
 

 
 
 
Papa Francesco nel suo messaggio ne ha indicato la fonte ispiratrice: «Nella Lettera 
Enciclica Laudato si’ ho sottolineato come oggi più che mai tutto è intimamente 
connesso e la salvaguardia dell’ambiente non può essere disgiunta dalla giustizia verso i 
poveri e dalla soluzione dei problemi strutturali dell’economia mondiale». 
Ne ha indicato anche la mission: «Un evento che ci aiuti a stare insieme e conoscerci, e 
ci conduca a fare un “patto” per cambiare l’attuale economia e dare un’anima 
all’economia di domani».  
Economy of Francesco. Potrebbe restare uno slogan. Perché non resti tale, occorre 
spacchettare questa profezia, questo sogno, per scoprire innanzitutto che i 
problemi sono un grumo che Papa Francesco chiama “Tutto connesso” o “ecologia 
integrale”. Tutti siamo convinti che a problemi complessi non si possono dare 
risposte semplici o semplicistiche.  
L’economista Luigino Bruni, direttore scientifico di Economy of Francesco, ha 
scritto1: «La sostenibilità del capitalismo è multidimensionale. A quella più strettamente 
ecologica si deve dunque aggiungere immediatamente la dimensione della diseguaglianza e 
quindi delle varie forme di povertà che continuano a gridare giustizia. Non possiamo allora 
concentrarci solo sull’aspetto più urgente e visibile della insostenibilità ambientale e 
dimenticare le altre, dalle quali in fondo dipende. La diseguaglianza è un’altra forma di 
CO2 che se supera un certo "grado" non è più tollerabile». 
Dunque occorre:  

 un’azione diffusiva cioè corale, intergenerazionale  

 un’azione intensiva cioè lievitante, sinergica, pazientemente graduale. 
Il servizio diocesano di Pastorale sociale, del lavoro, pace, giustizia e custodia del creato 
sta cercando di raccogliere queste sfide, ovviamente non in solitudine ma in 
compagnia di altri compagni di viaggio, come oggi. Grazie, dunque, al CEA che 
mi ha invitato a partecipare a questo Seminario. E mi permetto di ricambiare 
segnalando tre eventi diocesani organizzati dall’Ufficio per la pastorale sociale e 
del lavoro.  

 Martedì 28 aprile ore 21 Veglia diocesana dei lavoratori su “Persone disabili e 
lavoro in aziende e cooperative”  

                                                           
1 Avvenire 30 dicembre 2019  



 Sabato 16 maggio dalle 9,30 alle 17,30 Convegno “Tutto è connesso. Riflessioni 
sul lavoro che cambia”.  

 Da ottobre si dovrebbe aprire, come annunciato dal Vescovo, la Scuola di 
formazione socio-politica per laici. 

 
 


