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Sulla banconota americana  da un dollaro compare la scritta: In God we trust (noi 
confidiamo in Dio). Con una certa malignità, viene spontaneo chiedersi se non 
sarebbe più appropriata un’altra espressione, antitetica ma simile sul piano 
dell’assonanza: In gold we trust, confidiamo nell’oro, nel denaro, nella ricchezza. Ed 
è difficile sottrarsi alla tentazione di pensare che proprio questo potrebbe essere il 
motto di molte coppie e di molte famiglie, anche cristiane. Ciò rende ragione – mi 
pare – della puntualità con la quale gli amici croati hanno scelto il tema per il 
presente congresso e mette bene in evidenza il «nervo scoperto» toccato dalla 
riflessione sul rapporto della coppia e della famiglia con i beni materiali, a tutti i livelli 
dell’esistenza umana, da quello antropologico a quello sociologico, da quello 
economico a quello etico, e – non ultimo – a quello ecclesiale.  
Proprio perché la mia relazione si snoderà prevalentemente in un orizzonte 
antropologico-sociologico, mi preme far rilevare subito che questi piani sono 
strettamente interconnessi. L’antropologia – annotava l’antropologo culturale Paul 
Mercier – è soucieuse de totalité1, ha cioè a cuore i problemi umani esplorati nella 
loro totalità. Anche Marcel Mauss, autore di un libro fondamentale sul tema del 
dono2, afferma che il fatto sociale è un fatto sociale totale in cui si mescolano e si 
fondono corpo, anima e società, vale a dire la dimensione fisiopsicologica dell’essere 
umano, la sua dimensione sociologica, la sua dimensione storica (o diacronica). 
Dunque una visione olistica che si impone analizzando i comportamenti umani nelle 
loro varie dimensioni. Questo vale anche per i processi economici legati in modo 
particolare al tema che mi è stato affidato. Spesso, parlando di economia, 
accentuiamo gli aspetti deterministici delle sue «leggi». Va detto subito che le leggi 
economiche non sono né fisse, né immutabili, né tanto meno le supreme, anche se il 
sistema che esse supportano tende a strumentalizzare gli esseri umani in funzione 
propria. Come afferma Michele Nicoletti (Università di Trento):  

 
«Mentre in origine il sistema capitalistico si poteva concepire come il 
prodotto di liberi impulsi individuali volti al perseguimento dei propri 
interessi, nel corso del suo sviluppo sono i comportamenti umani ad 
apparire piuttosto come il frutto della spinta prodotta dal sistema e dalla 
logica del suo funzionamento. Il sistema tende a rendersi 
progressivamente autonomo da quella base antropologica di interessi, 
passioni, ideali che lo hanno prodotto forgiando esso stesso 
comportamenti umani funzionali al proprio dispiegamento»3    

 

                                                 
1  Paul Mercier, Antropologie sociale et culturelle, in Ethnologie Générale, Encycloppedie de la Pléiade, 
Gallimar, Paris, p. 837.  
2 Marcel Mauss, Teoria generale della magia e altri saggi, Einaudi, Torino 1965.  
3 Michele Nicoletti, Introduzione a: Ernst-Wolfgang Böchenförde – Giovanni Bazoli, Chiesa e capitalismo, 

Morcelliana, Brescia 2010, pp. 7-8.  



È questa la ragione per cui dobbiamo abituarci a non dare mai nulla per scontato e a 
non alienare la nostra capacità critica. È quanto tenterò di fare in questa 
comunicazione il cui schema si articolerà in cinque punti: analizzerò in prima battuta il 
contesto in cui viviamo; prenderò poi in considerazione la funzione del denaro e dei 
beni in generale, spesso caricati di una valenza idolatrica e conseguentemente 
vittimaria; mi propongo quindi di operare una distinzione tra beni e merci e insieme 
cercheremo di capire in che modo funziona la cosiddetta crescita, chiedendoci anche 
se possa ipotizzarsi una decrescita felice; dopo un breve accenno alla economia 
domestica, cercheremo di capire in conclusione come usare il denaro in famiglia e 
quale messaggio proporre al riguardo ai fidanzati e alle coppie che incontriamo.    

 
1) IL CONTESTO 
 
Il contesto in cui viviamo ci colloca innegabilmente in «luoghi» per loro natura 
aporetici, in luoghi cioè in cui sperimentiamo la difficoltà e l’incertezza del 
ragionamento di fronte ad argomenti apparentemente opposti. Accennerò a due 
luoghi in cui questa aporia potrebbe interessare il nostro tema.   
Una delle caratteristiche della globalizzazione – ne abbiamo parlato alcuni anni fa a 
Lignano – è il «restringimento» del mondo. Un mondo sempre più «piccolo» che 
tuttavia – come afferma Benedetto XVI nella Caritas in veritate - «ci rende vicini, ma 
non ci rende fratelli» (n.19). Un’aporia – per il cristiano una contraddizione – non 
facilmente risolvibile. Viviamo in un mondo nel quale la finanza, l’informazione, la 
tecnologia, i sistemi produttivi, il commercio sono globalizzati, eppure stanno sempre 
più diradandosi i valori condivisi. Anzi, più il pianeta si globalizza, più i valori 
sembrano individualizzarsi. C’è una sorta di tacito accordo per mettere tra parentesi 
l’etica, sottoposta oggi a una vera e propria deregulation e considerata non più una 
garanzia per il vivere civile, bensì la classica «corda dell’impiccato». Ciò si verifica 
anche a livello delle istituzioni. Chi detiene il potere economico si organizza in modo 
da produrre beni e servizi facendo astrazione dalle norme più elementari dell’etica; 
chi detiene il potere politico e che quei beni dovrebbe distribuire (in senso lato) 
secondo equità, non è in grado di farlo, o non vuole farlo, nonostante le reiterate 
promesse.    
Un altro luogo aporetico è il mercato. Tutti abbiamo applaudito alla caduta delle 
ideologie e dei «muri»: le economie pianificate non esistono più, se non sui libri di 
storia e nella fantasia di alcuni reduci. Siamo tutti inseriti, globalmente, in 
un’economia di mercato.  
Il mercato è uno strumento meraviglioso in teoria; in pratica ha alcuni difetti. Primo, 
non è neutrale. Arricchisce i più ricchi e impoverisce i più poveri. Poi, direi 
soprattutto, è privo della capacità di autoregolarsi e di correggere le proprie 
distorsioni. La «mano invisibile» enfatizzata da Adam Smith è, il più delle volte, 
«rigida», bloccata. C’entra tutto questo con la famiglia e con l’uso del denaro nel suo 
àmbito? C’entra, perché il mercato, privo com’è di regole, non può o non vuole 
soddisfare tutti i bisogni; alcuni di essi sfuggono alla sua logica. Si tratta di bisogni 
che interessano proprio la famiglia. Pensiamo al problema degli anziani, della scuola, 
dei migranti, della sanità.   Il mercato, come afferma preoccupato il Papa 
nell’enciclica citata, «non è, e non deve perciò diventare, il luogo della sopraffazione 
del forte sul debole». Immagino che sia un augurio. Non è la realtà. 
Per collegarci al nostro tema, va detto che il mercato ha ridefinito i nostri stili di vita e 
i nostri modelli culturali.  I nostri genitori forse,  sicuramente i nostri nonni, non hanno 
vissuto come viviamo noi oggi.. Ciò che riteniamo indispensabile, di cui non 
possiamo più fare a meno, solo ieri era inimmaginabile. I nuovi media hanno 
modificato la nostra concezione del tempo, ci hanno proiettato in un presente 



indefinito. In questo presente – ce lo ricorda Walter Benjamin4 – ci collochiamo come 
l’Angelus Novus del quadro di Klee, spinti irresistibilmente da una tempesta verso un 
futuro al quale volgiamo le spalle, mentre il nostro viso, la nostra bocca aperta e le 
nostre ali sono rivolti al passato che percepiamo come una mostruosa catastrofe. Se 
vogliamo usare un’altra metafora, siamo come pesci in continuo movimento in una 
boccia d’acqua le cui pareti ci respingono, e con noi si agitano un’infinità di desideri 
in attesa d’essere soddisfatti. Non è che i nostri nonni non avessero desideri: più 
limitati, certo, ma ne avevano anche loro. Acquistato, o ottenuto, l’oggetto dei loro 
desideri si ritenevano però appagati ed a lungo. Oggi non è più così. Oggi il desiderio 
ha una propria vita autonoma. Il bene ad esso collegato possiede un’elevata ofelimità 
(per usare un termine caro agli economisti), cioè appunto un’elevata desiderabilità, 
ma il suo valore d’uso crolla, letteralmente, al momento stesso dell’acquisto, in 
quanto viene subito a crearsi un altro desiderio che urge soddisfare. Una dinamica 
spiazzante che il mercato non si limita ad intercettare: la crea. Il vero problema per le 
famiglie è che essa non viene riconosciuta, né quindi contestata. E il denaro in 
famiglia non basta mai… 
 
2) DENARO E RICCHEZZA 
 
Parlare di «funzione» del denaro può apparire ingenuo, addirittura irridente. Lo sanno 
bene quelle famiglie che, a causa della crisi economica, non riescono ad arrivare alla 
fine del mese e vivono l’incubo della terza e della quarta settimana. Non sarà inutile, 
tuttavia, qualche riflessione.  
È ovvio che chi ha più denaro è più ricco. Ma non si tratta di un’equazione così 
immediata. Si possono fare operazioni finanziarie molto redditizie, e arricchirsi, pur 
non avendo denaro disponibile. Mi vergogno a dire che l’Italia si è dichiarata 
contraria alla proposta europea di mettere fuori legge queste operazioni «allo 
scoperto», autentica macelleria finanziaria.  
La parola «ricchezza» richiama l’idea di abbondanza, di benessere, in lingua inglese 
affluence. Ognuno di noi ne ha una propria concezione, legata alla propria 
esperienza, positiva o negativa. È dunque una categoria individuale, ma anche 
sociale. Secondo Adam Smith queste due prospettive sono collegate. Quando tutti gli 
individui sono posti in condizione di perseguire il massimo livello della propria 
ricchezza individuale, la «mano invisibile» del mercato trasforma queste opportunità 
individuali in ricchezza sociale. Come dire: se l’interesse privato è compatibile con 
l’interesse pubblico, nell’economia si realizza un sistema di complementarità nel 
quale l’aumento della ricchezza individuale consente un accrescimento della 
ricchezza collettiva, sociale. Quasi come in un film americano, con lo happy end 
garantito. Ma non è così. Da quando, nel 1770, Adam Smith scriveva L’economia 
delle Nazioni, è passata molta acqua sotto i ponti. Il sistema economico smithiano 
non è oggi né vero, né perfetto. Lo potrebbe essere per coloro che hanno fatto 
dell’economia e del mercato un idolo. Non lo è per le vittime create, sempre, dagli 
idoli. Lo è per chi pensa che questo sia un modello «naturale» e non tiene conto 
della realtà dei fatti e della storia. 
Proviamo ad individuare alcune contraddizioni.  
La prima riguarda il rapporto conflittuale – o almeno contraddittorio – tra consumi e 
risparmio. Su questo punto, nell’opinione pubblica, non esiste unanimità (e neppure 
tra gli economisti). Se vi chiedessi a bruciapelo: è meglio (potendolo fare) risparmiare 
oppure consumare? le vostre risposte non sarebbero certo univoche. La risposta 
infatti è in funzione della propensione –   concreta, non astratta come la domanda – 

                                                 
4 Cf. Walter Benjamin, Tesi di filosofia della storia, in Scritti filosofici, Einaudi, Torino 1981, p. 80.  



che ognuno di noi ha nei confronti del risparmio o del consumo. Oggi però le ricerche 
ci dicono che la propensione al risparmio è diminuita, e non solo per la crisi 
economica. In realtà siamo diventati tutti molto keynesiani. L’economista più famoso 
del secolo scorso, John Maynard Keynes, affermava infatti che il risparmio è un atto 
«antisociale» perché limita la crescita del sistema economico e dell’occupazione. 
Ecco perché ogni tanto qualche nostro governante, tramite le sue televisioni, ci dice: 
consumate, consumate il più possibile. Peccato che il sistema di welfare stia 
progressivamente riducendosi costringendoci ad abbandonare l’ottica del breve 
periodo per allungare lo sguardo sul lungo periodo. Ma ormai non ne siamo più 
capaci.  
Qui facciamo un passo indietro e torniamo a Smith. Sul mercato, si diceva,  si 
collocano bene – cioè dominano – coloro il cui interesse privato coincide con 
l’interesse dello Stato. Ma come viene commisurata questa coincidenza? Col 
parametro della ricchezza. Secondo questo parametro più mi arricchisco, più 
contribuisco alla crescita della produzione nazionale, in altre parole il P.I.L., il 
prodotto interno lordo. Ora, anche senza ipotizzare comportamenti scorretti o 
immorali (che pure si manifestano)  è evidente che chi parte vantaggiato, chi ha 
maggiori risorse a tutti i livelli, ottiene maggiori benefici in quanto il mercato, con le 
sue leggi di distribuzione, retribuisce proporzionalmente queste persone, e dunque 
chi per qualsivoglia ragione è improduttivo non viene retribuito, o viene retribuito 
poco, fino al limite dell’assistenza pubblica (quando c’è) per la sopravvivenza. Se è 
vero questo – ed è sotto gli occhi di tutti – il mercato crea disuguaglianze, povertà sia 
a livello individuale che collettivo. Il sistema di welfare è nato appunto per porre 
rimedio a questa disparità sociale, ma il suo fallimento è ormai evidente. In queste 
condizioni i ricchi diventano sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. Oggi 
anche la cosiddetta middle class è interessata a questo fenomeno5.  La Chiesa, che 
pure attraverso le Encicliche sociali predica la destinazione universale dei beni6, sul 
piano della prassi soffre – per usare un eufemismo – di timidezza sociale, ben più 
attenta ai risvolti etici di altre questioni. Molto attenta, per esempio, alle camere da 
letto dei suoi fedeli, ben più che non al loro conto in banca.  
 
