
1

Lettera di S.E. Mons. Vincenzo Bertolone  
per il concorso “Call for Economy of Francesco”

 Ai giovani economisti, imprenditori e imprenditrici della Calabria

Cari amici,

il Vangelo è legge eterna, divina, universale e immodificabile di vera esistenza rin-
novata, quindi anche di arte, costume, cultura, tecnologia, impresa, finanza ed eco-
nomia.

Se l’economia viene assunta nel suo significato originario di “regole per la corretta 
gestione della casa” individuale e comune, è certamente essenza del Vangelo che, 
a sua volta è, per sua natura, economia di vera vita, anzi economia della salvezza. 

Non esiste altro trattato che possa lontanamente avvicinarsi ad Esso. Ogni studio 
moderno su economia politica e di mercato, infatti, non solo entra in forte contra-
sto con l’economia di salvezza, nel momento in cui si mette al servizio di vanità e 
ipotesi prive di fondamento, ma soprattutto quando si fa funzionale allo spreco, 
alla sopraffazione, come dire: al peccato ed alla morte dell’uomo. All’economia di 
mercato occidentale (consumistico) manca spesso la Sapienza, ovvero una visione 
soprannaturale della vita. Sapienza e visione, che sono in Dio che ce le conferisce 
con lo Spirito Santo.

Se l’economia, come ci insegnano gli esperti, è trasformazione, allora bisogna che 
la prima delle trasformazioni avvenga nel suo soggetto stesso, ovvero la persona 
umana. Senza uomini nuovi, non può esserci economia nuova, come senza uomo 
vero, non può esserci economia vera. San Paolo rivela che in Cristo muore l’uomo 
secondo la naturale eredità di Adamo e nasce l’uomo nuovo, la nuova creatura, 
chiamata a portare a compimento questa sua trasformazione, grazie ad acqua e 
Spirito Santo. L’opera della Chiesa, dunque, è nella sua missione di creare e generare 
l’uomo nuovo, anche negli attuali ambiti del mercato, della finanza, dell’economia e 
del lavoro.

Ma questa prima opera non basta: ne occorre una seconda, ovvero lavorare senza 
sosta ed accompagnare giorno dopo giorno l’uomo in ogni situazione concreta, af-
finché possa raggiungere la sua perfetta conformazione.

È formando l’uomo evangelico che si crea il vero uomo economico.

I Santi sono stati i più grandi operatori di economia evangelica, perché hanno por-
tato a compimento il loro cammino di conformazione a Cristo Signore. 



La Sacra Scrittura conosce due categorie di persone: una è quella che vive di sa-
pienza, intelligenza, scienza e timore del Signore nello Spirito Santo. Questa persona 
produce nella storia vera economia, vera ecologia, vera finanza, vero lavoro. Ma c’è 
l’altra persona, che si uccide ogni giorno a causa di stoltezze, insipienze, vizi e pecca-
ti. Questa persona produce una economia nella quale l’essere umano viene sacrifi-
cato, subordinato al profitto ad ogni costo, quindi schiavizzato, sfruttato, ingannato, 
defraudato anche della vita, essendo costretto a lavorare spesso in condizioni disu-
mane, mentre si attenta anche all’equilibrio della nostra casa comune.

Nella vera economia si consuma la vita per rimanere in vita e donare vita a se stessi, 
ai propri simili, alle altre specie del biosistema. Nella economia non vera e di morte, 
si mortifica, si uccidono perfino l’uomo e il nostro pianeta solo per sete di guadagno 
disonesto.

Nessuno può dare per scontato ciò che scontato non è. Non si può pensare che il 
non cristiano possa lavorare per una economia dallo spirito evangelico. Neppure si 
può pensare che il cristiano di disinteressi delle dinamiche economiche, finanziarie e 
imprenditoriali. Bisogna favorire chi comincia a «studiare e praticare una economia 
diversa, quella che fa vivere e non uccide, include e non esclude, umanizza e non 
disumanizza, si prende cura del creato e non lo depreda» (papa Francesco, Lettera 
per l’evento Economy of Francisco).

Ecco perché la sfida lanciata dal Santo Padre Francesco, con l’evento Economy of 
Francesco, ci interpella tutti, non solo chi si recherà ad Assisi per l’evento mondiale. 
È un’occasione per intensificare, prima di tutto, l’impegno formativo e poi per fare 
emergere e definire modelli, strumenti, strategie ed interventi nuovi ed evangeli-
camente ispirati nei delicati settori dell’imprenditoria, della finanza, del commercio, 
degli scambi, dei mercati e delle nuove tecnologie.

È questo il lavoro che ci attende: con la formazione favorire la nascita di un uomo 
nuovo affinché promuova ed affermi un’economia nuova. È in questa duplice corni-
ce di senso e di finalità che si colloca la Call for Economy of Francesco.

Catanzaro, 30 Ottobre 2019

Memoria di San Giacomo Cusmano
Fondatore della Congregatio Missionariorum Servorum Pauperum, anche detta 
Opera del Boccone del Povero.
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