiginosa che può capire qual è il senso del lavoro ed essere in grado di fare la 
fatica che implica,  senza scoraggiarsi davanti agli eventuali fallimenti. 

Per accompagnarci nel nostro cammino il Mistero è diventato carne, in modo da farsi 
compagno e svelarci il senso del lavoro. Gesù di Nazareth è il Figlio di Colui di cui Lui 
stesso dice: «Il Padre mio opera sempre» (Gv 5,17), cioè, il Padre mio è l’eterno lavoratore, 
e perciò diventando uomo ci ha mostrato come vivere il lavoro. Immedesimandoci con Lui 
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possiamo vivere il lavoro come lo vive Lui, cioè come rapporto col Mistero.
Che non sono immaginazioni è dimostrato dal fatto che questo ha introdotto nella storia 

un nuovo concetto di lavoro, un amore al lavoro. Ce lo ha ricordato il Papa di recente: 
«Nel mondo greco il lavoro fi sico era considerato l’impegno dei servi. Il saggio, l’uomo 
veramente libero si dedicava unicamente alle cose spirituali; lasciava il lavoro fi sico come 
qualcosa di inferiore a quegli uomini che non sono capaci di questa esistenza superiore nel 
mondo dello spirito. Assolutamente diversa era la tradizione giudaica: tutti i grandi rabbi 
esercitavano allo stesso tempo anche una professione artigianale. Paolo che, come rabbi e 
poi come annunciatore del Vangelo ai gentili, era anche tessitore di tende e si guadagnava 
la vita con il lavoro delle proprie mani, non costituisce un’eccezione, ma sta nella comune 
tradizione del rabbinismo. Il monachesimo ha accolto questa tradizione; il lavoro manuale 
è parte costitutiva del monachesimo cristiano. San Benedetto parla nella sua Regola non 
propriamente della scuola, anche se l’insegnamento e l’apprendimento […] in essa erano 
cose praticamente scontate. Parla però esplicitamente, in un capitolo della sua Regola, del 
lavoro (cfr. cap. 48). Altrettanto fa Agostino che al lavoro dei monaci ha dedicato un libro 
particolare. I cristiani, che con ciò continuavano nella tradizione da tempo praticata dal 
giudaismo, dovevano inoltre sentirsi chiamati in causa dalla parola di Gesù nel Vangelo 
di Giovanni, con la quale Egli difendeva il suo operare in giorno di sabato: “Il Padre mio 
opera sempre e anch’io opero” (5,17). Il mondo greco-romano non conosceva alcun Dio 
Creatore; la divinità suprema, secondo la loro visione, non poteva, per così dire, sporcarsi 
le mani con la creazione della materia. Il “costruire” il mondo era riservato al demiurgo, 
una deità subordinata. Ben diverso il Dio cristiano: Egli, l’Uno, il vero e unico Dio, è an-
che il Creatore. Dio lavora; continua a lavorare nella e sulla storia degli uomini. In Cristo 
Egli entra come Persona nel lavoro faticoso della storia. […] Dio stesso è il Creatore del 
mondo, e la creazione non è ancora fi nita. Dio lavora […] [quasi sembra uno scherzo, se 
non fosse vero]. Così il lavorare degli uomini doveva apparire come un’espressione parti-
colare della loro somiglianza con Dio e l’uomo, in questo modo, ha facoltà e può parte-
cipare all’operare di Dio nella creazione del mondo. Del monachesimo fa parte, insieme 
con la cultura della parola, una cultura del lavoro, senza la quale lo sviluppo dell’Europa 
[attenzione, stiamo parlando della mistica], il suo ethos e la sua formazione del mondo 
sono impensabili. Questo ethos dovrebbe però includere la volontà di far sì che il lavoro 
e la determinazione della storia da parte dell’uomo siano un collaborare con il Creatore, 
prendendo da Lui la misura. Dove questa misura viene a mancare e l’uomo eleva se stesso 
a creatore deiforme, la formazione del mondo può facilmente trasformarsi nella sua di-
struzione» (Benedetto XVI, Incontro con il mondo della cultura al Collège des Bernardins, 
12 settembre 2008).

Noi qui siamo coinvolti in tanti aspetti del lavoro: o ci sono dei “monaci” moderni, 
che hanno questo senso del lavoro e sanno educare a questo tipo di lavoro, o sarà diffi cile, 
nell’indifferenza di tanti dei nostri giovani, che essi possano essere inseriti nel mondo 
adulto e collaborare al destino di tutti.

Perciò, incontrare con Cristo il senso della vita non ci risparmia il lavoro, ma ci mette, 
come i monaci, nelle condizioni di farlo da uomini, e non da schiavi. È Lui che ci svela il 
senso pieno del lavoro; perciò possiamo incominciare a lavorare in un modo pieno, come 
espressione del nostro amore a Cristo, perché è questo amore che rende capaci di lavorare 
con un senso e con un signifi cato adeguato al nostro essere uomini.

Julián Carrón
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Bernhard Scholz
La seconda domanda, che abbiamo preso evidentemente come una sintesi di tante altre, riguar-

da il lavoro come percorso di conoscenza, perché si capisce, si intuisce che il lavoro introduce al 
signifi cato delle cose, a una conoscenza più approfondita di se stessi. Com’è possibile, allora, vivere 
bene l’aspetto educativo del lavoro, cioè imparare a lavorare e lavorare imparando?

Julián Carrón
Risponderei in tre punti sintetici.
1. Per imparare a lavorare occorre che noi siamo disponibili a fare un lavoro dentro il 

lavoro, è necessaria, cioè, un’educazione che ci consenta di fare un’esperienza del lavoro di-
versa, più umana, più in grado di realizzare la vita e di compierla, come abbiamo accennato 
prima. Altrimenti il lavoro diventa la nostra tomba, la nostra condanna, in cui uno soffoca, 
aspettando solo che fi nisca per incominciare a vivere quando avrà tempo libero, come è per 
la stragrande maggioranza. 

Per fare questo lavoro occorre, prima di tutto, partire dal riconoscimento che si ha bi-
sogno di imparare a lavorare. In secondo luogo, è necessaria la disponibilità a imparare, 
perché questo non è facile. Non è facile per un adulto accettare di dovere imparare quello 
che pensava già di sapere. L’ho raccontato spesso: quello che mi ha salvato la vita è l’avere 
accettato d’imparare quello che pensavo già di sapere.

Qui inizia un percorso di conoscenza. Nel lavoro, come nella vita, sorge in continuazione 
la domanda: che senso ha? Perché lo faccio? Che è come dire: che cosa c’entra il lavoro con 
me, con il mio destino, con la mia realizzazione?

2. Per rispondere a questa domanda non basta la consapevolezza del bisogno e la disponi-
bilità a fare un lavoro dentro il lavoro. Occorre un’ipotesi sul signifi cato del lavoro in grado 
di offrirmi una strada percorribile. Noi sappiamo bene che la nostra buona volontà, i nostri 
tentativi non bastano. Quanti tentativi nobili, ma tristi, ha fatto ognuno di noi, perché si 
sono dimostrati incapaci di raggiungere lo scopo. Ognuno di noi ne ha fatti tanti senza 
riuscita. Questa è la nostra impotenza: occorre una lealtà con se stessi per riconoscerlo. Per 
questo abbiamo bisogno di incontrare qualcuno che abbia un’ipotesi da offrirci, che ognuno 
di noi possa poi verifi care nel reale. Come l’ha incontrato quel ragazzo; sembra banale, ma 
nell’esempio di quel ragazzo ci sono tutti i fattori che ci aiutano a capire.