3) CRESCITA O DECRESCITA ECONOMICA?  
 
Dipinte in queste rive /Son dell’umana gente /Le magnifiche sorti e progressive.  
Progressive forse sì, ma proprio magnifiche… È ironico Giacomo Leopardi nel 
descrivere, ne La ginestra, il destino degli umani. Eppure, senza scomodare i 
neopositivisti, c’è ancora chi crede in una possibilità illimitata di crescita del mondo. Il 
capitalismo del XX secolo ne era convinto. I capitalisti nostrani lo sono tuttora. 
Dimenticano, però, o fingono di dimenticare, che la crescita esponenziale della 
popolazione (soprattutto nelle aree povere del pianeta) e l’uso spropositato delle 
risorse disponibili che hanno un tempo di riproduzione lentissimo, rendono 
insostenibile l’attuale ritmo di crescita economica.  Questo fatto – incontestabile ad 
un’analisi seria dell’ecosistema – pesa in modo insostenibile sui poveri e sugli 
impoveriti del pianeta ai quali tuttavia i vari partiti politici che si ispirano al modello 
localistico rappresentato in Italia dalla Lega Nord vorrebbero rinviare il problema, 

                                                 
5 Non ho lo spazio, in questa sede, per proporre un’analisi della povertà: mi limito a far rilevare che in Brasile le 
Comunità di Base – giustamente sempre molto attente a questi problemi – hanno creato la categoria degli 
empobrecidos (gli impoveriti) per cogliere questo fenomeno nella sua dinamica dirompente.  
6 Questo principio è stato annunciato da Paolo VI nella Populorun Progressio. In essa si afferma: «Se la terra è 
fatta per fornire a ciascuno i mezzi della sua sussistenza e gli strumenti del suo progresso, ogni uomo ha dunque 
il diritto di trovarvi ciò che gli è necessario. Tutti gli altri diritti, compresi quelli della proprietà e del libero 

commercio, sono subordinati ad essa». (Corsivo mio. Un papa “comunista”, qualcuno direbbe).     



incuranti (o insofferenti: è la loro cattiva coscienza) del principio che in un contesto 
globalizzato o ci salva tutti assieme o si affonda tutti assieme.   È quanto dovrebbero 
comprendere i singoli, le coppie e le famiglie, purtroppo spesso abituati a ragionare 
dopo aver chiuso accuratamente le porte e le finestre di casa.  
Chiediamoci allora che cos’è la crescita economica… e incominciamo con il dire ciò 
che non è.  
Non è la crescita dei beni materiali e immateriali che un sistema economico e 
produttivo mette a disposizione della popolazione in uno specifico arco di tempo. Per 
un economista classico questa negazione suonerebbe eretica. Ma perché non lo è? 
Perché la definizione che ho rifiutato si basa sulla identificazione di due elementi non 
completamente assimilabili: i beni e le merci. Una merce può anche essere un bene. 
Ma non tutte le merci sono beni e non tutti i beni hanno caratteristiche 
merceologiche. Se però prendiamo in considerazione il prodotto interno lordo con il 
quale viene misurata la crescita di una nazione, vediamo che per il calcolo si utilizza 
il valore monetario delle merci (prodotti e servizi) scambiate con denaro.   Anche il 
calcolo della soglia di povertà (relativa e assoluta) accettato dalle organizzazioni 
internazionali (circa 750 dollari all’anno per famiglia) tiene conto della possibilità di 
acquisto di beni e servizi con, appunto, due dollari al giorno. Intuitivamente con 
questa cifra disponibile si è poveri. Ma non sempre e in assoluto, solo se si deve 
acquistare tutto ciò che serve per vivere. Le «banche del tempo» sono sorte appunto 
per contestare questo paradigma.  In realtà, il concetto di crescita è legato oggi al 
PIL: quegli economisti che si riferiscono al «pensiero unico» denunciato da Pierre 
Bourdieu affermano che più cresce il PIL più cresce il benessere delle famiglie. Allora 
bisogna far crescere il PIL. Per rispettare l’equazione: aumento della produzione e 
dei consumi uguale aumento del PIL uguale benessere delle famiglie, che cosa ci 
dicono gli economisti del pensiero unico? Ci dicono: comperate, non importa che 
cosa, ma comperate: se qualcosa non va più bene, se si rompe, non fate riparare, 
sostituite! Se qualcosa è diventato obsoleto – cioè si è logorato economicamente – o 
non è più di moda, buttate via e comprate qualcosa di nuovo. Questo concetto di 
crescita è ambiguo perché il paradigma della crescita è il denaro. Come dire: più 
circola il denaro, più cresce la ricchezza. Più cresce la ricchezza e più le famiglie 
stanno bene. Questo è vero solo in parte, perché questa modalità di considerare la 
crescita sposta l’attenzione dai beni alle merci e dunque al denaro che serve per 
acquistare queste merci: uno «slittamento» certamente funzionale ad un aumento del 
PIL, quindi alla cosiddetta «crescita», ma non certo all’aumento in assoluto del ben-
essere delle famiglie.  Proviamo a vedere perché con un esempio banale, ma 
concreto. 
I vostri figli vanno a scuola e vedono che i loro compagni durante l’intervallo tirano 
fuori dal loro zainetto una merendina, di quelle che oggi vanno per la maggiore. 
Costo:  1 Euro. Vorrebbero averla anche loro e voi accettate di acquistarla. 
Esaminiamo questa merendina. Prima di arrivare al supermercato ha percorso 
migliaia di chilometri: contiene quindi nel costo un consumo di gasolio per il trasporto 
che ha contribuito anche all’«effetto serra». Inoltre, dal momento della produzione a 
quello del consumo trascorre un lungo arco temporale, dunque deve essere trattata 
con conservanti, notoriamente dannosi per la salute. Poi il confezionamento produce 
rifiuti: carta, plastica, alluminio: devono essere smaltiti. E infine nel costo di un euro ci 
sono non solo i costi diretti (mano d’opera diretta, materiale, ecc.), ma anche una 
quota di costi indiretti (spese amministrative, commerciali, pubblicità…), di 
ammortamenti, ecc. Se voi invece, magari superando l’angoscia che ve ne deriva, 
non aderite alla richiesta dei vostri figli e preparate una torta (latte della Centrale 
della vostra città, uova acquistate dal contadino, un po’ di farina), il costo di una fetta 
di torta sarà sicuramente inferiore ad un euro, consumerete un po’ di energia ma in 



quantità minima rispetto a quella incorporata dalla merendina, non produrrete rifiuti. 
Solo in Italia se ne producono in un anno 120 milioni di tonnellate di cui 30 sono rifiuti 
urbani. Una fetta di torta è sicuramente più gustosa della merendina. C’è un 
problema: non seguite la moda, o almeno imponete ai vostri figli di non seguirla, ma 
questo ai vostri figli dovete spiegarlo fin da quando sono piccoli. È anche vero che 
non contribuirete alla crescita bensì alla decrescita  del PIL. Ma sarà una «decrescita 
felice». Potrei portare molti altri esempi.  
Io credo che questa «decrescita» sia un valore. Non perché lo dice l’economista 
francese Serge Latouche, ma perché in qualche misura contribuisce a sciogliere 
proprio i nodi (le contraddizioni) precedentemente evidenziati. E soprattutto perché il 
suo orizzonte parte «dal basso», cioè dalla prospettiva dei poveri, rispetta l’ecologia, 
educa alla sobrietà (quella dei nostri «vecchi»: io credo che la mia nonna, che ha 
lavorato duramente fino all’ultimo giorno, non abbia mai fatto un giorno di vacanza 
nella sua vita…ed era a suo modo felice), aiuta a formare comunità che si 
industriano a trovare soluzioni (i «consumi solidali», per esempio). Ma perché la 
decrescita sia sostenibile e non  solo uno slogan è necessario rivedere le leggi che 
regolano il mercato e la distribuzione dei beni, nonché le relazioni tra ricchi e poveri e 
i meccanismi (oggi osceni) che li regolano. Ha quindi un significato politico, ed è 
bene riabituare le famiglie ad occuparsi di politica, prima che la politica si occupi di 
loro. È un obiettivo che tiene conto del benessere reale e non virtuale delle persone. 
E questo ci proietta subito sul quarto punto della relazione.  
 
4) L’ECONOMIA DOMESTICA 
 
Il termine «economia» significa, etimologicamente, «governo della casa», e se oggi 
questo significato si è depotenziato, fino a non molto tempo fa l’economia era 
veramente domestica. Ogni singola famiglia era contemporaneamente unità di 
produzione e di consumo e gestiva il poco risparmio che riusciva faticosamente a 
realizzare per sopperire alle necessità degli anni di carestia.  Il reddito monetario era 
molto basso, soprattutto nelle nostre campagne, e da ciò si ricavano alcune 
conseguenze:  
1) Il mercato era piccolo in quanto in un’economia prevalentemente agricola la 
produzione che vi transitava era modesta. La rivoluzione industriale ha portato la 
produzione all’esterno della famiglia e ha ridotto, in Occidente, ad un modesto 5% la 
componente agricola della forza lavoro. Sarebbe interessante esaminare, ma non in 
questa sede, una relazione inversa: ad un potenziamento del mercato corrisponde 
un depotenziamento della famiglia.     
2)  Il travaso dall’attività agricola a quella industriale non è stato indolore. Si pensi 
solo al reclutamento della forza lavoro di fabbrica nell’industria cotoniera inglese, 
come viene descritto, con particolari spesso agghiaccianti soprattutto per quanto 
riguarda le donne e i bambini, da Neil Smelser.7 Nel contempo, tuttavia, la famiglia 
beneficia di una progressiva disponibilità di beni strumentali per il lavoro domestico e 
per il tempo libero. Ciò è reso possibile dall’aumento del reddito spendibile a fronte di 
una riduzione del reddito prodotto direttamente dall’azienda famiglia. 
3) Ben presto il mercato si è preso dunque la propria rivincita. Non si è però limitato 
ad ingrandirsi e a diventare più potente sul piano quantitativo (produzione e 
distribuzione dei beni), ma ha ridefinito una cultura, attuando quello che i sociologi 
definiscono un social change, un cambiamento sociale, di cui individuo rapidamente 
due componenti collegate con il nostro tema:  

                                                 
7 Cf. Neil Smelser, , Social Change in the Industrial Revolution. An Application of Theory to the Lancashire 

Cotton Industry, 1770-1840,  London 1959.    



