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"Per
Per il giardino, non per il deserto…
Etica come fioritura
dell'essere e dell'agire"
Natale Brescianini

Monaco, Life&Spiritual Coach

Sintesi del Mondo Benedettino:
O et Labora
Ora
b
et Lege

Armonizzare tre dimensioni:
Spiritualità – Sociale - Mercato

Crisi del mondo occidentale
Frattura
Spiritualità: Relegata alla sfera privata / devozionismo/ fondamentalismo
Sociale: Terzo Settore/ cosa negativa
Mercato: Autoregolamenta / Non più legato al lavoro, ma alla finanza

Armonizzare tre dimensioni:
Spiritualità: Domanda di senso
Sociale:

Bene Comune

Mercato:

Produrre e distribuire ricchezza con giustizia/equità

Commissione Europea sullo sviluppo: Europa 2020.

“La strategia Europa 2020 punta a rilanciare l'economia dell'UE nel
prossimo decennio. In un mondo che cambia l'UE si propone di diventare
un'economia
'
i intelligente,
i t lli
t sostenibile
t ibil e solidale.
lid l Queste
Q
t tre
t priorità
i ità che
h sii
rafforzano a vicenda intendono aiutare l'UE e gli Stati membri a
conseguire elevati livelli di occupazione, produttività e coesione sociale.”

SPIRITUALITA’
“Dio pose l’essere umano
nel giardino,
perché lo coltivasse e lo custodisse”
p
(Gen 2,15)
Creazione: Relazione
Cantico dei Cantici: Eccedenza
Resurrezione: Universalità/Globalizzazione

SOCIALE – BENE COMUNE
Compendio Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica:
164 Dalla dignità, unità e uguaglianza di tutte le persone deriva innanzi
tutto il principio del bene comune, al quale ogni aspetto della vita
sociale deve riferirsi per trovare pienezza di senso.
Secondo una prima e vasta accezione, per bene comune s'intende
« l'insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono sia alle
collettività sia ai singoli
g membri,, di raggiungere
gg g
la p
propria
p
perfezione p
p
più
pienamente e più celermente ».
165 Una società che,
che a tutti i livelli,
livelli vuole intenzionalmente rimanere al
servizio dell'essere umano è quella che si propone come meta
prioritaria il bene comune, in quanto bene di tutti gli uomini e di tutto
l uomo.
l'uomo.

MERCATO
Produrre e distribuire ricchezza
con giustizia ed equità
349 La dottrina sociale della Chiesa, pur riconoscendo al mercato la
funzione di strumento insostituibile di regolazione all'interno del sistema
economico, mette in evidenza la necessità di ancorarlo a finalità
morali, che assicurino e, nello stesso tempo, circoscrivano
adeguatamente lo spazio della sua autonomia.
Prima di Adam Smith, l’economia era studiata
all’interno della Facoltà di Filosofia Morale!!
L'idea che si possa affidare al solo mercato la fornitura
fornit ra di tutte
t tte le
categorie di beni non è condivisibile, perché basata su una visione
riduttiva della persona e della società.
Homo Oeconomicus vs Economia Civile

Divenire Contemplativi:
Cambiare sguardo

Essere Umano
Credo dunque sono – Cogito ergo sum – Consumo dunque sono
Libertà - Uguaglianza
Ug aglian a
Fraternità
PERSONA IN RELAZIONE
Noi stessi – Altri – Ambiente – Dio (spiritualità)

PERSONE
non INDIVIDUI/Clienti/Consumatori

Lavoro
“L’ozio è nemico dell’anima…E se la necessità del luogo o la povertà li
costringe
g a badare essi stessi ai raccolti, non se ne contristino:
perché sono veri monaci appunto
quando vivono col lavoro delle loro mani…”
San Benedetto, Regola, Cap. 48
MONACI: Unificati (monos)
LAVORO: Dimensione Antropologica
Opus: spirituale/intellettuale

Labor: manuale

NON TUTTA L’OCCUPAZIONE E’ LAVORO

Ars: creatività

Crescita e Sviluppo
S-VILUPPO: togliere tutto ciò che “avviluppa”, tiene legato una persona.
((Cfr Caritas in Veritate n°21))
Nei Monasteri non mancano mai:
Chiesa
Biblioteca
Refettorio
Infermeria
Officina
Foresteria
NON TUTTA LA CRESCITA è SVILUPPO
Cfr: siamo rientrati nei parametri del 3% con
droga, contrabbando, prostituzione…
Peccato non aver messo anche la corruzione!!!

Frattura Profit – No Profit
E’ il peccato originale dell’Economia occidentale

PROFITTO: È UN FINE O UNO STRUMENTO?
340 La dottrina sociale riconosce la giusta funzione del profitto, come primo
indicatore del buon andamento dell'azienda: «quando un'azienda produce
profitto ciò significa che i fattori produttivi sono stati adeguatamente
profitto,
impiegati».
Ciò non offusca la consapevolezza del fatto che non sempre il profitto
segnala che l'azienda stia servendo adeguatamente la società. (…)
L'impresa deve essere una comunità solidale non chiusa negli interessi
corporativi, tendere ad un'« ecologia sociale» del lavoro, e contribuire al
bene comune anche mediante la salvaguardia dell
dell'ambiente
ambiente naturale.

MASSIMIZZARE PROFITTO= MINIMIZZARE PERSONE, AMBIENTE, Ecc…

Dal Profit o NO Profit
Al Profit Et No Profit

Conclusione
Organizzazione

Efficienza
Efficacia
Competizione

Comunità
Organizzata
Persona

ET

Eccedenza
Reciprocità

Risultato

Gratuità

Utilità

Relazione

Profitto

Bene Comune

Strumenti:
Auscultare

S ti M dit
Sentire-Meditare-Agire
A i

Silentium

Assenza di rumore

T it
Taciturnitas
it

Amore alla parola

CONCLUSIONE:
L’immagine della casa di Dio potrebbe tranquillamente tradursi nel mondo
p
laico con una cultura imprenditoriale
nella quale compaia il senso del trascendente,
nel quale lo scopo vada
oltre la semplice massimizzazione del profitto…
Casa di Dio non significa che tutti i collaboratori sono religiosi
e meditano comunitariamente,
oppure che
h testimoniano
t ti
i
la
l loro
l
fede
f d in
i Dio,
i
ma che ogni cosa ha un suo preciso valore,
che la creazione viene trattata bene
e che ll’uomo
uomo può essere autenticamente uomo.
uomo “
A.Grun, “Guidare le persone, risvegliare la vita”
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