Ognuno di noi ha una ragione per lavorare, tutti abbiamo una ragione, altrimenti non 
faremmo niente: la famiglia, i soldi, il potere, la società, eccetera. Ogni ipotesi, qualunque 
essa sia, è sottomessa alla verifi ca dell’esperienza, degli avvenimenti, degli imprevisti. Volenti 
o nolenti, al di là delle nostre intenzioni o dell’accanimento con cui la perseguiamo, è nel 
reale che si verifi ca la consistenza, o meno, di ogni ipotesi. Lo vediamo adesso davanti alla 
situazione economica: quante ipotesi si sono rivelate vere, cioè durature, in grado di sfi dare 
il tempo e gli imprevisti? Il cristiano è ben consapevole di questo. Perciò, nella misura in cui 
la sua fede è un principio di conoscenza e di azione, e non soltanto un sentimento o un’etica, 
il cristiano non pone la sua consistenza in alcuna di esse. L’ha ricordato lo stesso Pontefi ce al 
Sinodo: «Dobbiamo cambiare la nostra idea che la materia, le cose solide, da toccare, sareb-
bero la realtà più solida, più sicura. Alla fi ne del Sermone della Montagna il Signore ci parla 
delle due possibilità di costruire la casa della propria vita: sulla sabbia e sulla roccia. Sulla 
sabbia costruisce chi costruisce solo sulle cose visibili e tangibili, sul successo, sulla carriera, 
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sui soldi. Apparentemente queste sono le vere realtà. Ma tutto questo un giorno passerà [mi 
sembra che non occorra andare molto in là per vederlo]. Lo vediamo adesso nel crollo delle 
grandi banche: questi soldi scompaiono, sono niente. E così tutte queste cose, che sembrano 
la vera realtà sulla quale contare - continua il Papa -, sono realtà di secondo ordine. Chi 
costruisce la sua vita su queste realtà, sulla materia, sul successo, su tutto quello che appare, 
costruisce sulla sabbia. Solo la Parola di Dio è fondamento di tutta la realtà, è stabile come il 
cielo e più che il cielo, è la realtà. Quindi dobbiamo cambiare [guardate che razza di cambia-
mento occorre] il nostro concetto di realismo [è un problema di conoscenza]. Realista è chi 
riconosce nella Parola di Dio, in questa realtà apparentemente così debole, il fondamento di 
tutto. Realista è chi costruisce la sua vita su questo fondamento che rimane in permanenza. 
E così questi primi versetti del Salmo ci invitano a scoprire che cosa è la realtà e a trovare 
in questo modo il fondamento della nostra vita, come costruire la vita» (Benedetto XVI, 
Meditazione nel corso della prima Congregazione generale, 6 ottobre 2008).

La dimostrazione storica di questo è ciò che diceva il Papa del monachesimo: la capacità 
di ricostruire l’Europa dopo le invasioni barbariche, quando tutto era crollato.

Per un cristiano, qual è questa ipotesi che stiamo cercando? La stessa in cui pone la 
speranza del vivere: Cristo consistenza di tutto, e perciò unica speranza che non delude. 
Per noi il signifi cato del lavoro è Cristo, la presenza che invade la nostra vita e la riempie di 
tenerezza e di affezione. Per questo possiamo alzarci ogni mattina e andare a lavorare, al di 
là dell’esito, perché siamo riempiti di una Presenza che rende la vita diversa e con la quale 
possiamo affrontare tutto. È in questa Presenza che troviamo l’energia per l’impegno, che 
ci consente di ripartire sempre, perfi no dalla cenere dei nostri fallimenti. È Lui il valore di 
ogni azione. Perciò «non esiste un istante di inutilità, un lavoro inutile o meno dignitoso. 
Non esiste!», diceva don Giussani. «Capire e vivere questo si chiama - nel cristianesimo - of-
ferta. Perché offrire una cosa vuole dire riconoscere che il valore di questa cosa è il mistero 
di Cristo».

Per noi il lavoro è offerta, cioè riconoscimento che la consistenza di tutto è Lui, Cristo, e 
nella misura in cui Gli apparteniamo possiamo collaborare con Lui a dare un volto più uma-
no al mondo, che trasformiamo attraverso il nostro lavoro. È il lavoro fatto nella memoria di 
Cristo, come può capire bene chi è innamorato; dice, infatti, Guardini: «Nell’esperienza di 
un grande amore […] tutto ciò che accade diventa avvenimento nel suo ambito» (R. Guar-
dini, L’essenza del cristianesimo, Morcelliana, Brescia 1980, p. 12). Tutto, perfi no il lavoro. 
Una volta mi hanno domandato com’è possibile vivere la memoria di Cristo nel lavoro, e io 
di getto ho risposto: «E come riesci a lavorare senza fare memoria di Cristo?».

Chi osa fare la verifi ca di questa ipotesi vede scaturire - dice don Giussani - un risultato 
inaspettato: «È il concetto evangelico di “miracolo”: miracolo è un’umanità che non si 
sa-rebbe mai potuta realizzare come esito di un progetto o di un’operazione. Non è un 
compimento defi nitivo […], ma una caparra di esso già ora. Il cristianesimo vede in questo 
mondo la caparra del paradiso; caparra che consiste proprio in un’umanità che diventa 
migliore là dove l’ipotesi cristiana viene accettata e attuata» (L. Giussani, L’io, il potere, le 
opere, op. cit., p. 93).

Ma è necessario un terzo elemento.

3. Per sostenere l’io nella sua tensione occorre una compagnia.
«Come è possibile che l’uomo sostenga questo “cuore” [questo slancio all’infi nito] di 

Julián Carrón
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fronte al cosmo e, soprattutto, di fronte alla società? Come può fare l’uomo - domandavano 
a don Giussani - a sostenersi in una positività e in un ultimo ottimismo (perché senza ot-
timismo non si può agire)? La risposta è: non da solo, ma coinvolgendo con sé altri. Sta-
bilendo un’amicizia operativa (convivenza o compagnia o movimento): cioè una più copiosa 
associazione di energie basata su un riconoscimento reciproco». Questo mi sembra il vostro 
tentativo nella Compagnia delle Opere. «Questa compagnia è tanto più consistente quanto 
più il motivo per cui nasce è permanente e stabile. Un’amicizia che nasca da un cointeresse 
economico ha la durata del giudizio circa la sua utilità. Invece una compagnia, un movi-
mento, che sorga dall’intuizione che lo scopo di un’impresa eccede i termini dell’impresa 
stessa, e che essa è tentativo di rispondere a qualche cosa di molto più grande; insomma, 
un movimento che nasca dalla percezione di quel cuore che abbiamo in comune e che ci 
defi nisce come uomini, questo stabilisce una “appartenenza”» (ibidem, pp. 92-93).