a) Il mercato ha ridefinito i ruoli familiari. Se l’«economia domestica» era basata sul 
lavoro di tutta la famiglia, addirittura senza sostanziali differenziazioni di genere 
(gender), il mercato ha disarticolato questo modello lavorativo creando all’interno 
della famiglia, che intanto transitava attraverso un processo di nuclearizzazione, due 
figure distinte: il lavoratore (maschio), cioè l’operaio o il funzionario che lavorano fuori 
casa, e la casalinga, l’«angelo del focolare», una figura complessa, con autentiche 
funzioni da imprenditrice (e tra esse va annoverata anche quella di gestire il denaro 
in famiglia), ma espropriata (e lo è tuttora)  dalla qualifica stessa di lavoratrice. Oggi 
l’orizzonte è ancora cambiato, ma la dinamica permane. 
b) Il mercato ha ridefinito e continua a ridefinire gli stili di vita della famiglia, non tanto 
o non soltanto a livello di maxi-sistemi, ma sul piano comportamentale quotidiano, a 
livello delle piccole scelte che sono poi quelle che fanno cultura.  E qui si pone il 
problema della sobrietà.  
Si tratta di un tema del quale non ci piace sentir parlare, ci fa paura: ci sembra 
impossibile vivere in modo diverso rispetto a quello che normalmente adottiamo. Ci 
mette a disagio rinunciare a tenere la televisione accesa tutto il giorno, o spegnere le 
luci di casa quando non sono strettamente indispensabili, o accordarci con tre 
colleghi per utilizzare una sola auto anziché quattro per recarci al lavoro, o 
risparmiare sul consumo dell’acqua. Facciamo fatica ad entrare in questa 
dimensione culturale. Non ci viene neppure in mente che questi (e altri) risparmi non 
incidono solo sul nostro budget familiare, ma contengono una componente di 
solidarietà perché hanno un effetto virtuoso sull’ecosistema generale.  
Sobrietà non significa anacoresi. Nessuno ci chiede di vivere nudi nel deserto, 
mendicando un po’ di cibo. Ci viene richiesto di evitare gli eccessi: tra la vita 
dell’uomo delle caverne e quelle di una società altamente tecnologizzata ci sono 
delle vie intermedie, compatibili con la nostra libertà e la nostra felicità. Dobbiamo 
comprendere che uno stadio illuminato a giorno anche di notte è uno spreco, e allora 
dobbiamo farci sentire perché non è un problema di altri, ma nostro e sicuramente 
del futuro dei nostri figli. La sobrietà è un valore che ha senso soprattutto se 
coniugato con altri valori. Uno di questi altri valori è la solidarietà che in termini 
sociologici ed economici prende il nome di redistribuzione.  
È chiaro che il termine «eccesso» implica una valutazione personale, eppure ci sono 
alcune regole che possono valere per tutti. Per esempio: quando vado al 
supermercato acquisto solo quanto mi è strettamente necessario  oppure, 
condizionato dalla pubblicità, metto nel carrello anche qualche prodotto superfluo? Mi 
faccio cioè la domanda: di questo ho veramente bisogno? La domanda ha una 
valenza etica importante. Sono io a decidere ciò che voglio acquistare, oppure i 
signori che possiedono televisioni, centri commerciali e potere politico? E ancora: se 
uno dei miei piccoli elettrodomestici si guasta, mi chiedo: posso ripararlo, o farlo 
riparare? Oppure è più comodo buttarlo e acquistarne uno nuovo?  Ci sono prodotti 
che posso eliminare dal mio consumo senza intaccare minimamente il mio 
benessere. Uno di questi è l’acqua in bottiglia. In Italia consumiamo circa 190 litri 
d’acqua in bottiglia a testa. Conosco persone che utilizzano l’acqua in bottiglia anche 
per cuocere la pasta. E tutti sappiamo che l’acqua potabile è – quasi ovunque – 
ottima, comunque appunto «potabile», cioè bevibile. Ogni bottiglia da un litro e 
mezzo d’acqua è composta di 40 grammi di plastica per ottenere la quale serve 
mezzo litro di petrolio. Allora: se solo in Italia (non ho a disposizione le statistiche di 
altri Paesi) si dimezzasse il consumo di acqua in bottiglia, recupereremmo 250 
milioni di litri di petrolio. Provate ad immaginare (o a calcolare) il risparmio a livello 
europeo, giapponese, cinese, statunitense…Senza contare il risparmio a livello 
familiare. Nonché quello relativo alla produzione di rifiuti… Insomma, la sobrietà a 
livello personale  è un modo di essere, è giusto quindi parlare di identità sobria; a 



livello familiare e sociale è un modo «altro» di organizzare la vita. Com’è dunque una 
famiglia «sobria»? Provo a definirla con sei aggettivi: cortese, ma senza inutili 
smancerie; moderata nei consumi e nel linguaggio; critica per non lasciarsi 
abbindolare; essenziale nelle scelte; economa, non per l’ossessione dell’accumulare, 
ma per evitare sprechi; sorridente, alla ricerca cioè di buone notizie. 
Dobbiamo vivere più semplicemente per consentire agli altri semplicemente di vivere. 
Questo è il messaggio per una saggia economia domestica. Ci sono tante soluzioni 
possibili. Qualcuno ha affermato che la fantasia uccide la razionalità. La mia 
proposta è invece quella di combinare queste due risorse dell’esistenza umana, con 
fantasia e razionalità.   
 
5) COME USARE IL DENARO IN FAMIGLIA 
 
Siamo giunti alla conclusione. Non darò consigli sul tema dell’uso del denaro in 
famiglia, non ne sono capace e non ne  avete certamente bisogno. Mi limiterò a 
porre alcuni «punti fermi» che potrebbero rappresentare il messaggio da «passare» 
nei nostri incontri ai fidanzati e alle coppie.  
 

1) Il primo è determinante nella sua radicalità. Credo che una famiglia cristiana 
non possa evitare una scelta di campo: stare dalla parte dei poveri. Non  
«per» i poveri, o «a favore dei» poveri. «Con». Senza compromessi.   Se si è 
poveri, se a metà mese lo stipendio è finito e ci si deve indebitare per 
mangiare (oggi l’indebitamento familiare è in costante crescita), questa 
affermazione potrà apparire irridente, addirittura offensiva. Ma chi non si trova 
in queste condizioni dovrà riflettere su un fatto: se non sarà dalla parte dei 
poveri, sarà dalla parte dei ricchi, e finirà in qualche modo, anche solo con il 
proprio voto, per combattere contro i poveri.  

2) Oggi molte famiglie cristiane, benestanti o che anche solo in qualche modo 
sopravvivono, inseriscono nel proprio budget la voce «solidarietà». Ottimo. 
Spesso però si tratta di interventi «a pioggia»: un poco a tutti, ai bambini 
dell’Africa, ai bambini malati di AIDS, ai bambini ricoverati negli ospedali con 
malattie incurabili… I bambini suscitano sempre la nostra emozione. Il rischio 
è cadere nell’assistenzialismo che crea sempre degli assistiti. Molto meglio 
sarebbe inserire nel proprio budget un progetto a lungo termine e seguirlo. 
Accanto alla solidarietà immediata serve però una solidarietà politica. Anche 
questa dovrebbe essere inserita nel proprio budget familiare. Provate a 
impegnarvi nel sociale e nel volontariato e vedrete che qualcosa vi costerà 
non solo in termini di tempo dedicato, ma anche in termini finanziari.  

3) Credo che la famiglia cristiana debba adottare un consumo sobrio e selettivo. 
Anche a tavola. Un esperto nutrizionista italiano, Carlo Petrini, afferma: 
«Anche nel cibo si annidano i falsi bisogni; nel cibo si annida il germe di 
un’obsolescenza che è il presupposto affinché il sistema possa perpetuarsi». 
Consumare in modo acritico può trasformarsi in un’occasione di complicità 
con chi sfrutta i poveri e gli impoveriti del pianeta. Se acquisto al mercato un 
chilogrammo di banane mi dovrei chiedere quanta umiliazione e quanto 
sfruttamento siano contenuti nel sacchetto che mi viene consegnato dal 
venditore; se acquisto un capo sia banale come una t-shirt, sia importante 
come una pelliccia, o un paio di scarpe da 570 euro (le ho viste esposte in un 
negozio della mia città), prima di tutto ho il dovere di chiedermi se davvero mi 
serve, e conseguentemente non posso pensare solo al mio benessere 
personale, né rifugiarmi nell’alibi che noi viviamo in un’isola (ancora) felice e 
che il mondo tragico dei poveri,  dei bambini morti di fame e di sete, non 



verranno a chiedermi il conto. Verranno. Stanno già venendo per esigere una 
restituzione. E neppure potranno accampare alibi quei politici che tagliano i 
contributi di solidarietà al Terzo Mondo, o che promettono aiuti solo per poter 
allungare le mani sulle residue fonti energetiche di quei paesi. E vorrei 
aggiungere che le nostre famiglie – anche quelle con stipendi e pensioni al 
limite della sopravvivenza –  dovrebbero forse riflettere sul fatto che quei 
giocatori e quegli artisti che vanno ad applaudire allo stadio guadagnano in un 
giorno ben più di ciò che noi guadagniamo in un mese, nonché sulla 
immoralità di appassionarsi alle vicende di falsi naufraghi milionari, mentre i 
veri naufraghi vengono ricacciati dalle nostre coste.  

4) La crisi che stiamo attraversando, e che ci ha colto impreparati,  è 
probabilmente salutare: etimologicamente un tempo di giudizio. Ma noi, in 
particolare noi della FICPM, possediamo uno straordinario strumento per 
affrontarla. Già Emmanuel Mounier nei Cahiers du Rhône (1948) parlava di 
«affrontement chrétien». In tempi di complessità non esistono soluzioni 
semplici a problemi complessi, ma c’è uno specifico cristiano nell’affrontare i 
problemi insieme con tutti gli altri uomini e le altre donne. Noi lo adottiamo e 
spero che non lo mandiamo in soffitta. Si tratta del metodo del «vedere, 
giudicare, agire». Vedere: siamo stati colti impreparati, ma davvero non 
potevamo prevedere questa situazione? Viviamo al di sopra delle nostre 
possibilità o comunque in modo tale che un povero, vedendo il nostro 
comportamento, si scandalizza? Qual è la nostra propensione al consumo? 
Siamo disposti ad  essere critici soprattutto nei confronti di noi stessi? Qual è il 
livello del nostro discernimento? Scrutiamo i «segni dei tempi»? 
Acconsentiamo all’assolutizzazione del denaro? Sopportiamo e supportiamo 
lo scandalo della mania del possedere ad ogni costo? Abbiamo contribuito a 
creare una cultura dell’esclusione? Qual è il significato e il valore che 
attribuiamo alla gratuità? Senza gratuità non c’è speranza e si autoavvera la 
profezia di Hobbes: Homo homini lupus. Giudicare: qual è il giudizio che 
l’Evangelo dà sul valore della dignità dell’essere umano? Sulle relazioni con 
gli altri? Sugli atti di violenza, di sfruttamento, della lotta quotidiana tra poveri? 
Nella Chiesa, nella nostra comunità cristiana, contribuiamo al tradimento 
«soft» del Concilio che su questi problemi ha pronunciato parole molto chiare? 
Agire: Prendiamo decisioni semplici, chiare, personali. Non generiche, limitate 
nel tempo, per intenderci: da oggi al prossimo convegno FICPM…  

5) Vorrei concludere con un ultimo messaggio: abituiamoci a purificare il nostro 
linguaggio. Il linguaggio non è mai estraneo alla nostra visione del mondo. 
Chiamiamo sempre le cose con il loro nome. Uno spreco resta sempre uno 
spreco, non un piacevole diversivo. Se il mio vicino di casa è in mobilità, vuol 
dire che è licenziato, che ha perso il lavoro, e ora non sa come tirare avanti. 
Se qualche nostro governante vuole «esportare la democrazia» in un Paese, 
significa che vuole appropriarsi delle risorse di quel Paese. In tempi di crisi 
dobbiamo anche avere il coraggio del pudore delle parole e dei 
comportamenti. Solo con questo pudore riusciremo a guardare l’altro nel volto, 
la parte più deterrente e più rivelativa di ogni soggetto che mi sta di fronte e 
che, proprio con il suo volto, mi interpella e mi giudica.  

 
Vedete quanto ne va con una riflessione, ancorché estremamente sintetica come la 
mia, sull’uso del denaro in famiglia? Non piccole ricette, non suggerimenti da «posta 
del cuore», ma una riflessione a volte tragica – non pessimista, ma ottimisticamente 
tragica, per richiamare ancora Mounier –  sui temi più complessi e più seri 
dell’esistenza umana che ci obbliga a toglierci ogni maschera. Diceva don Primo 



Mazzolari: «In una notte di carnevale, una maschera in più o in meno non importa. 
Ma quando mi trovo di fronte ai drammi della vita ci vuole il mio volto scoperto, il mio 
volto d’uomo».        ■ ■ ■ 
 
 
 
* Luigi Ghia è un sociologo italiano. Si è laureato con menzione all’Università di 
Trento, discutendo una tesi in Psicologia Sociale. Ha insegnato Psicologia Sociale in 
molti corsi e seminari. In qualità di dirigente di un gruppo industriale italiano, ha avuto 
la responsabilità dell’organizzazione delle filiali estere dell’azienda. Attualmente si 
interessa particolarmente ai problemi della coppia, della famiglia e del lavoro. Vive e 
lavora ad Asti, una piccola e ridente città del Piemonte. E’ sposato, padre di due figli 
già adulti, nonno di Ilaria e Federica. Dal 1989 insieme alla moglie Anna, cura la 
rivista dei C.P.M. italiani, Famiglia Domani. Ha pubblicato le seguenti opere: 
L’alfabeto della coppia (Elledici, Leumann –TO 1997); Lo Spirito in famiglia (Monti, 
Saronno –VA 2000); Cambio di stagione. Trasformazioni e sfide della famiglia [con 
Giorgio Ghia] (Monti, Saronno – VA 2001); Famiglia o lavoro? (Effatà, Cantalupa –
TO 2002); Fiammelle nelle stoppie, (Monti, Saronno – VA 2005); Se l’amore muore. 
La Chiesa e i divorziati [curatore], (Monti, Saronno – VA 2010). Ha scritto molti 
articoli per numerose riviste italiane e ha tradotto in italiano parecchi libri francesi e 
spagnoli. E’ il curatore di “Vivifamiglia” una collana edita da Monti, Saronno (VA) 



 

La Coppia e il Denaro 
 

di Laurent Busset 
 
Buongiorno, vi ringrazio per la vostra accoglienza oggi. Quando mi hanno chiesto di 
parlarvi della coppia e del denaro, del ruolo e dell’importanza del denaro nella 
relazione di coppia, mi sono detto: oh mamma mia! Cosa potrò mai dire? Come potrò 
affrontare questo tema?  
 
Perché l’argomento è talmente vasto! Poi mi sono un po’ calmato e oggi credo di 
sapere pressappoco ciò che desidero dirvi. Parlerò a titolo personale – ho una vita di 
coppia e di famiglia come la maggior parte di voi, e ho esperienza dell’impegno 
necessario per trovare  un accordo quotidiano con la nostra migliore metà – ma vi 
parlerò anche come psicologo che ha riflettuto su ciò che significa il denaro per 
l’equilibrio di una persona e infine anche come consulente coniugale che da più di 15 
anni vede coppie che bisticciano per i soldi. 
 
Perciò svilupperò la mia relazione nel modo seguente: in primo luogo affronterò ciò 
che rappresenta il denaro sul piano personale, successivamente esaminerò il ruolo 
che il denaro può avere nella costruzione di una relazione di coppia; e sinteticamente 
cercherò di darvi qualche utile principio per evitare i conflitti nella coppia dovuti al 
denaro. Terminerò infine mettendo puntando l’attenzione sull’attuale situazione delle 
giovani coppie e sulle difficoltà particolari che incontrano nella  nostra società . 
 
Cosa rappresenta il denaro per ciascuno di noi? Quale rapporto abbiamo con il 
denaro? E’ una domanda per un verso universale – salvo forse per le poche  culture 
tradizionali che funzionano ancora senza il denaro basandosi sul baratto!—ma nello 
stesso tempo molto personale: infatti dipende dal mio ambiente, dalla mia storia, 
dalla mia personalità, dalla mia sicurezza interiore. 
 
Ho pronunciato la parola: sicurezza! Avete mai sentito parlare della piramide di 
Maslow? Maslow è quello psicologo americano che ha catalogato i bisogni 
dell’essere umano. Alla base della sua piramide dei bisogni egli ha messo i bisogni 
fisiologici essenziali: mangiare, bere, dormire, proteggersi dal freddo e dal caldo; e 
subito dopo ha messo la sicurezza. E infatti senza sicurezza semplicemente noi non 
possiamo proprio vivere. Senza sicurezza sia materiale che affettiva si deperisce. 
Per il bambino la sicurezza sono i suoi genitori o coloro che si prendono cura di lui 
che incarnano e rappresentano questa sicurezza. Solo se ha la certezza interiore 
che i suoi genitori sapranno rispondere ai suoi bisogni essenziali, egli può allora 
realizzarsi e svilupparsi normalmente, altrimenti sarà per lui molto più difficile 
riuscirci. 
E in seguito ? Ebbene  molto spesso è proprio sul denaro che noi dirigiamo il nostro 
bisogno di sicurezza. Se ho dei soldi, allora posso procurarmi il necessario di cui ho 
bisogno per vivere o almeno per sopravvivere: il cibo, la casa, i vestiti, la mutua, la 
pensione. Il denaro mi preserva dalla povertà, dalla precarietà , dalla dipendenza 
dagli altri. 
 
Il denaro è dunque sicurezza; ma se ne ho molto, se ne ho più del necessario, 
questo mi consente di soddisfare non più soltanto i miei bisogni, ma anche i miei 
desideri e le mie brame. Con il denaro posso procurarmi ciò che mi piace: oggetti—



divertimenti—spostamenti e viaggi—lusso, ed anche il superfluo. Con il denaro 
posso avere, posso fare ciò che altrimenti non mi sarebbe assolutamente possibile 
 
Il denaro è dunque anche potere: potere su me stesso, sulla mia vita, ma anche 
potere sull’altro –posso comperare l’altro, comprarne i favori. Questo può 
rappresentare un mezzo di pressione sull’altro: ti pagherò se ciò che mi procuri mi 
soddisferà. Se tu non mi dai ciò che mi aspetto da te , non ti darò i miei soldi. 
 
Il denaro può anche darci l’illusione dell’autonomia: se ho denaro non ho più 
bisogno degli altri: io non chiedo, ma compro. Ciò che tu non mi dai me lo darà 
qualcun altro. 
 
Cos’altro ancora possiamo ancora dire? Per molti il denaro è sinonimo di libertà. E’ 
così per la maggior parte dei giovani: per loro avere dei soldi, e soprattutto 
guadagnarseli, vuol dire sottrarsi alla dipendenza di mamma e papà, non dipendere 
più dalla loro benevolenza, dalla loro approvazione — è poter fare finalmente ciò che 
vogliono, andare dove vogliono; non per niente il primo denaro guadagnato viene 
spesso investito in un mezzo di trasporto — scooter, moto, auto!—o in viaggi: ah! 
finalmente liberi! 
 
Nel nostro mondo dominato dal denaro, questo è sinonimo di valore, di successo : 
più un oggetto costa caro, più ha valore! Più guadagno, più ho la stima degli altri, più 
valgo ai miei stessi occhi. Al contrario, se sono disoccupato, rischio di deprimermi: 
perché non guadagno più, perché dipendo dagli altri e dunque sento di non valere 
più niente! 
 
Un’attività non remunerata non viene considerata: non per niente i movimenti 
femministi hanno rivendicato la remunerazione del lavoro domestico: chi non è 
pagato non è riconosciuto, l’attività che non fa guadagnare non è considerata un 
lavoro e questo è ancora molto radicato nella nostra mentalità. 
 
Per terminare questo giro d’orizzonte sui diversi significati che può avere il denaro a 
livello personale – sono comunque lontano dall’aver esaurito l’argomento, ma penso 
tuttavia di averne citati gli aspetti più importanti - vorrei tornare su ciò che dicevo 
all’inizio e cioè sul legame tra il denaro e la sicurezza. 
 
Penso che il nostro rapporto con il denaro ci dica qualcosa sul nostro rapporto con gli 
altri e sulla nostra fiducia nella Vita. 
 
Cominciamo dal mio rapporto con gli altri, con il prossimo: ho abbastanza fiducia in 
loro, intrattengo rapporti sufficientemente buoni con gli altri, per poter contare su di 
loro e appoggiarmi a loro in caso di necessità? 
 
E per quanto riguarda la mia fiducia nella Vita: devo costruirmi dei granai per far 
fronte ad ogni rischio di penuria, oppure ho fede che il pane mi viene donato ogni 
giorno e che la manna cade ogni giorno? 
 
Qual è la somma minima che ritenete di dover lasciare sul vostro conto in banca per 
sentirvi sicuri?  
 
Un emigrato sud-americano a Ginevra mi disse un giorno: “Noi (gli emigrati come lui) 
non abbiamo mai denaro, ma conserviamo sempre una valigia e quanto ci serve per 



pagarci un biglietto di ritorno”. Giusto il necessario per ritornare e ritrovarsi tra i 
suoi… I poveri sopravvivono solo perché sanno di poter contare gli uni sugli altri. 
 
 
Veniamo ora alla coppia. Come il denaro può causare problemi in una coppia, in che 
modo il denaro può essere fonte di conflitto? 
 
Una prima causa possibile di divergenza tra me e il mio partner è il rapporto molto 
personale che ho verso il denaro e che dipende molto dal mio vissuto familiare: nella 
mia famiglia il denaro scorreva a fiumi, o al contrario si doveva tirare la cinghia? I 
miei genitori bisticciavano forse per il denaro? Mia madre è stata sottomessa a mio 
padre che teneva i cordoni della borsa? O al contrario era lei che controllava le 
spese? Ciascuno ha un’impronta particolare che gli deriva dal suo passato, che lo 
spingerà sia a riprodurre ciò che ha conosciuto sia a volersene proteggere. E’ chiaro 
che chi è stato privato nella sua infanzia di cose essenziali per mancanza di denaro, 
cercherà di fare in modo di non rivivere più quel tipo di situazione; per contro chi ha 
conosciuto l’abbondanza nella famiglia di origine, avrà difficoltà, una volta sposato, a 
rinunciare a certe spese, ad astenersi da alcuni piaceri se le finanze familiari non 
dovessero permetterlo, poiché questi piaceri gli appaiono come dovuti, anzi 
necessari!! 
 
Nella coppia bisogna dunque conciliare queste inevitabili differenze. Vorrei ora 
rivedere con voi lo svolgimento standard di una vita di coppia – ben sapendo però 
che non ci sono percorsi standard!— guardandolo dalla prospettiva del denaro, 
partendo dagli inizi fino al momento in cui la gestione del denaro diviene una sfida 
importante e in cui compaiono dei pericoli che mettono a rischio la relazione. Ancora 
una volta trarrò questa analisi dalla mia esperienza di consulente coniugale, cosa 
che vi darà una visione delle difficoltà a cui vanno incontro le giovani coppie 
oggigiorno, o perlomeno nella Svizzera Romanda.  
 
All’inizio non ci sono generalmente troppi problemi. ”Quando si ama non si calcola!” 
Ciascuno mette ciò che ha per la coppia, senza farsi domande. A volte entrambi 
hanno un lavoro e un’indipendenza finanziari , altre volte solo uno dei due guadagna 
e l’altro non ancora (per esempio sta ancora studiando) ma ciò non fa problema! 
Infatti ricevo così tanto da te in altro modo!! Non si calcola, ma spesso le cose 
cambiano quando ci si mette insieme e si comincia a convivere. 
 
In questa nuova tappa della vita a due, molte coppie decidono di contribuire in 
maniera uguale alle spese: capita così che alcuni mettono esclusivamente la stessa 
cifra su un conto comune dedicato alle spese del ménage, oppure altri calcolano la 
percentuale che ciascuno deve versare in proporzione allo stipendio che ha. Ciò 
deriva da un principio di equità lodevole in se stesso, ma che diventa presto 
insostenibile quando la coppia diventa famiglia — poiché l’arrivo di un figlio provoca 
un cambio della relazione e i partners diventano molto più dipendenti l’uno dall’altro. 
 
Qui bisogna introdurre una nozione importante, che è quella dell’equilibrio degli 
scambi. E’ qualcosa che, nel mio lavoro con le coppie, appare come una certezza: 
per sentirsi bene in una coppia bisogna che ci sia la sensazione, assolutamente 
intuitiva, che c’è un equilibrio tra ciò che dono all’altro e ciò che ricevo da lui, che c’è 
una equità, una giustizia: altrimenti rischio di avere la sensazione, molto meno 
gradevole, di farmi possedere, di lasciarmi usare — o, al contrario, di farmi 
mantenere e di non meritare tutto ciò che ricevo. 



 
Ciò che ho detto vale anche per le relazioni di amicizia; potete constatarlo di 
persona: potete dare molto a qualcuno, ma se a un dato momento, non c’è un ritorno 
dall’altra parte, se non vi viene donato qualcosa in cambio, la relazione si romperà, 
perchè avete la sensazione che sia a senso unico: Allora non è più una relazione di 
amicizia , ma diventa una relazione di assistenza; ed anche in quel caso, se non 
avete un minimo di riconoscenza in cambio, la relazione diventa difficile. 
 
Che cosa do e che cosa ricevo in una relazione di coppia? Molte cose: alcune 
pratiche, materiali, che si possono eventualmente quantificare, misurare: i servizi 
resi, i compiti eseguiti; il denaro portato, il tempo dedicato. Ma ci sono anche 
l’attenzione, il sostegno, la presenza, l’affetto, l’amore, - tutte cose immateriali e non 
quantificabili, ma che fanno parte della mia contabilità interiore e contribuiscono alla 
sensazione di vivere una relazione di coppia giusta ed equa. 
 
Ritorniamo alla nostra giovane coppia che diventa genitore:  tutti voi che ne avete 
fatto esperienza, vi ricorderete dello sconvolgimento che questa nascita ha 
comportato per la vostra vita quel momento. Avete avuto una mole di cose nuove da 
affrontare, siete diventati assai più dipendenti dal vostro partner, avete dovuto 
organizzarvi, imparare a collaborare insieme, imparare a comunicare, ascoltare 
l’altro, esprimere i vostri bisogni – tutte cose alle quali gli incontri di  preparazione al 
matrimonio cercano di  rendere attenta la coppia. Avete, spero, imparato a superare i 
vostri interessi personali, per mettere il bene comune al centro della vostra vita; vi 
siete molto stancati, ma questo è stato possibile perché vi sentivate solidali con 
vostro marito o vostra moglie. 
 
Che cosa ne è allora di questa famosa parità finanziaria? Ebbene, il più delle volte 
essa va in frantumi, perché diventa impossibile mantenerla, poiché generalmente la 
donna lascia il lavoro per occuparsi del figlio e spesso rinuncia per qualche tempo ad 
una attività remunerata o riprende il lavoro solo a part time. 
 
In questa nuova tappa cade l’illusione di una perfetta parità in ciò che ciascuno porta 
alla coppia ed ora alla famiglia: vi è per forza una diversificazione di ruoli – già lo è 
tra essere padre ed essere madre — e c’è una ripartizione dei compiti e dei contributi 
di ognuno. E’ qui che il principio, molto soggettivo, di equità negli scambi prende tutta 
la sua importanza: do — pressappoco — quanto dà l’altro. L’altro si affatica quanto 
me! L’altro dà altrettanta importanza al mio benessere quanto ne dà al suo. E così di 
seguito 
 
Quando divenni padre del mio primo figlio, ricordo che ero abbastanza geloso di mia 
moglie che restava a casa mentre io andavo a lavorare. Occuparsi del proprio figlio 
per tutta la giornata mi sembrava la cosa più meravigliosa del mondo! E anche se 
questa ripartizione di ruoli tra me che andavo a lavorare per guadagnare da vivere e 
mia moglie che si occupava del bambino mi sembrasse abbastanza ovvia e poco 
contestabile, non potevo impedirmi di pensare che mia moglie aveva la parte 
migliore. Forse ero persino un po’ geloso del bimbo….  
 