È per questo che il «senso religioso [questo cuore che abbiamo in comune] crea dentro la so-
cietà movimenti, esperienze di unità tra gli uomini, non astratti ma desiderosi di costruire, di 
cambiare la società e le sue strutture, per renderle più confacenti all’immagine vera dell’uomo 
e alla vera misura delle sue esigenze». Continua don Giussani: «Ecco perché il nostro primo 
dovere è costruire luoghi, ambiti in cui venga coltivata l’immagine vera dell’uomo. Questo è 
il valore dei nostri gruppi dovunque siano: costruire ambiti in cui l’uomo venga trattato per 
quello che veramente è. Per questo è necessario coinvolgersi con l’altro non secondo un’idea 
precostituita ma per quello che l’altro è per sua natura» (ibidem, p. 56).

Una parola per concludere.
«La verifi ca di quanto diciamo non dobbiamo attendercela alla fi ne, quando raggiunge-

remo il nostro Destino, ma ci aspetta ogni giorno in una verità, in un gusto di vita e in una 
capacità di convivenza [in una capacità di cominciare da capo] che diversamente non è pos-
sibile. Il senso religioso [quello che il Papa identifi cava come il moto dei monaci, quaerere 
Deum, come la ragione per cui muoversi] riconosciuto, tentativamente e umilmente vissuto, 
rappresenta la strada della persona, dell’io, dell’uomo; la strada di quell’essere a cui una 
madre con dolore dà vita» (ibidem, p. 59).
Grazie.
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Bernhard Scholz, Presidente Compagnia delle Opere
Tante domande riguardano la situazione attuale, la crisi fi nanziaria ed economica per capirne 

meglio le ragione, per comprendere meglio i motivi per i quali si arrivato a questo punto. Tu hai 
parlato nelle ultime settimane di una crisi antropologica che sta all’origine di questo debacle.  
Potresti allora spiegare che cosa intendi con questo giudizio? Per quanto possibile prevederlo, 
quali sono le conseguenze economiche e culturali?

Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione per la Sussidiarietà
PUNTI FERMI SULLE CAUSE DELL’ATTUALE CRISI ECONOMICO-FINANZIARIA

Quello che ha detto don Carrón avrà già fatto intuire come l’attuale crisi sia direttamente 
connessa con un venire meno dell’uomo a se stesso. 

E’ un intero modello di “fare fi nanza” ad avviarsi alla resa dei conti. Va detto subito che si 
tratta di una crisi epocale non del capitalismo, ma di un certo capitalismo.

Ad arrivare a un rovinoso capolinea è un sistema di investimenti fi nanziari non garantiti 
da un adeguato patrimonio reale. 

Sottolineo sommariamente alcuni elementi della crisi.
1. Una delle cause all’origine della crisi è la decisione americana di equiparare le banche 

commerciali, legate agli investimenti reali, alle banche d’affari, legate agli investimenti fi -
nanziari e speculativi, senza un adeguato controllo. Così la fi nanza ha considerato di poco 
conto il patrimonio di base delle banche e degli intermediari fi nanziari (la loro vera forza). I 
crediti delle banche sono stati venduti a terzi e immessi sul mercato sotto forma di prodotti 
fi nanziari. 

Uno degli esempi più noti sono i mutui subprime, sottoscritti da persone poco in grado 
di far fronte ai debiti. Inoltre si sono creati prodotti fi nanziari più sofi sticati per diminuire 
il rischio di insolvenza, con il risultato di non sapere più quali tipi di crediti contenessero. 
Quando la gente ha cominciato a non restituire i debiti, il problema è scoppiato, anche 
perché a quel punto è diventato palese che nessuno sapeva quantifi care l’enorme quantità di 
derivati in giro per il mondo. Oltre alla mancanza di trasparenza, è venuto poi meno il ruolo 
delle authority preposte al controllo.

2. Un secondo elemento della crisi è l’illusione che la fi nanza possa garantire per tutti 
una ricchezza non raggiungibile altrimenti. A questo è dovuta l’eccessiva facilità creditizia 
praticata da Alan Greenspan. Si sono forniti mutui – ad esempio per la casa - garantiti dalle 
agenzie governative (le famose Fannie Mae e Freddie Mac, che sono state salvate nello scorso 
mese di settembre), anche quando la gente non aveva ragionevolmente modo di restituire la 
somma prestata. I meccanismi fi nanziari, che sono uno strumento sacrosanto dell’economia 
e hanno anche una più che legittima funzione sociale, sono stati forzati oltre il limite ragio-
nevole imposto dalla realtà. Si tratta di una decisione innanzitutto politica, ideologica, che 
si è esplicitata nella legge del rifi nanziamento fatta dall’amministrazione Clinton nel 1999, 
e che negli Stati Uniti è stata chiamata “populismo economico”. 

Giorgio Vittadini
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3. Alla base della crisi c’è, inoltre, un’involuzione della concezione di impresa. Solo nel 
2007 – anno già segnato dalla crisi – i banchieri di Lehman Brothers, Merril Lynch e Mor-
gan Stanley si sono attribuiti da soli oltre 25 miliardi di bonus (stock options, stock grants, 
ecc). E’ questo un fatto che si commenta da solo e che dice, però, di una mentalità ormai 
molto diffusa in economia: il fi ne dell’impresa non è più crescere e creare occupazione, 
fare dei bei prodotti, offrire dei buoni servizi alle persone e, per questo, fare profi tti. Il fi ne 
dell’impresa sembra, invece, essere quello del profi tto tout court a breve termine: dare divi-
dendi agli azionisti e aumentare il valore delle azioni. 

Abbiamo avuto alle nostre spalle anni di scarsi investimenti industriali e di alti investi-
menti fi nanziari a breve. Questo enorme trasferimento di ricchezza dall’industria alla fi -
nanza, con rendimenti a breve, ha generato una colossale bolla dei valori azionari, che si 
è inevitabilmente sgonfi ato anche per una situazione negativa dell’economia. A esempio, 
l’infl azione sulle materie prime è stata provocata (anche e soprattutto) dalla volontà della 
“cattiva fi nanza” di fare speculazione su beni diversi da azioni, obbligazioni, etc: la pretesa 
disperata di occupare (contagiare) altri mercati perchè il proprio era già stato inquinato e 
distrutto. Ed ancora, vi sono nuovi principi contabili che misurano ogni momento “sul 
mercato” fi nanziario quanto vale qualcosa, salvo che quando il mercato “scompare” in teoria 
i valori sono tutti zero.

Il paradosso della situazione che stiamo attraversando è che la pagano tutti. Il mercato 
mondiale dipende dagli Stati Uniti: negli ultimi 60 anni ha sempre vissuto grazie alle es-
portazioni nel mercato statunitense. Per un periodo lungo, l’America, il cui PIL è fatto per 
il 70% da consumi interni, non potrà importare tanto quanto ha fatto nel passato. Questo 
rappresenterà l’incubo per chi fa la politica in Europa e l’incubo, il rischio di implosione 
della Cina e dell’Asia. La Cina, ad esempio, fa il 40% del suo PIL con le esportazioni. 
Per noi in Europa è altrettanto drammatico, perché abbiamo dei modelli economici rigidi. 
Germania e Italia, in particolare, dipendono molto dall’export in Asia e negli Stati Uniti. 
Se i Paesi europei vanno in recessione molto forte e se i bilanci degli Stati Uniti vanno oltre 
il defi cit ammesso, la politica non terrà più sotto controllo i bilanci e l’euro precipiterà. Il 
Fondo Monetario Internazionale fa trapelare che potrà aiutare soltanto alcuni Paesi. Mentre 
in Spagna si è registrato il 12% di disoccupazione - una cifra enorme - e in Germania - Paese 
che ha sempre avuto pieno impiego – si è arrivati al 6%. 

Anche le realtà economiche che non sono entrate nel gioco della fi nanza posso venire 
danneggiate, perché il buco che si è creato, seconde alcuni fonti, equivale a tre volte il PIL 
mondiale e miriadi di realtà hanno comprato in Asia e in Europa questi prodotti che oggi 
non hanno più valore. 

Il vero danno fatto da Lehman Brothers non è stato far perdere quattrini a una sacco di 
gente in giro per il mondo (questo, al limite, è il gioco del rischio fi nanziario); il vero danno 
è stato distruggere il “credito” che è di tutti: una banca italiana, toccata marginalmente dalla 
crisi, si è messa a prestare meno soldi all’artigiano della sua zona (magari in ottima salute 
economico-fi nanziaria) solo perché la Lehman Brothers è fallita a New York. Adesso suc-
cede che soprattutto gli intermediari fi nanziari taglino i crediti anche alle imprese piccole e 
medie, con conseguente crisi di produzione e quindi recessione.

ORIGINE ANTROPOLOGICA DELLA CRISI
Quando si tratta la realtà in modo parziale, prima o poi la realtà si ribella. Si è pensato 
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Giorgio Vittadini

che la fi nanza potesse generare valore e ricchezza prescindendo da un loro corrispettivo 
reale, legato al valore d’uso di beni e servizi che solo può generare il loro valore di scambio 
non drogato. Si è guardato all’azienda solo in termini statici di profi tto trimestrale, senza 
considerare la stabilità nel tempo dell’azienda.

Si è ritenuto che i fi nanzieri, quasi nuovi alchimisti, potessero rispondere magicamente al 
pur giusto desiderio di migliorare le condizioni di vita di larghi strati della popolazione (es. 
mutui per case, credito al consumo), superando il limite imposto dalla realtà e dalla effettiva 
capacità personale e familiare di generare reddito e di restituire i prestiti ricevuti.

Non si tratta innanzitutto e solo di un problema morale, ma di concezione. 
Le persone che hanno pensato i meccanismi complessi della nuova fi nanza, in parte respon-

sabili della crisi, hanno studiato nelle migliori università del mondo, hanno mostrato di avere 
grandi competenze tecniche, ma non la capacità di guardare la realtà che hanno sotto mano 
in modo complessivo, per ciò che è, per lo scopo e i limiti che ha.

 In generale, si è concepito uno sviluppo che potesse prescindere dall’equilibrio tra tutti 
i fattori della personalità del singolo e dell’umanità nel suo complesso, dalla necessità di 
preservare e incrementare i suoi legami religiosi, familiari, sociali e di rispettare l’ambiente 
in cui vive.

Si sono considerati i valori umani ininfl uenti per la vita economica, per scoprire oggi 
che la conseguenza più grave della crisi fi nanziaria è una perdita generalizzata di fi ducia 
(etimologicamente anche alla radice del “dar credito” in senso economico), fondamentale 
non solo per la vita personale, ma anche per l’economia reale, per la possibilità di investire, 
consumare, perfi no per fare transazioni economiche e fi nanziarie e per i rapporti fra Stati.

Bernhard Scholz 
In una domanda che ci è arrivata sta scritto: “Dinanzi a questa situazione ho visto tanti ap-

pellarsi ad uno sforzo volontaristico di cambiare. In tanti appelli di questo tipo, anche in mezzo 
a noi, vedo fondamentalmente prevalere un concezione darwinistica dello sviluppo economico-
sociale in cui i più forti ce la faranno e garantiranno in questo modo una ripresa per tutti.” È 
questa la risposta alla crisi, lottare per la sopravivenza costi quel che costi per far ripartire il 
mercato? In altre parole: quali sono le prospettive imprenditoriale da seguire in questi anni?

Giorgio Vittadini 
Non sappiamo cosa succederà, ma un fatto è certo: la rinnovata importanza che acquisi-

scono in questo momento l’economia reale e l’economia locale, quella che è più alla nostra 
portata, su cui ha più incidenza la nostra posizione vera sulla realtà. 

Il “fondamento” di nuove istituzioni e la loro effi cacia saranno, nella vita quotidiana, 
determinati dalla vitalità dei sistemi locali. Una crescente letteratura mette in evidenza 
l’importanza delle istituzioni, in particolare informali (valori, cultura), e dei legami di fi -
ducia a livello locale, che permettono di individuare delle vie di uscita dalla crisi quando i 
meccanismi classici (ad esempio nel settore fi nanziario) sono “grippati”. Tali reti locali di 
fi ducia e di reputazione sono importanti sia come “rete di sostegno” (aspetto difensivo) sia 
come fattori di innovazione e dinamica (aspetto di apertura e crescita). Mentre per gli altri 
Paesi l’interfaccia con la globalizzazione avviene attraverso le grandi imprese, l’Italia è un 
Paese dove ciò avviene attraverso modelli locali. La provincia di Timisoara in Romania è 
chiamata, non a caso, l’ottava provincia del Veneto. E non si tratta di gusto o orgoglio per 
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l’”italianità”. Anche se le statistiche fanno fatica a coglierne gli elementi, alcune ricerche 
mostrano come il successo di una parte dell’imprenditoria italiana all’estero (alla base della 
risalita delle esportazioni negli anni 2001-2007) consista nella proposizione su scala inter-
nazionale del localismo italiano.

Anche sulla scorta dei risultati oggettivi appena ricordati, è essenziale oggi, per il nostro 
Paese, continuare a basare il suo modello di sviluppo sul principio di sussidiarietà (il prin-
cipio che mette al centro la persona e le iniziative “dal basso”, non solo funzionalmente, ma 
come valore in sé): altri modelli, come quello liberista anglosassone o quello nazionalista 
tecnocrate francese, che pure hanno indiscutibili meriti, non appartengono alla nostra realtà 
e, sono convinto, non rappresenterebbero un vantaggio. 

Come è noto, il nostro sistema produttivo è composto per la gran parte da piccole e pic-
colissime imprese, da un numero estremamente ridotto di grandi imprese e da un crescente, 
ma ancora esiguo, numero di imprese di medie dimensioni. 

A causa delle loro piccole e piccolissime dimensioni, le nostre imprese sono più facilmente 
il modo in cui la persona mette in gioco le sue idee, la sua voglia e capacità di rischiare, di 
intraprendere: chi guida l’azienda si identifi ca con essa e le sue capacità ne rappresentano il 
principale vantaggio competitivo.

Da quanto ho ora premesso si evince che quello che è chiesto, è chiesto davvero a tutti 
e si sostanzia fondamentalmente in due aspetti: il recupero di una concezione di persona, 
lavoro e impresa che è già patrimonio virtuoso della nostra tradizione imprenditoriale, e la 
disponibilità al cambiamento.

Per quanto riguarda il primo aspetto, va recuperata la consapevolezza che al centro 
dell’azione economica c’è un soggetto umano non ridotto, che vive il lavoro come espres-
sione del proprio desiderio di trasformare la realtà.