Ma questi sentimenti sono presto mutati quando mia moglie dovette assentarsi per 
qualche giorno e perciò dovetti occuparmi di nostro figlio per assicurargli i pasti e la 
cura quotidiana: scoprii allora che i compiti che svolgeva mia moglie non erano il 
Nirvana che avevo immaginato – anche se sicuramente provavo piacere ad 
occuparmi di mio figlio — ma che tutto ciò richiedeva degli sforzi, e soprattutto una 



attenzione continua che non lasciava praticamente nessuna pausa per me. Quando 
mia moglie ritornò ed io potei riprendere il mio lavoro ebbi quasi l’impressione di 
andare in vacanza….  
 
Ma non tutti gli uomini fanno questa esperienza, e credo che molti continuino a 
pensare che il vero lavoro, il lavoro serio è quello remunerato che si pratica fuori 
casa. Tutto ciò può anche accadere in senso inverso! Vedo sempre più situazioni 
simili, ad esempio quando la donna ha una posizione professionale migliore di quella 
del marito - che magari è in cassa integrazione o disoccupato- ed allora è la donna 
che va fuori a guadagnare i soldi per la famiglia, mentre l’uomo fa il papà-chioccia. 
Ed allora è la donna che ritorna a casa dicendo che, almeno, lei lavora!!    
 
Nei due casi rappresentati c’è un rischio o direi addirittura una “tentazione” e cioè 
che quello della coppia che guadagna i soldi per la gestione della coppia, utilizzi 
questo fatto come mezzo di pressione sull’altro, per imporgli- a volte apertamente, 
ma più spesso in maniera subdola e nascosta o con noncuranza - per imporgli, 
dicevo, le proprie scelte, le proprie decisioni - ad esempio come si deve utilizzare 
questo denaro, mentre invece, come principio, questi soldi sono guadagnati per tutti 
e due e per la famiglia 
 
Non crediate che siano così lontani i tempi in cui alcune delle nostre madri e delle 
nostre nonne tacevano e si lasciavano comandare dai loro mariti, giacché 
dipendevano economicamente da loro!! Non per nulla molte donne oggi ci tengono a 
conservare almeno una certa attività remunerata - non si sa mai. C’è sempre una 
memoria collettiva.. 
 
Vi è un’altra cosa che cambia in maniera considerevole nel momento del passaggio 
da coppia a famiglia: è che le entrate spesso diminuiscono. Sovente uno dei due non 
lavora più professionalmente o in ogni caso lavora meno di prima, mentre le spese 
aumentano considerevolmente: non sola una bocca in più da sfamare, ma a volte 
anche un appartamento più grande ecc. ecc.   
 
Si deve allora vivere con meno denaro. Come concorderanno le coppie questo 
passaggio? Si tratta per loro di una vera prova, poiché si constaterà in una sola 
opzione la propria solidarietà e ciò che io chiamo la propria “comunione di valori”  
 
La propria solidarietà prima di tutto: aver meno denaro significa che ciò che 
riservavo per me, per i miei bisogni e piccoli piaceri personali, la mia “paghetta” per 
così dire, questi soldi dunque talvolta o meglio spesso devono diminuire, per essere 
messi a servizio dell’insieme, della nostra piccola comunità familiare. Accetterò di 
farlo? Oppure pretenderò ancora i miei piccoli lussi personali, quei piccoli regali che 
facevo a me stesso sotto forma di sigarette, libri, dischi (faccio esempi maschili, ma 
le signore sapranno trasformarli in articoli femminili!), oppure bevute ed uscite, viaggi 
e divertimenti (sto pensando ad una coppia in cui il marito considerava le sue partite 
di golf come una necessità vitale!) Dunque le presenterò al mio partner come bisogni 
indispensabili anche se manca il denaro per altre cose? Come sarò capace di far 
prevalere il “Noi” rispetto all’”Io”? Lì si vive la solidarietà nella coppia! Se in quel 
momento non si imbocca la svolta che porta a incentrare la priorità sui bisogni della 
comunità familiare, la coppia rischia allora di andare incontro a gravi dissidi. Tutto ciò 
potrebbe apparire scontato, ma in molti casi vedo molti uomini che fanno fatica a 
rinunciare ai loro piccoli piaceri –e ciò si presenta anche sotto altre forme che non 
siano solo quelle legate al denaro: ho assolutamente bisogno di una giornata alla 



settimana libera da ogni costrizione – per la mia creatività-o per la mia vita spirituale! 
Per le donne sembra più evidente che la famiglia debba avere la priorità, ma con il 
rischio di dimenticarsi completamente di se stesse- ma ciò è un altro argomento… 
 
Riuscire a «cavarsela» con meno denaro significa anche che si arriva a mettersi 
d’accordo su come utilizzarlo. Ciò presuppone una comunione di valori: vale a dire 
che si concepisce la vita pressappoco nello stesso modo, o che comunque si dà lo 
stesso valore alle cose; sull’essenziale siamo d’accordo. Ciò ci permetterà di 
destinare, senza conflitti tra di noi, una certa cifra alle bollette, un’altra al cibo, 
un’altra ai vestiti, un’altra all’educazione, un’altra agli spostamenti, un’altra ai 
divertimenti e alla vita sociale, un’altra per la coppia!- un’altra per i bisogni personali, 
e un’altra sarà messa da parte, un’altra come riserva. 
 
Ma questa comunione di valori non viene da sola! E nemmeno se ci si ama! Quelli tra 
di voi che vivono in coppia ricordano certamente tutte quelle cose, piccole o grandi, 
alle quali non avevate fatto particolare attenzione all’inizio della relazione, ma che 
progressivamente il vostro partner vi ha fatto notare, perché erano importanti per lui 
o per lei. E’ un lungo lavorio questo adattamento reciproco, che non finisce mai e che 
chiamo semplicemente il rispetto: rispettare l’altro è tener conto di tutto ciò che è 
importante per lui o per lei, anche se ciò non è importante per me! Senza questo 
rispetto, da costruire in continuazione, non c’è vero amore!!  
 
Dunque per continuare a seguire il fil rouge di questa relazione che è ancora e 
sempre il denaro!- è essenziale che la coppia giunga a questa comunione di valori 
per gestire saggiamente le questioni finanziarie. Dopo di ciò, se c’è accordo, non 
sarà  più cosi determinante sapere chi si occupa della gestione: potrà essere o l’uno 
o l’altro o tutti e due insieme. Se noi due siamo d’accordo, posso tranquillamente 
lasciarti gestire le questioni di denaro, perché so che tu lo farai seguendo i principi 
sui quali ci siamo accordati. E per le cose che necessitano di una scelta ne 
discuteremo insieme. 
 
Ecco, penserei di fermarmi qui – ma è chiaro che esaminando l’evoluzione della 
coppia nell’ottica del denaro, si tratta sempre di chiederci: Ma, anche se diversi, 
siamo veramente pari? Siamo davvero compagni? Riusciamo a conservare una 
qualità di dialogo tale per cui mai uno di noi imporrà la propria volontà all’altro, ma 
che discuteremo sempre insieme  fino ad arrivare ad un accordo? Si tratta dunque di 
questo ed è cosi difficile!!  Non voglio però dire che bisogna discutere sempre di tutto 
nella coppia - altrimenti ci si esaurisce!- ma bisogna discutere di tutto ciò che ha 
conseguenze importanti per l’altro – ed è impegno di ogni coppia determinare ciò che 
è importante e ciò che non lo è, ciò che merita una discussione e ciò che non la 
richiede.  
 
Mi piacerebbe terminare questo intervento in un modo che forse vi sorprenderà,  ma 
sarà una arringa in favore delle giovani coppie e un appello alla solidarietà per le 
persone della mia generazione, cioè a coloro che sono nell’età di essere nonni. 
Quando vedo le coppie giovani di oggi, mi dico che ai miei tempi, quando cioè avevo 
la loro età, le cose erano probabilmente più semplici e più leggere. L’avvenire era 
aperto, c’era posto per tutti. Non vivevamo la pressione, la competizione e l’angoscia 
che predominano oggi. La maggior parte di noi non aveva le famiglie frammentate 
come ora, potevamo contare ed appoggiarsi gli uni agli altri.  
 



Per i giovani di oggi la situazione è ben diversa. I pesi che i genitori giovani devono 
portare oggi sono impressionanti e molti di loro, anche se lavorano entrambi, 
arrivano appena a sopravvivere finanziariamente: riescono a coprire le spese e i 
bisogni essenziali e nulla più. Ecco perché una giovane donna mi ha detto l’altro 
giorno: non abbiamo più nulla da sognare . Voleva dire con ciò che la loro coppia non 
aveva nemmeno più i mezzi per offrirsi quei piccoli piaceri - una passeggiata, un 
cinema, un buon pasto al ristorante, una gita – cioè quei piccoli piaceri che 
permettono di riprendere fiato, che ridanno il gusto di vivere.   
 
Penso che abbiamo un dovere di solidarietà nei confronti dei nostri figli. Ecco perché 
dico a quelli della mia generazione: ai vostri figli che faticano a sbarcare il lunario, 
date fiato! Date loro di che respirare! Offrite loro un po’ di vacanza!  Permettete loro 
di trovare quel minimo di confort che consente alla vita di mostrare i suoi lati migliori. 
Naturalmente con tutta la delicatezza necessaria da parte vostra, affinché ciò non sia 
vissuto come una umiliazione; ma offrire dei fiori a qualcuno non dovrebbe essere 
un’intrusione, dovrebbe solo far piacere ….  
 
Vi dico infine ancora una cosa, poiché spesso non ci si pensa: se avete un po’ di 
soldi da parte, non aspettate di morire per destinarlo! Poiché è a trent’anni che si ha 
bisogno di denaro per costruire la propria vita e non  a cinquanta o sessanta! 
 
 
 
* Laurent Busset. Svizzero, vive a Ginevra. E’ sposato ed ha tre figli adulti. 
Psicologo clinico, ha lavorato in un primo tempo come educatore seguendo bambini 
“difficili”, poi ha avuto una formazione in terapia della famiglia e consulenza 
coniugale. 
Dal 1995, lavora nell’organizzazione “Coppia e Famiglia”, consultorio familiare e 
coniugale costituito dalla Chiesa cattolica di Ginevra, in qualità sia di consulente 
coniugale che di terapeuta della famiglia.  
 



L’aspetto teologico del comportamento ragionevole nei 
confronti dei beni materiali nel matrimonio e in famiglia  

 
dr. sc. Dario Tokić, carmelitano * 

 

„ Perché là dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore.” 
Gesù 

 
Introduzione 

 
Molto spesso i coniugi lamentano che le questioni economiche siano una delle cause 
principali di discussione nella loro coppia. Un comportamento ragionevole nei 
confronti dei beni materiali nel matrimonio e in famiglia non distrugge, ma al contrario 
costruisce e assicura la comunione nel matrimonio e in famiglia dal punto di vista 
materiale. 
L'aspetto teologico definisce e supporta questo comportamento ragionevole 
incentrandolo su eventi fondati sulla Rivelazione cristiana., cioè la Sacra Scrittura e 
l’insegnamento della Chiesa. Dato che non è abitudine mescolare ragione e denaro, 
prima di tutto è bene cercare di capire perché sia necessario interessarsi alla 
relazione con i beni materiali da un punto di vista teologico. Per un cristiano, le 
ragioni sono sia di natura spirituale che di ordine pratico. 
Prima di tutto il nostro rapporto con il denaro incide indubbiamente sul nostro 
rapporto con Dio. Forse non ne siamo consapevoli, ma Gesù ci fa prendere 
coscienza che il principale nemico del primato di Dio nella nostra vita è proprio il 
denaro.  
 
„Nessuno può servire a due padroni : o odierà l’uno e amerà l’altro, o preferirà l’uno e 
disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e il denaro “ 

 Matteo 6,24  
 

Il denaro è semplicemente un mezzo di scambio per beni e servizi, ma quando 
diventa un fine a se stante, allora il denaro diventa il bene primario nella nostra vita e 
prende il posto che appartiene solo a Dio, il solo vero Bene per l’uomo. Questo 
disordine nella scala dei valori si ripercuote evidentemente sull’insieme del nostro 
sistema di vita. 

 

Avere di più, per i popoli come per le persone, non è dunque lo scopo ultimo. 
Qualunque progresso è una spada a doppio taglio, ambivalente. Necessario 
onde permettere all’uomo di essere più uomo, tuttavia può rinserrarlo come una 
prigione, quando diventa il bene supremo  che impedisce di guardare oltre. 
Quando si verifica i cuori si induriscono e gli spiriti si chiudono, gli uomini non si 
incontrano più per amicizia, ma spinti dall’interesse , il quale ha buon gioco nel 
metterli gli uni contro gli altri e nel disunirli.”8 
 

Conseguentemente i beni materiali non sono un fine in se stesso, ma solo un mezzo 
per raggiungere il vero fine, consapevoli che il vero fine è il Signore che vuole che 
abbiamo la vita, e l’abbiamo in abbondanza (ved. Giovanni 10,10). Le persone ne 
diventano consapevoli quando si avvicina la morte; la vera saggezza è tenerne conto 
fin da adesso. Per questo motivo è importante prendere coscienza di quali siano i 

                                                 
8  PAOLO VIPopulorum progressio, n. 19 
 *Fédération Internationale des Centres de Préparation au Mariage 



veri valori per i quali vale la pena vivere e che l’uomo non vive in funzione del 
denaro, ma è il denaro che esiste in funzione dell’uomo.  
 