Don Giussani descrive questa dinamica così: «Il desiderio è come la scintilla con cui si ac-
cende il motore. Tutte le mosse umane nascono da questo fenomeno, da questo dinamismo 
costitutivo dell’uomo. Il desiderio accende il motore dell’uomo. E allora si mette a cercare 
il pane e l’acqua, si mette a cercare il lavoro, a cercare la donna, si mette a cercare una pol-
trona più comoda e un alloggio più decente, si interessa a come mai taluni hanno e altri 
non hanno, si interessa a come mai certi sono trattati in un modo e lui no, proprio in forza 
dell’ingrandirsi, del dilatarsi, del maturarsi di questi stimoli che ha dentro e che la Bibbia 
chiama globalmente cuore» . 

Come ha detto don Carrón, vivere il lavoro da uomo libero, senza essere schiavo delle 
circostanze, non dipende dal tipo di lavoro che si fa, né dalle sue condizioni, ma dipende 
dal grado di umanità del soggetto. Questo fa scoprire la dimensione dell’offerta, cioè il 
riconoscimento che la propria azione si colloca in un orizzonte grande che ha un signifi cato, 
per noi, stabilito da Cristo e, nella misura in cui collaboriamo al Suo progetto, diamo un 
volto più umano al mondo. Ritengo che ciò costituisca la migliore premessa per affrontare 
in modo “laico” l’impresa, considerandola come un insieme di mezzi e di persone capaci di 
creare in modo stabile prodotti utili ad altri uomini e alla società nel suo complesso. Con-
nesso alla concezione di lavoro così come ci è stata descritta c’è un desiderio non ridotto di 
trasformare la realtà per un bene.

E così come questo dinamismo, questa capacità creatrice non ce la diamo da soli, anche 
l’azienda è innanzitutto qualcosa che mi è stato donato. E’ mia in quanto è stata data a me, 
per il mio bene, per il bene dei miei collaboratori, degli azionisti e per il bene comune. 
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Da quanto detto emerge con chiarezza che la centralità della persona non è strumentale a 
qualcos’altro, ma è un valore in sé. Ormai tutti hanno capito che la motivazione personale, 
la passione al proprio lavoro sono risorse importanti per la resa lavorativa, il problema è 
che non si considera mai abbastanza che la persona ha un valore in sé, che origina dalla sua 
libertà e che non è manipolabile, ma con cui ci si deve “alleare”. 

Di solito, una persona veramente libera è vista come un impedimento, si preferisce un 
individuo anche non creativo, ma più “controllabile” e si considera potenzialmente “poco 
funzionale” al progetto aziendale chi è ricco di altri interessi e vive dei solidi legami affettivi 
ed appartenenze ideali. Un uomo libero, maturo nei suo affetti, legami e appartenenze è, 
invece, ciò che di meglio si possa sperare anche in un’azienda. 

Allearsi con il valore ultimo, il destino, la felicità della persona è la sfi da che va lanciata da 
ognuno, in ogni ambito di lavoro.

Allora il metodo d’azione di un’impresa così concepita consiste nella valorizzazione 
dell’esperienza, ovvero nell’osservazione dei fatti, ancorché diversi dalle teorie dominanti e 
dal confronto di esperienze all’interno dell’azienda e fra aziende.

In certe esperienze, vissute partendo da una posizione ideale, c’è un’originalità che va tu-
telata, costruita, difesa, incrementata e non appiattita. Una determinata impostazione, che 
valorizza l’umano e che non è contro l’interesse dell’azienda, se parte dall’esperienza, non ha 
motivo di essere sottomessa ad altri criteri. 

Nell’impresa italiana, come prassi, tendenzialmente si parte dalle teorie e dai metodi che 
si percepiscono meno lontani e si seguono i fatti – prima di qualunque idea su di essi -, gli 
esempi virtuosi, anche nella vita dell’azienda, che si riscontrano più utili, costruttivi e con 
una prospettiva e ci si distacca dalle teorie in voga quando ci si rende conto che il modello 
ideologico non funziona. 

Questa capacità di guardare la realtà fonda le caratteristiche “funzionali” delle nostre im-
prese, così bene sintetizzate da Giovanni Marseguerra: fl essibilità organizzativa (con scambi 
interpersonali diretti, frequenti e informali), fl essibilità produttiva (possibilità di offrire pro-
dotti personalizzati e di adeguare rapidamente l’offerta alla domanda), stretto legame con 
il tessuto locale (che comporta la conoscenza approfondita del mercato di riferimento e la 
possibilità di uno stretto contatto con i clienti).

A conclusione, va fatto un inciso sulla funzione sociale che il nostro sistema di impresa ha 
sempre avuto storicamente. 

La prima cosa che va sottolineata è che ciò che di meglio può dare l’impresa per il bene 
comune è se stessa: per il fatto stesso che esiste ed opera, diffonde una cultura positiva circa 
le possibilità che un uomo in azione ha, per via di capacità, competenze, conoscenze, ener-
gie, volontà, slancio, gusto al rischio, passione che sono maturati al suo interno.

Secondariamente, va considerata anche la sua azione diretta e indiretta contro la povertà, 
in particolare nei confronti dei disoccupati, che in un frangente come questo rischiano di 
aumentare drammaticamente e poi, più in generale, nei confronti di un incipiente impo-
verimento generale: il “Rapporto sulla povertà e l’esclusione sociale in Italia”, presentato 
dalla Caritas a metà ottobre, parla di 15 milioni di persone che vivrebbero in una situazione 
di povertà o di povertà incipiente.

LA NECESSITÀ DI UN CAMBIAMENTO
L’attuale crisi è innanzitutto un’occasione per renderci conto che l’impresa italiana ha 
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perso i connotati tradizionali che avevano reso il nostro sistema così competitivo, per decli-
nare in un “imborghesimento” generale che in questo momento si documenta innanzitutto 
in una resistenza al cambiamento. 

L’economia italiana, nonostante i meriti, boccheggiava già prima della crisi fi nanziaria, 
segno di una necessità di cambiare imposta dai fatti e non rimandabile.

Da questo punto di vista, si è mostrata davvero assurda, proprio sotto il profi lo della 
competitività, una certa battaglia mirata a liberarsi della mentalità cattolica nel mondo 
dell’impresa.

I valori di una parte degli imprenditori si sono da un pezzo annacquati a causa del crollo 
di tensione ideale e imprenditoriale. C’è un modo di esprimere un possesso di ciò che si ha 
e si fa che riduce tutto ad una misura e ad un progetto di breve respiro. E’ un dire “mio”, 
quindi, che non rende liberi, ma schiavi. Anche se porterà ad avere dei risultati economici, 
lo farà a breve termine. Molti, invece di trovare strade nuove per essere competitivi, hanno 
invocato sovvenzioni, aiuti, difese dal mercato.

Nel Nordest è ormai diffuso il fenomeno dell’imprenditore che vende l’azienda e diventa 
“rentier” (e spesso alimenta la bolla immobiliare) e/o investe altrove, ma lascia morire le 
risorse intangibili di imprenditorialità (capitale umano). In molti cedono alla tentazione 
di cercare guadagni facili legati a rendite di posizione, politiche o di piccoli monopoli o di 
compromessi non virtuosi con la mentalità dominante, e non a una creazione di prodotti 
frutto dell’ingegno.

Un altro segno del declino è la riduzione dell’umano a “risorsa umana”, che ha reso molti 
imprenditori e manager intrinsecamente incapaci di avere a che fare con “persone”, anziché 
con “risorse umane”, di valorizzarle e per questo di investire in formazione. Inoltre si fa 
fatica a rinnovare strategie e metodi in base a ciò che si muove intorno, ad innovare, ad 
internazionalizzare e a creare legami di collaborazione e integrazione con altre imprese, 
istituzioni e realtà sociali.

Adesso che la crisi ci costringe a cambiare non possiamo più continuare così. Espressione 
di quel “lavoro dentro il lavoro”, di quell’educazione, che ci consente di fare un’esperienza 
del lavoro diversa, di cui ha detto don Carrón, è una rinnovata disponibilità a mettersi 
in discussione, accettando di dovere imparare quello che si pensava già di sapere rispetto 
all’azienda, nella realtà che cambia.

Il cambiamento richiesto oggi rappresenta una drammatica, ma affascinante possibilità 
di reinventarsi. Se non coglieremo questa occasione riscoprendo i valori tradizionali della 
nostra impresa e correggendone i difetti, il declino sarà inevitabile. 
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Bernhard Scholz, Presidente Compagnia delle Opere
Penso che le risposte e soprattutto le proposte di don Julián Carrón e di Giorgio Vittadini 

abbiano focalizzato la questione che ci permette di intraprendere la strada di cui si diceva 
all’inizio, con sempre maggiore consapevolezza e rinnovata forza, per vivere meglio, per 
lavorare meglio, per costruire meglio, con più libertà e più gusto.

Perché di fronte alle condizioni culturali ed economiche che ci si propongono non siamo 
e non saremo mai né schiavi né ribelli, ma persone che si sono messe insieme per costruire 
con una positività e creatività che nascono dal desiderio di contribuire alla crescita di un io, 
di una dimora, di una società umana più vera, più corrispondente all’uomo. 

Vogliamo semplicemente costruire opere e promuovere iniziative utili per tutti attraverso 
il pezzo di realtà che ci è dato e tenendo conto dei tempi che corrono, cogliendo le op-
portunità che si offrono, dialogando con tutti coloro che ci incontrano, sempre pronti a 
correggerci dove necessario. 

Vogliamo rispondere con il nostro lavoro ai bisogni che incontriamo, con quel criterio 
ideale che don Carrón ci ha testimoniato; un criterio che apre e riconosce, che accoglie e 
abbraccia, che valorizza e potenzia tutto; un criterio vivo e presente che ci educa a diventare 
uomini liberi e responsabili.

Allora voglio condividere con voi alcuni punti che mi sembrano importanti per il nos-
tro cammino prossimo futuro, così pieno di incertezze e quindi affrontabile solo con una 
grande certezza.

PARTIAMO DA CIÒ CHE C’È, NON DA CIÒ CHE MANCA
Non esiste un’economia neutra, come ci ha dimostrato Giorgio Vittadini. I sistemi eco-

nomici sono sempre espressione sistemica di una concezione dell’uomo. 
Occorre allora aprire nuove strade per l’uomo reale, l’uomo vivente con i desideri e i bi-

sogni che ne nascono, con i talenti e le abilità che ne conseguono, con la miriade di relazioni 
che stabilisce, con la sua capacità di dare e ricevere fi ducia. L’uomo vero che si pone sì degli 
obiettivi, ma resta sempre proteso al Destino che lo compie.

Ogni nostra azione rende evidente chi siamo, personalmente e come soggetto sociale. 
Ogni gesto rivela l’ideale per il quale viviamo. Prima nel piccolo delle nostre famiglie e delle 
nostre opere poi allargandosi sempre di più al pubblico. La Compagnia delle Opere è quindi 
la testimonianza culturale ed economica del criterio e dell’esperienza che la origina. Se vivia-
mo il lavoro come don Carrón ce lo ha riproposto, ci presentiamo come un soggetto nuovo 
e le nostre opere documentano una umanità diversa, almeno nella loro tensione ideale.

 La nostra stessa compagnia è quindi la testimonianza che è possibile vivere il lavoro con 
un signifi cato che riempie di soddisfazione, anche in momenti diffi cili, anche in momenti 
dove la parola successo sparisce dietro le migliaia di problemi che si accumulano. E che è 
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possibile, come avviene oggi riprendere coscienza di questo signifi cato, riaffezionarsi a questo 
signifi cato, riconoscere la ragione di questo signifi cato.

L’errore più grande che potremmo fare in questo momento sarebbe quello di subire con-
dizionamenti, di vivere le circostanze con reattività, senza partire dalla nostra esperienza. Non 
possiamo sottacere i rischi che un momento come questo comporta: il rischio di chiudersi, di 
diventare cinici, di diventare al contempo frustrati e pretenziosi.

La nostra amicizia operativa, invece, è e deve diventare sempre di più un luogo di apertura 
e di condivisione, di confronto e di giudizio realistico e prudente, di sostegno reciproco carat-
terizzato da una ultima gratuità e dall’assenza di qualsiasi pretesa. 

Una cosa è subire una situazione facendosi determinare da essa, un’altra cosa è affrontarla 
con la forza e il coraggio e l’intelligenza di un qualcosa che viene prima della nostra stessa 
capacità. 

Noi non partiamo da ciò che manca, ma da ciò che c’è. 
Partiamo da una amicizia che forse non potrà risolvere tutti nostri problemi, ma che potrà 

sempre ridestare la verità che vive nel cuore in ognuno di noi, che rende liberi dalle condizioni, 
comode o drammatiche che siano, e permette di affrontarle con una indomabile speranza.

CI INTERESSA IL PROTAGONISMO DI OGNUNO
Per tutte le ragioni che abbiamo sentito, la Compagnia delle Opere non sarà mai una 

associazione che si defi nisce a partire da un grande progetto sociale da applicare o da una 
modello economico universale da implementare. Lo scopo della CDO è il protagonismo di 
ognuno. I principi che ci guidano in questo sono la libertà, la carità e la sussidiarietà che, 
più che principi teorici, sono per noi un esperienza in atto. 

Per questa ragione ognuno è importante, ciascuno contribuisce alla vita della nostra com-
pagnia e attraverso di essa al bene comune. 

Le teorie e spesso anche le pratiche economiche  hanno invece  ridotto l’uomo a un attore 
interscambiabile, dove l’individualità unica e irripetibile conta poco o niente.

La realtà invece dice che è decisiva la persona nella sua individualità, anche per l’economia, 
e noi abbiamo seguito da sempre la realtà che, si ha detto per inciso, viene ora riscoperta 
dagli economisti con il termine “dimensione soggettiva” del lavoro, a differenza della di-
mensione oggettiva che si pensava di comprendere con i vari modelli che poi si sono rivelati 
delle astrazioni prive di qualsiasi realtà. 

Ognuno è importante nella sua singolarità, ognuno dà un contributo che nessun altro 
può dare così come lui lo dà. Per la stessa ragione ogni lavoro ha la sua dignità. Il disprezzo 
per il lavoro manuale è un grave segno della crisi di civiltà che stiamo attraversando. L’uomo 
non è e non sarà mai defi nito da quello che fa, ma quello che fa sarà sempre espressione di 
quello che è. Possiamo incontrare persone alla catena di montaggio che sono più edifi canti 
(nel senso letterale del termine) di altri che hanno funzioni più dirigenziali.