“Con il denaro potete acquistare 
Un letto, ma non un sogno, 
Dei libri, ma non la saggezza;  
Un pasto, ma non l’appetito; 
Una casa, ma non una famiglia, 
Delle medicine, ma non la salute; 
Il piacere, ma non la felicità.”9 
 
„Perché il regno di Dio infatti non è questione di cibo o di bevanda, ma è 
giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Chi serve il Cristo in queste cose è 
bene accetto a Dio e stimato dagli uomini.“  

 Romani 14,17-18 
 

L’altro aspetto, che riguarda la ragione pratica, è che l’utilizzo dei beni materiali 
comporta spesso un grande stress. Se applicassimo l’insegnamento della Chiesa in 
materia di utilizzo dei beni materiali, questo stress diminuirebbe notevolmente. Se 
ascoltiamo la Parola di Colui che ci ama e che tutto conosce, la nostra vita sarà più 
facile. Gesù parla di questa esperienza quando ci invita a costruire la nostra casa, il 
nostro matrimonio e la nostra famiglia sulla Sua Parola. La nostra casa è allora 
fondata su buone fondamenta che possono superare le prove peggiori della vita 
(ved. Matteo 7, 24-27). 
 

1. Il Signore Dio è il proprietario – noi siamo gli amministratori 

 

«Del Signore è la terra e quanto contiene, l’universo e i suoi abitanti ».    
Salmo 24,1 

 

 In occasione del mio soggiorno a Roma per i miei studi. incontravo 
quotidianamente molti mendicanti che chiedevano o pretendevano che dessi loro 
qualcosa. Grazie alla generosità di molte persone che mi offrivano un sostegno 
finanziario, avevo sempre un po’ di soldi con me, così mi sentivo chiamato ad aiutare 
queste persone. Qualche giorno ne incontravo anche una trentina. Come potete 
immaginare, il poco denaro che avevo sarebbe durato a mala pena una settimana se 
avessi dato a tutti quelli che me lo chiedevano e l’unica cosa che avrei potuto fare 
sarebbe stato di fare i bagagli e ritornare al punto di partenza senza aver fatto nulla. 
Ed ecco che mi venne in mente un’idea che poteva salvarmi: «Aspetta un momento 
Dario, che cosa stai facendo? Il denaro che hai in tasca di appartiene? Si tratta del 
denaro che ti è stato dato da alcune persone che si aspettano qualcosa da te. Quel 
denaro non è tuo, anche se in questo momento è nelle tue tasche. Con questo 
denaro devi completare il lavoro che ti è stato affidato. Questo denaro non ti 
appartiene e tu non puoi spenderlo come vuoi». Quando ho capito che non ero il 
proprietario dei beni affidatimi, questo mi ha semplificato enormemente la vita e mi 
ha consentito di spenderlo in maniera giusta e appropriata. 
 Questo vale per tutti i beni della nostra vita. Dio ce li ha affidati con lo scopo di 
assolvere una missione e non per farne quello che ci piace:  

 

“Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo 
custodisse. 

Genesi 2,15 
                                                 
9  Voir H. DAYTON, I tvoj novac vrijedi (Il tuo denaro vale), Koprivnica, 2008, p. 169. 



 

Di conseguenza noi siamo collaboratori di Dio e custodi dei Suoi beni e non i 
proprietari. 
 

La terra non si potrà vendere per sempre, perché la terra è mia e voi siete presso di 
me come forestieri e inquilini.  

 Levitico 25,23 
Come capire allora il termine attuale di proprietà privata dell’uomo in relazione 

con il possesso completo da parte di Dio? 
La risposta a questa domanda ci alleggerirà la coscienza, poiché la proprietà 

dell’uomo la sia può considerare su tre livelli:10 
a) il fondamento antropologico – la Bibbia dice che a ogni uomo, creato a 

«immagine di Dio», è stato affidato in maniera generale il compito di governare la 
terra; 

b) dimensione etica – la chiesa dice che Dio affida all’uomo la cura di vegliare sui 
beni terreni che l’uomo può utilizzare per i propri bisogni, per potersi realizzare al 
meglio, ma anche per intrecciare legami con gli altri e con Dio. E’ per questo motivo 
che si parla del ruolo generale dei beni materiali e dell’imperativo della solidarietà 

 

“Il pane che tu conservi per te appartiene a chi ha fame, gli abiti che hai nel tuo 
armadio sono di colui che è nudo, le scarpe che marciscono a casa tua sono di 
colui che cammina a piedi nudi, il denaro che hai sotterrato è di colui che ha 
bisogno. Ci sono molte persone nei confronti delle quali sei ingiusto e tante che 
avresti potuto aiutare.”11 

 

„Ma se uno ha ricchezze in questo mondo e vedendo il suo fratello in necessità 
gli chiude il proprio cuore, come dimora in lui l’amore di Dio?“  

    1 Giovanni 3,17 
 

 c) organizzazione sociale e giuridica – attraverso le leggi lo Stato definisce e 
organizza i punti a) e b). Il termine di «proprietà» non deve essere inteso come un 
diritto assoluto sulla proprietà, perché solo Dio è il padrone assoluto di tutte le cose, 
ma deve essere inteso come un’organizzazione concreta di beni concreti distribuiti a 
uomini o gruppi concreti, sapendo che il fondamento antropologico e la dimensione 
etica di cui sopra prevalgono rispetto al diritto acquisito sulla proprietà privata.12  
 Proviamo a esprimere questo concetto con parole più semplici. Il Signore Dio è il 
padrone di tutto e vuole (il piano di Dio) che ogni uomo, fatto a sua immagine, quella 
del suo Creatore, si sviluppi in modo armonico. Con questa finalità ci affida 
(attraverso le leggi) una parte della sua proprietà affinché noi, suoi amministratori, 
esercitiamo il nostro potere (amministrazione).  
 Il fatto di non essere i veri proprietari, ma «solo» amministratori dei suoi beni, può 
portare pace e sollievo alla nostra anima e alla nostra famiglia, e di conseguenza 
meno stress e più gioia? Sicuramente sì. 
 Prima di tutto per effetto delle nostre illusioni. Quando si è nella posizione di 
proprietari, ci si carica generalmente di una forte pressione a causa delle grandi 
aspettative e delle responsabilità. In conseguenza di questa pressione troppo 
grande, le persone «scoppiano», si perdono e perdono le loro famiglie. Come 

                                                 
10  Voir  M. VIDAL, Kršćanska etika (Etica cristiana), Đakovo 2001, pagg. 433-434. 
11  BASILE LE GRAND, Govori (Discorsi) in S. Baloban, Etičnost i socijalnost na kušnji, (Le sfide dei 
temi etici e sociali), Zagabria 1997, pag. 43. 
12  “I termini comuni „mio, vostro, suo, nostro, loro” esprimono un’idea di proprietà che denota la 
possibilità di disporre liberamente di beni per il proprio uso, senza tema di essere importunato. In questo modo si 
può stabilire il legame con la servitù dei beni, senza tema di essere importunato.” M. BIŠKUP, “Privatno 
vlasništvo i opće dobro” (Comunità privata e bene pubblico), Comunicato Bogoslovska smotra 62 (1992) 1-2, 93 



esempio istruttivo, possiamo rifarsi ad un episodio della vita del Beato Giovanni 
XXIII. 

Un giorno un vescovo nominato da poco, durante un’udienza privata con il 
Papa, si lamentava con lui che l’incarico affidatogli era la causa delle sue notti 
insonni. Giovanni XXIII gli rispose con calma: “mi è successa la stessa cosa 
nelle prime settimane del mio pontificato, tuttavia un angelo custode mi è 
apparso in sogno e mi ha sussurrato: “Giovanni, non ti prendere troppo sul 
serio”. Da allora ho sempre avuto un sonno sereno”13 

 

Secondo punto: la pace deriva dal fatto che non siamo gli amministratori di uno 
qualsiasi, ma di Dio. Il Signore Dio che: 

(a) è sovrano – nessuno sfugge alla sua mano (Tobia 13,2),  
(b) è onnipotente – tutto ciò che vuole il Signore, egli lo compie in cielo e sulla 

terra (Salmo 135,6) 
(c) è onnisciente – il mio Dio colmerà ogni vostro bisogno, secondo la sua 

ricchezza, con magnificenza, in Cristo Gesù (Filippesi 4,19) 
(d) ci ama – In questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che 

ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri 
peccati (1 Giovanni 4,10) 

Il sentimento di pace e sicurezza poggia sulla certezza che è Dio che controlla la 
situazione. In sintesi: questa situazione della nostra vita è controllata dal sovrano 
onnipotente che ci ama. Di conseguenza lui non può essere sorpreso dalla crisi 
mondiale, la caduta delle borse, né la perdita del lavoro, né…. Egli tutto controlla e 
tutto trasforma a nostro vantaggio.: 

E del resto noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio … 
Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? 

Romani  8,28.31 

Dio è il proprietario di tutto e non ha mai ceduto all’uomo questo diritto di 
proprietà su ciò che ha creato. Più rapidamente romperemo il legame affettivo con le 
cose che utilizziamo, più presto saremo liberi di amministrarle. Poiché ogni legame, 
anche il più piccolo, limita le decisioni libere e ragionate dell’uomo. San Giovanni 
della Croce rappresenta questa situazione attraverso l’immagine di un uccello legato: 

 

“Poco importa se l’uccello è legato con un filo grande o piccolo. Non potrà 
volare, perché è legato. Certamente è più facile tagliare un filo sottile, ma se 
l’uccello non lo può tagliare, non può volare.” 14 
 

Siete pronti per il voto di abbandono: abbandonare cioè al legittimo proprietario i 
propri beni che considerate vostri e di mettervi nella posizione di amministratori? 
 
 
2. Le nostre responsabilità in veste di amministratori  
 
2.1. Pregare per essere fedeli nell’amministrazione 
 

Ora, quanto si richiede negli amministratori è che ognuno risulti fedele. 
1 Corinti 4,2 

 

Nei confronti dei beni materiali, ci sono nelle persone tre diversi tipi di rapporto, le cui 
specificità possono essere riassunte in questa tabella:15 
                                                 
13  http://www.zupa-ivan23.hr/Anegdote1.html (11.2.2011) 
14  I Uspon (Ascensione) 11:4. 
15  Ved. H. DAYTON, I tvoj novac vrijedi, Koprivnica 2008, p. 173. 



 
 Spiritualismo Materialismo  Amministrazione 

La proprietà è… Un male Mio diritto Una responsabilità 
Lavoro per … Sopravvivere Arricchirmi Servire Dio 
I veri cristiani 
sono … 

Poveri Ricchi Fedeli 

Dio non ama … La ricchezza La povertà L’infedeltà 
Io dono … Perché lo devo 

fare 
Per ricevere in 

cambio 
Perché amo Dio 

Spendo… Con paura e 
senza gioia 

Spontaneamente 
senza „filosofare“ 

Con responsabilità e 
dopo aver pregato 

 
Il concetto di amministrazione comporta in se stesso un rapporto di fiducia e di 

fedeltà nei confronti di Dio. Solo chi ha piena fiducia in Dio può abbandonarsi a Lui. 
Di conseguenza per i cristiani non basta essere iscritti nel registro dei battezzati; è 
necessario essere un credente praticante. Per credente praticante non pensiamo 
all’aspetto formale, cioè soddisfare gli obblighi religiosi, ma ad una ricerca attiva dei 
cammini di Dio nella propria vita, anche quando si tratta di denaro e degli altri beni 
materiali che sono a nostra disposizione: 
 

„Cercate prima il Regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date 
in aggiunta  

Matteo 6,33 
 

Per questo motivo, affinché il cristiano sia veramente un credente, è 
indispensabile che egli coltivi i suoi desideri, in modo che siano in armonia con la 
volontà di Colui che è il vero proprietario dei nostri beni. Un mezzo per arrivarci è la 
preghiera. Dobbiamo educarci alla preghiera e con noi i nostri figli. Non c’è fedeltà a 
Dio senza preghiera. La preghiera include chiaramente anche l’amministrazione dei 
beni materiali: 

 

„Chi è fedele nel poco è fedele anche nel molto; e chi è disonesto nel poco, è 
disonesto anche nel molto. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza 

disonesta, chi vi affiderà quella vera “ 
Luca 16,10-11 

 
2.2. Lavorare per essere fedeli nell’amministrazione 
 

Se qualcuno non vuole lavorare, neppure mangi. 
2 Tessalonicesi 3,10 

 

Se la mancanza di lavoro è possibile e desiderabile nei primi due tipi di rapporto 
nei confronti dei beni materiali – per esempio „Per quanto piccolo sia lo stipendio che 
possono darmi, posso lavorare ancora a meno“, oppure : „Solo gli imbecilli lavorano“ 
– nel contesto dell’amministrazione, il lavoro è indispensabile. Non come bene 
necessario, ma come mezzo che umanizza. E’ per questo motivo che dobbiamo 
educarci e con noi i nostri figli ad amare il lavoro. 