      
CONDIVIDIAMO CIÒ CHE ABBIAMO RICEVUTO

Per l’apertura originale e la sincerità che ci sono stati tramandati, la CDO ha sempre 
sostenuto che il profi tto e la fi nanza sono strumenti importanti e indispensabili ma non 
sono obiettivi in quanto tali. La ricchezza nasce dal lavoro ed è il lavoro che ci permette di 
scoprirci utili, capaci di dare un contributo, dotati di talenti, di poter vivere in relazione con 
altri, avere legami preziosi, di costruire insieme; e ci consente di affermare che ogni lavoro è 
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un opera: perché ogni lavoro costruisce un pezzo di umanità nuova. 
Ed è questo anche il motivo per il quale fra opere profi t e non-profi t non c’è una dif-

ferenza sostanziale: la strumentazione è diversa, ma la rotta è la medesima, verso un servizio 
alla creazione di una umanità più vera.

Questa esperienza del lavoro non può non renderci partecipi del dramma di chi non ha 
un lavoro. Abbiamo tante iniziative che si impegnano a sostenere chi cerca lavoro: alcuni 
lo fanno professionalmente attraverso gli strumenti che ci siamo dati anche  come CDO, 
altri invece lo fanno gratuitamente, dopo il lavoro, la sera e nel fi ne settimana, soprattutto 
accompagnando le persone che fanno veramente fatica a trovare un posto di lavoro. 

I banchi di solidarietà, rete manager, i centri di solidarietà, i centri di sviluppo e occu-
pazione e tante altre realtà senza nome, sono testimoni di una preoccupazione che sentiamo 
tutti e che non possiamo delegare.  La CDO è infatti una rete dove tutti gli sforzi per aiutare 
chi cerca lavoro possono collaborare con ancora maggiore effi cacia: professionisti, impren-
ditori, volontari, opere di carità, collaboratori delle sedi della CDO, ognuno facendo fi n in 
fondo il suo possibile, consapevoli che fra noi ci sono anche persone che fanno l’impossibile, 
perché nessuno che cerca lavoro si senta abbandonato.

Non verrà meno il nostro impegno per una ulteriore riforma del mercato del lavoro, 
per la formazione professionale, non verrà meno il nostro impegno per l’introduzione dei 

giovani disagiati nelle aziende, per alleggerire la vita delle imprese da una pressione fi scale 
troppo alta e da una burocrazia troppo pesante, non verrà meno il nostro impegno per tutto 
ciò che serve per testimoniare il grande valore del lavoro per la persona.

Chiediamo al governo nazionale e ai governi regionali di mantenere al centro della loro 
azioni la priorità del lavoro e dell’occupazione, senza imboccare la via statalista. 

Chiediamo anche di sostenere le famiglie, soprattutto le famiglie che devono vivere con 
stipendi bassi.

Alle banche chiediamo di sostenere le imprese che lo meritano, puntando su chi ha buoni 
progetti imprenditoriali. Intensifi cheremo il dialogo con il sistema bancario ed in partico-
lare con l’importante realtà delle banche locali, affi nché si rinnovi il legame di fi ducia tra 
imprenditore e istituto di credito, poggiato sulla collaborazione e la disponibilità ad assum-
ere un rischio in comune.

A noi stessi questa situazione chiede di trovare nuove soluzioni ai nuovi o vecchi bisogni 
che si presentano con nuova impellenza. 

Sono convinto che le nostre reti fra le famiglie saranno ancora più importanti e sono con-
vinto che opere esistenti troveranno nuove forme di aiuto e che persone che per ora non ci 
hanno mai pensato potranno diventeranno protagonisti di nuove opere o nuove iniziative. 

Ciò che abbiamo ricevuto rivela la sua vera grandezza e bellezza quando lo condividiamo. 
La nostra storia lo dimostra con una sovrabbondanza che stupisce sempre di nuovo e sono 
certo che lo dimostrerà anche domani se resteremo fedeli alla nostra origine.

L’EDUCAZIONE È PIÙ CHE MAI UNA PRIORITÀ  
Se è vero che ogni singola persona ha un valore infi nito, se è vero che non esistono sistemi 

che possono sostituirsi alla libertà del singolo, allora è evidente l’importanza, la priorità as-
soluta dell’educazione, di una educazione alla libertà.

Quando noi parliamo di emergenza educativa non parliamo di un tema fra gli altri che 
si tratta per un po’ di tempo e poi si dimentica. L’emergenza educativa è una realtà attuale: 
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é la realtà degli occhi smarriti di tanti ragazzi che cercano tiepidamente o insistentemente 
un risposta alle loro domande, ma non trovano risposte che possano soddisfare la grandezza 
del loro cuore.

Troppo spesso vengono accontentati con surrogati emotivi o ideologici, come abbiamo 
visto negli ultimi due mesi in un maniera sconcertante.  Il loro grido, cosciente o incosciente 
che sia, è una richiesta di senso di felicità che almeno in noi può trovare accoglienza e ri-
sposta. Se il problema della crisi culturale ed economica è un problema antropologico, anche 
la risposta deve essere antropologica e quindi educativa. Il futuro dipende dall’educazione di 
oggi. Per questa semplice ragione ogni investimento di intelligenza, energia, tempo e denaro 
in educazione è un investimento nel futuro, e chi lo considera un “costo” o un pedaggio 
inevitabile, non ha capito di cosa stiamo parlando.

I nostri insegnanti di Diesse, CDO Opere Educative, Rischio Educativo e Disal si sono 
esposti, al pari degli studenti del CLU, con coraggio e intelligenza contro lo sciopero delle 
scuole proponendo una costruzione reale del tessuto scolastico e universitario del nostro 
paese.  Con la loro capacità di dialogo sono diventati interlocutori interessanti anche al di 
là dell’agenda politica immediata. 

 L’educazione è un valore troppo importante per essere ridotto a polemiche e dibattiti di 
breve respiro. Stiamo contribuendo alla costruzione di un sistema scolastico realmente al 
servizio dei ragazzi e delle famiglie. Si tratta di un lavoro impegnativo a medio-lungo ter-
mine che deve avere come uno dei suoi caposaldi l’autonomia scolastica e un reale riconosci-
mento delle scuole paritarie come condizioni fondamentali per una ripresa educativa degna 
di questo nome.

Noi difenderemo sempre e ovunque la pluralità come condizione di libertà  anche dove 
questa pluralità viene oppressa in nome di un presunto pluralismo o di una cosi detta “im-
parzialità”. A questo proposito ringrazio tutti coloro che lavorano per una sussidiarietà che 
garantisca questa pluralità di soggetti sociali, in primis la Regione Lombardia che continua 
a essere veramente innovativa in questo senso.

I LUOGHI DI LAVORO SONO LUOGHI EDUCATIVI
Ma l’educazione come abbiamo sentito non si limita alla scuola, riguarda tutta la vita 

e quindi in modo particolare il lavoro. Lavorare vuol dire imparare sempre, vuol dire 
educarsi ed educare. 

I nostri luoghi lavorativi sono sempre luoghi educativi perche comunicano alle persone 
che ci lavorano ciò in cui crediamo. La nostra preoccupazione per l’introduzione dei gio-
vani nel mondo del lavoro non deve per forza generare attività particolari ma generare una 
attenzione particolare in tutte le attività.

Ma il nostro impegno educativo ed anche formativo si perde in discorsi più o meno 
inutili se non siamo noi i primi a lasciarci educare dal lavoro. Vorrei a questo proposito 
riportare una testimonianza di François Michelin, oggi Presidente onorario del Gruppo 
Michelin: “Ho lavorato in fabbrica per cinquant’anni e sono molto contento di averlo fatto, 
perché le diffi coltà che tutti noi incontriamo sono il mezzo più grande che abbiamo per essere 
educati. Spesso è possibile ottenere più profi tto da un fallimento che da un successo, perché 
quando si ottengono dei risultati positivi si rischia di ‘specchiarsi’ senza analizzare nulla, 
mentre davanti ad uno scacco siamo obbligati a essere attenti alla realtà e imparare da essa”. E 
aggiunge, soprattutto rispetto al lavoro ripetitivo: “Se dimenticate la fi nalità di quello che 
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state facendo la vostra attività sarà sempre sgradevole.” (Atlantide n°13 - I/2008)  
Mi permetto di aggiungere una considerazione: a questo atteggiamento non ci si arriva 

con un senso del dovere o una impostazione etica, ma con la semplicità e la sincerità con la 
quale uno si pone di fronte a se stesso e alla realtà che incontra. Così come le crisi personali, 
anche le crisi sociali fanno parlare la realtà con maggiore chiarezza e tolgono alibi, pregiudizi 
e ideologie; ci rendono più veri.

L’educazione al lavoro, soprattutto l’educazione attraverso il lavoro, è sempre una edu-
cazione alla vita stessa. Noi insistiamo sul lavoro per l’amore alla vita, alla vita nostra e alla 
vita di ognuno. É la verità, il compimento, il senso della vita che ci interessano. E se ci 
sono dei giudici che permettono di far morire una persona di fame e di sete, non possiamo 
non vedere in questo il culmine tragico di una profonda crisi culturale che in fondo ha la 
stessa radice della crisi economica: la vita viene considerata come un susseguirsi di piacevoli 
emozioni che diventano sempre di più lo scopo di tutto, lasciando la vita stessa priva di un 
signifi cato che possa dare un senso alle relazioni, al lavoro e anche alla malattia. 

Saranno ancora più decisive le testimonianze e quindi l’educazione che nasce dalle nostre 
opere di carità, la testimonianza dei nostri amici impegnati nella cura dei malati e dei diver-
samente  abili, perché riconoscono negli occhi dei sofferenti una luce che viene da lontano 
e che si non si spegnerà mai più, proprio quella luce tenera e potente che illumina anche i 
momenti più bui della nostra esistenza.

 
SIAMO UNA RETE CHE GENERA  FIDUCIA, E MATCHING NE È UN ESEMPIO

Concepire il lavoro come opera, come servizio a se stesso, come servizio a chi vive e 
lavora con noi, al servizio del bene comune è profondamente ragionevole perché corri-
sponde al desiderio nostro di felicità vera, cogliendo tutti fattori della realtà, anche della 
realtà economica.  

La CDO non vuole fare appelli, ma comunicare attraverso fatti. Il Matching è un fatto,  
un fatto che cerca di creare in mezzo alle incertezze della crisi fi nanziaria una rete di fi ducia 
che mette al centro il bene delle persone, i loro talenti e le loro capacità, la loro creatività 
e la loro tenacia e non più un profi tto a breve termine, slegato dalla reale base lavorativa. 
Come già in altri casi anche con il Matching andiamo contro tendenza!

Con questo evento particolare al quale parteciperanno quasi duemila tra imprese italiane 
ed estere, la CDO rimette sotto i rifl ettori l’economia reale, dove prodotti e servizi vengono 
considerati per il valore che portano, dove la fi ducia riemerge come fattore fondamentale 
dell’economia stessa. Per duemila imprenditori italiani ed esteri sarà una opportunità di 
stabilire relazioni, di scambiarsi informazioni ed esperienze creando in questo modo una 
rete intessuta dal protagonismo responsabile di ciascuno. In mezzo alle incertezze sugli 
effetti della crisi fi nanziaria il Matching è un segnale forte che ci sono persone che non si 
lasciano intimidire e che tentano di portare avanti le loro imprese von vigore e creatività.  

Ciò che ho detto per il Matching vale anche per il lavoro quotidiano che si svolge nelle 
sedi locali della Compagnia delle Opere. Occorre impegnarsi nei fatti per sostenere le 
esigenze dei nostri associati, soprattutto in questo periodo, per mettere in campo con 
creatività  tutto ciò che abbiamo, per individuare insieme servizi nuovi che possano di-
mostrarsi concretamente utili sul fronte del sostegno al credito, della cooperazione tra 
imprese, dell’innovazione nei prodotti e nei processi, nell’individuazione di nuovi mercati 
in Italia e all’estero.

Bernhard Scholz
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 UN AUGURIO 
Mi auguro che questa assemblea diventi per ognuno di noi un invito ad impegnarsi con il 

fondo del suo animo. Il carisma di don Giussani, che don Carrón ci ripropone in tutta la sua 
autenticità e tutta la sua potenza, ci permette di vivere il lavoro con una positività inaudita, 
con una costruttività inimmaginabile, con un’affettività incoraggiante ed un’intelligenza pru-
dente ed audace. 

Non sappiamo che cosa ci aspetta, ma sappiamo qual è la meta, non sappiamo che cosa ci 
verrà chiesto, ma sappiamo che tutto ci è dato.  

Vorrei chiudere questa assemblea con un citazione di John Henry Newman che tanti di voi 
conoscono già, ma esprime bene un’analogia storica con la situazione di oggi:

“San Benedetto trovò il mondo sociale e materiale in rovina, e la sua missione fu di rimetterlo 
in sesto, non con mezzi scientifi ci, ma con mezzi naturali, non con la pretesa di farlo entro un 
tempo determinato o facendo uso di un rimedio straordinario o per mezzo di grandi gesta: ma 
in modo così calmo, paziente, graduale che ben sovente si ignorò questo lavoro sino al momento 
in cui lo si trovò fi nito. Si trattò di un restauro piuttosto che di un’operazione caritatevole, di 
una correzione o di una conversione. 

Il nuovo edifi cio, ch’esso aiutò a far nascere, fu più una crescita che una costruzione. Uo-
mini silenziosi si vedevano nella campagna o si scorgevano nella foresta, scavando, sterrando, e 
costruendo, e altri uomini silenziosi, che non si vedevano, stavano seduti nel freddo del chiostro, 
affaticando i loro occhi e concentrando la loro mente per copiare e ricopiare penosamente i 
manoscritti ch’essi avevano salvato. Nessuno di loro protestava su ciò che faceva, ma poco per 
volta i boschi paludosi divenivano eremitaggio, casa religiosa, masseria, abbazia, villaggio, 
seminario, scuola e infi ne città.” (John Henry Newman)

Le condizioni sono diverse, ma la dinamica è esattamente la stessa.

Vi ringrazio per la vostra partecipazione e la vostra testimonianza. Buon lavoro!
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