Il lavoro è il modo più onesto per sovvenire ai propri bisogni: „per 6 giorni 
lavorerai“ (Esodo 34,21). Anche Gesù non si vergognava di lavorare: „Il padre mio 
opera sempre e anch’io opero“ (Giovanni 5,17). Dio ha creato il lavoro per il nostro 
bene, poiché il lavoro non è un male, anzi appartiene al paradiso terrestre : „Il 
Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo 
custodisse “ (Genesi 2,15).  

 



“Il lavoro umano ... è di valore superiore agli altri elementi della via economica, 
poichè questi hanno solo natura di strumento... Con il lavoro l'uomo provvede 
alla sua famiglia, a una vita sociale e al servizio degli uomini, può praticare una 
vera carità e collaborare al perfezionamento della creazione divina. Ancor più, 
sappiamo che il lavoro è stato offerto all'uomo associandolo all'opera redentiva 
di Gesù Cristo, il quale ha conferito al lavoro una elevatissima dignità, lavorando 
con le proprie mani a Nazareth. Di qui discendono per ciascun uomo il dovere di 
lavorare con attenzione e il diritto al lavoro.”16 

 
Il lavoro sviluppa il carattere della persona: „La mano operosa ottiene il comando, 

quella pigra sarà per il lavoro forzato“ (Proverbi 12,24). Come cristiani, siamo 
chiamati a lavorare per Cristo: „Qualunque cosa facciate, fatela di cuore come per il 
Signore e non per gli uomini, sapendo che come ricompensa riceverete dal Signore 
l'eredità. Servite a Cristo Signore.“ (Colossesi 3,23-24), poiché sappiamo che è 
questo il criterio sulla base del quale sarà giudicata la nostra vita terrena „ogni volta 
che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a 
me “ (Matteo 25,40).  

Tuttavia non si può neanche esagerare con il lavoro: „Per sei giorni lavorerai, ma 
nel settimo riposerai: dovrai riposare anche nel tempo dell’aratura e della mietitura.“ 
(Esodo 34,21).  

 

„Tutto il processo produttivo deve dunque essere adattato alle esigenze della 
persona e alle sue forme di vita; innanzitutto alla sua vita domestica, 
particolarmente in relazione alle madri di famiglia, sempre tenendo conto del 
sesso e dell’età di ciascuno. Ai lavoratori va assicurata inoltre la possibilità di 
sviluppare le loro qualità e di esprimere le loro personalità nell’esercizio stesso 
del lavoro. Pur applicando a tale attività lavorativa, con doverosa responsabilità, 
tempo ed energie, tutti i lavoratori devono però godere di sufficiente riposo e 
tempo libero che permetta loro di curare la vita familiare, culturale, sociale e 
religiosa.“17  

 

La ragione è semplice: se un uomo è consumato dal lavoro, come potrà servire 
Dio? Quando il lavoro «stritola» l’uomo, questo non danneggia solo la sua salute, ma 
lo spinge più facilmente a litigare e a trascurare se non addirittura a deteriorare le 
buone relazioni che ha con le persone che gli sono care. E’ per questo motivo che 
dobbiamo educarci, noi e i nostri figli ad essere assidui e laboriosi, ma anche a 
trovare delle pause di riposo nel ritmo giornaliero, settimanale, mensile ed annuale 
delle nostre attività. 
 
2.3. Chiedere consiglio per essere fedeli nell’amministrazione 
 

Lo stolto giudica diritta la sua condotta, il saggio, invece, ascolta il consiglio. 
Proverbi 12,15 

 

Prima di prendere una decisione importante è saggio chiedere consiglio: „Ascolta 
il consiglio e accetta la correzione per essere saggio in avvenire“ (Proverbi 19,20). 
Possiamo trovare consigli in moltissimi posti, ma i migliori ci saranno dati da coloro 
che ci amano veramente. 

a) Il Signore Dio: „Infatti la Parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di una 
spada a doppio taglio … e scruta i sentimenti e pensieri del cuore“ (Ebrei 4,12). La 
preghiera quotidiana con la Bibbia è un buon mezzo per prendere buone decisioni: 

                                                 
16  CONCILIO VATICANO II, Gaudium et spes, n. 67 
17  Ibid. 



„Tutta la Scrittura infatti è ispirata da Dio e utile per insegnare, convincere, 
correggere e formare alla giustizia, perché l’uomo di Dio sia completo e ben 
preparato per ogni opera buona.“ (2 Timoteo 3,16-17). L’accento è posto sulla lettura 
in preghiera della Sacra Scrittura: 

 

“E si ricordino che la preghiera deve accompagnare la lettura della Sacra 
Scrittura,in modo che Dio e l’uomo possano dialogare, perché "noi gli 
parliamo mentre preghiamo; l’ascoltiamo quando leggiamo gli oracoli divini ."18 

 
La lettura in preghiera della Sacra Scrittura aiuta l’uomo a rinforzare la propria 

individualità, dignità e sovranità, oltre a quelle della propria famiglia nei confronti dei 
beni materiali :  
 

“Nella preghiera l’«io» percepisce più facilmente la profondità di ciò che significa 
essere una persona. Ciò vale anche per la famiglia, la quale non è solo la 
«cellula» fondamentale della società, ma possiede pure una propria peculiare 
soggettività.”19  

 

La preghiera – particolarmente con la Sacra Scrittura – è importante: affinché non 
ci trasformiamo in semplici macchine circoscritte alla sopravvivenza, ma perché 
possiamo costruire – qualunque sia la nostra situazione economica – la nostra 
umanità, oltre alla civiltà dell’amore tra di noi.  

b) Il coniuge : „Il Signore Dio disse: non è bene che l’uomo sia solo; gli voglio 
fare un aiuto che gli sia simile.“ (Genesi 2,18). La complementarietà degli sposi non è 
una specificità fortuita della personalità umana. Quando ha creato l’uomo, Dio l’ha 
proprio creato in risposta alla complementarietà: Dio creò l’uomo a sua immagine … 
maschio e femmina li creò“ (Genesi 1,27). Né l’uomo è completo senza la donna, né 
la donna è veramente completa senza l’uomo. A questo si deve aggiungere il valore 
del sacramento del matrimonio che lega i coniugi e li rafforza insieme grazie alla 
forza di Dio :  

 

„Nella solenne benedizione nuziale durante il rito del matrimonio, il celebrante 
così invoca il Signore: «Effondi su di loro (i novelli sposi) la grazia dello Spirito 
Santo, affinché, in virtù del tuo amore riversato nei loro cuori perseverino fedeli 
nell’alleanza coniugale ". E’ da questa «effusione dello Spirito Santo» che 
scaturisce la forza interiore delle famiglie, come pure la potenza capace di 
unificarle nell’amore e nella verità.”20 

Chiedere consiglio al coniuge è proprio l'atto attraverso il quale si permette allo 
Spirito Santo di agire per risolvere i nostri problemi e di rafforzare il matrimonio e la 
famiglia nell'amore e nella verità. 

c) I genitori: „Figlio mio osserva il comando di tuo padre, non disprezzare 
l’insegnamento di tua madre“ (Proverbi 6,20). Dio ha esperienza e ci aiuta, ma 
spesso la sua parola non è così chiara come vorremmo. I genitori, in linea generale, 
sono una fonte accessibile di esperienza e di amore, la combinazione del consigliere 
ideale. Infatti loro hanno già vissuto ciò che noi stiamo vivendo oggi e, per così dire, 
ci hanno donato tutta la loro vita.  

 
“E’ significativo che il quarto comandamento si inserisca proprio in tale contesto: 
«Onora tuo padre e tua madre», perché essi sono per te, in un certo senso, i 
rappresentanti del Signore, coloro che ti hanno dato la vita, che ti hanno 

                                                 
18  CONCILIO VATICANO II, Dei Verbum, n. 25, citazione di Sant'Agostino. 
19  GIOVANNI PAOLO II, Pismo obiteljima  (Lettera alle famiglie) Gratissimam Sane, n. 4. 
20  Ibid. 



introdotto all’esistenza umana: in una stirpe, in una nazione, in una cultura. 
Dopo Dio, sono essi i tuoi primi benefattori. Se Dio solo è buono, anzi è il Bene 
stesso, i genitori partecipano in modo singolare di questa sua bontà suprema.”21  

 

Che cosa ne è di quelli che pensano che sia un segno di debolezza chiedere 
consiglio? Si può affermare chiaramente che il principio di complementarietà – e il 
consiglio è una forma di complementarietà – è un marchio di Dio, poiché Dio ha 
creato l’uomo a sua immagine. Questo non significa che si debba sempre accettare il 
consiglio di un altro – resta sempre la libertà di decidere in modo autonomo – ma è 
certo che la decisione sarà migliore se si baserà su più informazioni, soprattutto se 
date da chi ci vuole bene. Tocca a noi verificare in quale modo le loro indicazioni 
possano essere applicate nelle situazioni concrete della nostra vita, ma l’amore e la 
bontà di quelli che ci amano ci liberano dalla lotta con i simulacri.  

E’ proprio per il simulacro, cioè il consiglio non motivato da un amore che si dona 
ma dato per interesse; che si devono evitare veggenti, medium, spiritisti e altri così-
detti amici e altri „consiglieri“, il cui compenso non è necessariamente solo denaro, 
ma anche una certa soddisfazione ricavata dalle manipolazioni psicologiche.  
 
2.4. Evitare di indebitarsi per essere fedeli nell’amministrazione 
 

Non abbiate alcun debito con nessuno, se non quello di un amore vicendevole 
Romani 13,8 

 

Sebbene nella Bibbia non ci siano interdizioni chiare per quanto riguarda i debiti, 
in maniera generale i debiti sono considerati una forma di schiavitù: „Il ricco domina 
sul povero e chi riceve prestiti è schiavo del suo creditore“ (Proverbi 22,7). Quando si 
hanno dei debiti, non si ha la piena libertà di disporre dei propri beni, poiché i debiti 
vanno pagati – non importa se prima o poi. 

Gli antichi Israeliti consideravano il fatto di essere indebitati come una 
maledizione per l’uomo che non ascolta Dio: „Ma se non obbedirai alla voce del 
Signore tuo Dio… Il forestiero che sarà in mezzo a te, si innalzerà sempre più sopra 
di te… Egli presterà a te e tu non presterai a lui…“ (Deuteronomio 28,15.43-44). 
Viceversa, essere obbedienti a Dio comportava come ricompensa il saldo dei debiti: 
„Se tu obbedirai fedelmente alla voce del Signore tuo Dio…. Tutte le benedizioni 
verranno su di te e ti raggiungeranno…. Presterai a molte nazioni, mentre tu non 
domanderai prestiti “ (Deuteronomio,1-2.12). 

Malgrado tutto, i debiti possono essere giustificati, purché non siano oggetto di un 
consumismo sfrenato, ma di un saggio investimento che genererà un valore 
superiore a quello del debito :  

„Di conseguenza, la disponibilità dei capitali e il fatto di accettarli a titolo di 
prestito possono considerarsi un contributo allo sviluppo stesso, cosa 
desiderabile e in sé legittima.”22 

 

Per investimento saggio si intendono tutti gli investimenti che sia possibile 
realizzare e il cui debito possa essere restituito con un ritorno nell’eccedenza del 
valore. Per sapere se sia ragionevole o meno indebitarsi è necessario chiedere 
consigli, ma in linea generale i credenti citano tre cose che è bene evitare negli affari: 

 
Non prendere in prestito cose che non ti sono necessarie. 
Non firmare garanzie. 
Non prendere crediti a lungo termine.23 

                                                 
21  Ibid, no. 15 
22  GIOVANNI PAOLO II, Sollicitudo rei socialis, n. 19 



 
2.5. Donare per essere fedeli 
 

Si è più beati nel dare che nel ricevere. 
Atti 20,35 

 

Si può verificare la veridicità di questa parola di Gesù che troviamo negli Atti degli 
Apostoli unicamente attraverso la propria esperienza. Infatti, molti di noi preferiscono 
dare un aiuto piuttosto che chiederlo. Il dono ci costruisce nella nobiltà e nella 
generosità. Ma solo se è fatto nella gioia e nella libertà: „Ciascuno dia secondo 
quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza, né per forza, perché Dio ama chi 
dona con gioia “ (2 Corinti 9,7). Ciò che conta nel donare è il modo in cui viene fatto il 
dono: „E se anche distribuissi tutte le mie sostanze … ma non avessi la carità, niente 
mi giova“ (1 Corinti 13,3).   

Il dono può anche essere una forma di penitenza, cioè un segno dell’impegno 
della nostra conversione permanente – con la preghiera e il digiuno (KKC 1434). Può 
anche essere una forma concreta del riconoscimento del Regno di Dio sulla proprietà 
dell’uomo:  

 

Ogni decima della terra, cioè delle granaglie del suolo, dei frutti degli alberi, 
appartiene al Signore; è cosa consacrata al Signore. 

Levitico 27,30 
 

Anche se oggi non c’è più la decima, i nostri doni oggi possono essere ri-
attualizzati come un atto di fede nell’assoluta proprietà di Dio. E’ sicuro che la 
testimonianza della Chiesa in merito ai beni materiali svolge anche un ruolo più 
generale: 

 

„Perciò l’uomo, usando questi beni, deve considerare le cose esteriori che 
legittimamente possiede, non solo come proprie, ma anche come comuni, nel 
senso che possano giovare non unicamente a lui ma anche agli altri.”24 

 

Questo non significa però essere insensati nel donare. Per un’amministrazione 
ragionevole dei beni materiali, la Chiesa propone questa direzione:  

 

“Nessuno, certo, è tenuto a soccorrere gli altri con le cose necessarie a sé e ai 
suoi, anzi neppure con ciò che è necessario alla convenienza e al decoro del 
proprio stato, «perché nessuno deve vivere in modo non conveniente."(13) Ma, 
soddisfatte le necessità e la convenienza, è dovere soccorrere col superfluo i 
bisognosi. "Quello che sopravanza date in elemosina.”25 

 

Al riguardo non è eccessivo sottolineare che non tutti i bisogni sono equivalenti : 
 

“C’è una scala di valori e di priorità dei bisogni. Distinguiamo: 1) i bisogni di 
base per una vita dignitosa e un po’ di sicurezza; 2) i bisogni in prospettiva di 
ciò che gli altri hanno già; 3) il desiderio di cose di cui si pensa di aver bisogno 
... I bisogni del primo punto dovrebbero essere una priorità assoluta con tutti i 
mezzi, sia nella produzione che nella distribuzione.”26 

 
Un esempio di dono ci è stato dato dal Signore Dio straordinariamente nella 

pienezza dei tempi: „Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito“ 
(Giovanni 3,16). E regolarmente, ogni giorno: „Siate voi dunque perfetti come è 

                                                                                                                                                         
23  L. BURKETT, Affari secondo il Libro: Principi Biblici per il posto di lavoro, Zagabria, 2010, p.255.  
24  CONCILIO VATICANO II, Gaudium et spes, n. 69 
25  LEON XIII, Rerum novarum, n. 22 
26  B. HÄRING, Kristov zakon–slobodni u Kristu (La Legge di Cristo ), III, Zagabria 1986, pp. 404-405 



perfetto il Padre vostro celeste… Perché egli fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e 
sopra i buoni, fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. (ved. Matteo 5.45.48).  

In questo modo il dono, oltre alla sua utilità sociale, aiuta il donatore a 
rassomigliare sempre più a Colui che ci ha creati a sua immagine, a diventare una 
persona più autentica, condizione necessaria per accedere alla felicità.  
 
2.6. Risparmiare per essere fedele 
 

Tesori preziosi e profumi sono nella dimora del saggio, ma lo stolto dilapida tutto. 
Proverbi 21,20 

 

Risparmiare è l’opposto dell’indebitamento. L’indebitamente consuma il futuro con 
arroganza, mentre il risparmio lo prepara. L’esempio più noto del risparmiatore è 
certamente quello di Giuseppe venduto dai suoi fratelli in Egitto, che, grazie alla sua 
strategia di risparmio durante i sette anni di abbondanza, salvò l’Egitto dalla crisi che 
ne seguì (Genesi 41,34-36). Come se avesse inteso le parole del Papa Giovanni 
XXIII : 

 

“Un lavoratore capace e onesto non deve spendere tutto lo stipendio, ma ne 
accantoni una parte e la risparmi. Lo scopo del risparmio del denaro è quello di 
migliorare la propria situazione economica, altrimenti è inutile.”27 

 
Risparmiare significa rinunciare a qualcosa oggi per potersi offrire qualcosa 

domani. Risparmiare ci insegna l’umiltà e la pianificazione, ma non è facile perché la 
rinuncia non è molto popolare.  

E’ un grave errore risparmiare per ammassare dei beni, perché si perde di vista il 
vero obiettivo dei beni materiali :  

 

„C’era un uomo ricco la cui campagna aveva dato un buon raccolto. Egli 
ragionava tra sé: «Che farò? poiché non ho dove riporre i miei raccolti.» Poi si 
disse: «Farò così: demolirò i miei magazzini e ne costruirò di più grandi e vi 
raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a 
disposizione molti beni, per molti anni; riposati, mangia, bevi e datti alla gioia.» 
Ma Dio gli disse : «Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E 
quello che hai ammassato, di chi sarà?» Così è di chi accumula tesori per sé, e 
non arricchisce davanti a Dio.“  

Luca 12,16-21 
 
 

Al posto della conclusione – l’esame di coscienza 
 

- Nella vostra vita volete diventare ricchi o sviluppare una relazione più 
profonda con Dio? 

- La vostra vita di preghiera è attiva oppure scialba ? 

- Litigate con il coniuge per motivi di denaro oppure andate d’accordo su questo 
tema?  

- Spendete al di sopra delle vostre possibilità oppure ve la cavate con quello 
che avete? 

- Ce la fate a pagare tutte le spese delle carte di credito oppure i debiti 
aumentano sempre tutti i mesi? 
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- Fate donazioni alle opere umanitarie con il superfluo del vostro denaro o del 
vostro budget? 

- Avete piani di risparmio per le future necessità oppure spendete tutto il denaro 
guadagnato nel mese?  

- In che modo la vostra vita quotidiana influenza ciò che vi attende nell’eternità? 

 

* Dr. Sc. Dario Tokić, carmelitano, è professore titolare della cattedra di Sacra 
Scrittura del Nuovo Testamento alla facoltà teologica di Zagabria. Ha terminato gli 
studi propedeutici di teologia a Zagabria nel1994, ha poi conseguito la 
specializzazione in studi biblici all’Università Gregoriana in Roma concludendoli con 
una tesi sulla “Analisi retorica di Mt  26,36-56”, relatore il prof. Roland Meynet. In 
seguito è stato educatore al centro internazionale di teologia “San Giovanni della 
Croce” in Roma, incarico che ha lasciato nel 1999 per rientrare in Croazia. Insegna 
all’ Istituto di spiritualità cristiana della Facoltà di teologia di Zagabria. In questa 
facoltà, nel 2006, ha sostenuto la tesi di dottorato sul tema “Govor o opraštanju u 
Evanđelju po Luki” con relatore il professor Ivan Dugandžić.  
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Omelia del Vescovo Mons. Valter Zupan 

Eucaristia del 30 Aprile 2011 

 
Cari partecipanti al Congresso della Federazione Internazionale dei Centri di 

Preparazione al Matrimonio! 
 
Sono molto lieto per la vostra decisione di tenere questo congresso della vostra 

Federazione nella diocesi di Krk. Siamo onorati di questa decisione. Sono lieto del 
fatto che mi sia data l’opportunità, quale presidente del Consiglio per la famiglia della 
Conferenza episcopale croata, di celebrare per voi l’Eucaristia in questa storica  
cattedrale. 

 
Certamente comprenderete che a me, quale vescovo cui è stata affidata in 

Croazia la cura e la promozione della pastorale familiare, sta a cuore anche la cura 
che tutto ciò che porta alla fondazione di una famiglia sana sia definito, organizzato e 
realizzato al meglio. Voi sapete che nel nostro tempo la preparazione dei giovani al 
matrimonio e alla vita familiare è più che mai necessaria. Già papa Giovanni Paolo II 
nella sua esortazione apostolica “Familiaris Consortio” aveva affermato con 
rammarico che molti fenomeni negativi nella vita familiare derivano dal fatto che i 
giovani non solo perdono di vista la giusta gerarchia dei valori, ma, non possedendo 
più criteri sicuri di comportamento, non sanno come affrontare e risolvere le difficoltà. 
L’esperienza tuttavia insegna che i giovani ben preparati alla vita familiare in genere 
riescono meglio degli altri (vedi n. 66). 

 
Per questo motivo accolgo con favore i vostri sforzi affinché la preparazione al 

matrimonio in Europa e nel mondo corrisponda al meglio alle esigenze dei giovani 
nel nostro tempo. In questa occasione desidero inoltre incoraggiarvi nel vostro lavoro 
impegnativo, ma assolutamente meritevole. 

 
Permettetemi di proporvi un’esperienza che ha rappresentato un arricchimento 

per gli sposi dell’intera mia diocesi. Alcuni anni fa, proprio alcuni membri della vostra 
Federazione hanno tenuto qui in Croazia degli incontri di studio con gli operatori della 
pastorale familiare delle nostre diocesi. Annuncio con gioia che abbiamo attuato le 
conoscenze acquisite in tale occasione, e che da quel momento si è sentito un 
grande passo in avanti nella qualità dei nostri corsi prematrimoniale e nella gioiosa 
partecipazione a essi dei fidanzati. Ho potuto constatare questa cosa in modo 
particolare per questa diocesi di Krk. 

 
E’ del tutto chiaro che, raggiunti questi obiettivi, non possiamo fermarci qui, ma 

bisogna sempre cercare con diligenza “ciò che lo Spirito dice alle Chiese” 
(Apocalisse 2,7). La vostra serietà nel lavoro offre la garanzia che la qualità della 
preparazione al matrimonio rimarrà sempre a livello professionale. Chiaramente è 
necessario sapere che nella preparazione al matrimonio cristiano l’azione della 
grazia di Dio ha un ruolo decisivo. In questo senso valle l’assioma: “Se il Signore non 
costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori” (Cfr. Salmi, 127,1). In verità, la 
casa è un bel simbolo della famiglia che raccoglie nell’amore genitore e figli sotto un 
unico tetto. A questo proposito ci viene subito in mente la constatazione e 
l’avvertimento di Gesù sull’uomo che intende costruire una casa. Bisogna essere 
saggi e scegliere un terreno solido, affinché la casa sia fondata sulla roccia. E’ infatti 
inevitabile che giungano tempeste di ogni sorta, e se non vi sono solide fondamenta, 
l’edificio crollerà. Gesù conclude: “E la sua rovina fu grande” (Matteo 7,27). In verità, 



è tragico vedere come, da famiglie che promettevano molto, siano nate rovine, con 
conseguenze tragiche, soprattutto per i bambini.  

 
Permettetemi di esporvi ora i dati che ho presentato nel mio messaggio di 

quest’anno in occasione della “Giornata della Vita”. Questi dati sono stati presentati 
dal presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia, cardinale Ennio Antonelli, 
dopo il sesto incontro mondiale delle famiglie a Città del Messico. Egli ha esposto 
“alcune percentuali sorprendenti (che tuttavia sembra siano coperte da una sorta di 
congiura del silenzio e di censura da parte dei media)”. Il cardinale Antonelli ha 
affermato che in Francia il 25% dei figli di genitori separati, dopo molti anni, 
continuano ad avere problemi psicologici, di adattamento alla società, nonché di 
risultati scolastici e sul lavoro. Essi rappresentano il 50% dei tossicodipendenti e 
l’80% di coloro che si sottopongono a trattamenti psichiatrici. Negli Stati Uniti 
d’America i bambini cresciuti senza la presenza di un padre rappresentano il 60% 
degli stupratori, il 63% dei suicidi giovanili, il 69% delle vittime di abusi sessuali, il 
72% degli adolescenti assassini, l’85% dei giovani delle carceri e il 90% dei 
senzatetto. 

 
I fatti dimostrano quindi che da tali famiglie non ci si può attendere una società 

prospera. Quando i figli di queste famiglie giungono all’età in cui la comunità ha il 
diritto di attendersi da loro un contributo significativo per il proprio progresso, e dopo 
avere speso somme di denaro per la loro educazione e istruzione, invece di ottenere 
risultati validi, lo Stato deve continuare a spendere ingenti somme per mantenere le 
istituzioni sociali e correzionali. 

 
Tutti i valori cristiani, e quindi anche quelli di educazione dei giovani, valori sui 

quali si fondano il matrimonio e la famiglia, non sono una cosa riservata ai credenti – 
cristiani. Si tratta di valori umani universali che nobilitano e garantiscono l’armonia e 
la crescita nell’amore di tutti coloro che li accettano. Ecco perché con il vostro lavoro 
per la promozione di una preparazione qualitativa al matrimonio, fornite un grande e 
prezioso contributo per la costruzione di relazioni interpersonali che oggi sono in 
grande misura fortemente perturbati, come anche all’intera comunità umana. Non 
scoraggiatevi se questi meriti non sono sufficientemente riconosciuti. 

 
Cercate di fare in modo che il vostro sforzo sia sempre accompagnato dall’azione 

di Dio. Solo colui che ascolta, e anche realizza, la parola di Dio, è simile a un uomo 
saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia, e quando l’assalgono le crisi, essa 
rimane ben ferma e non crolla perché ha basi solide. 

 
Probabilmente vi è noto che il Pontificio Consiglio per la famiglia sta realizzando 

un progetto circa la preparazione al matrimonio. Considerando che collaborano a 
questo Consiglio molti esperti e persone competenti, siamo fiduciosi di ottenere del 
materiale prezioso. 

 
Che il Signore Gesù vi ricompensi abbondantemente per il vostro nobile lavoro, 

che esso possa servire per la maggior gloria di Dio e per il bene degli uomini! 
 
Krk, Cattedrale, 30 aprile 2011 

 


