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“Tra le molteplici implicazioni del bene comune, immediato rilievo assume il principio della destinazio-
ne universale dei beni: «Dio ha destinato la terra con tutto quello che in essa è contenuto all’uso di 
tutti gli uomini e popoli, sicché i beni creati devono pervenire a tutti con equo criterio, avendo per 
guida la giustizia e per compagna la carità». Tale principio si basa sul fatto che «la prima origine di tut-
to ciò che è bene è l’atto stesso di Dio che ha creato la terra e l’uomo, ed all’uomo ha dato la terra 
perché la domini col suo lavoro e ne goda i frutti (cfr. Gen 1,28-29). Dio ha dato la terra a tutto il ge-
nere umano, perché essa sostenti tutti i suoi membri, senza escludere né privilegiare nessuno. È qui la 
radice dell’universale destinazione dei beni della terra. Questa, in ragione della sua stessa fecondità e 
capacità di soddisfare i bisogni dell’uomo, è il primo dono di Dio per il sostentamento della vita uma-
na». La persona, infatti, non può fare a meno dei beni materiali che rispondono ai suoi bisogni primari 
e costituiscono le condizioni basilari per la sua esistenza; questi beni le sono assolutamente indispen-
sabili per alimentarsi e crescere, per comunicare, per associarsi e per poter conseguire le più alte finali-
tà cui è chiamata” (n. 171 del Compendio della Dottrina sociale della Chiesa). 

Premessa 

Questo riferimento della Dottrina sociale della Chiesa costituisce lo sfondo sul quale si è innesta-
ta la riflessione della Caritas Diocesana di Treviso di affiancare lo strumento del microcredito con per-
corsi di formazione e accompagnamento sulla gestione del denaro e sull’uso universale dei beni. 
Nell’incontro con molte persone precipitate nel buio della difficoltà economica, abbiamo colto la ne-
cessità di non limitarci solo all’erogazione economica di un prestito, ma di stimolare le coscienze ad 
una rinnovata responsabilità e capacità critica nell’uso dei beni. Le difficoltà economiche sono frutto 
della crisi, ma anche di uno stile di consumi che non ha tenuto e non tiene più in considerazione il va-
lore della persona, riducendola solo a potenziale consumatore, cioè ad una formidabile occasione per 
“fare soldi”. È il trionfo delirante dell’individualismo che produce ingiustizia, abuso indiscriminato delle 
risorse della terra e del creato, mancanza di relazione. In una parola, con T. Hobbes “homo homini lu-
pus”. 

Dinanzi a questa situazione sono risuonate in noi le parole di Gen. 2, 28: “Dio disse: «Siate fe-
condi e moltiplicatevi, riempite la terra; soggiogatela e dominate su ogni essere vivente». L’invito è a 
promuovere la vita, usando in maniera responsabile dei doni la terra. E questo è evidenziato dal termi-
ne “soggiogatela” che non significa sfruttare indiscriminatamente. Letteralmente significa “mettere 
sotto un giogo” e questo lo si fa con i buoi, quando si lavora la terra, per dare loro la giusta direzione 
e il ritmo appropriato. È ciò che nella concretizzazione del progetto “Il granello di senape” abbiamo in-
tuito essere prioritario: cercare insieme una nuova direzione e un nuovo ritmo nell’uso dei beni, conso-
lidando prassi di vita buona. 

L’esperienza 

Il granello di senape, progetto di microcredito e di educazione all’uso del denaro, è nato nel 
2008 dalla riflessione maturata all’interno dell’équipe della Caritas diocesana, in riferimento ad alcuni 
elementi raccolti dai centri di ascolto e letti dall’Osservatorio delle povertà e delle risorse. Dinanzi 
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all’aumento delle famiglie in difficoltà e all’incremento delle richieste di aiuto economico da parte delle 
stesse, come Caritas Diocesana ci siamo guardati intorno e abbiamo preso contatto con la Caritas di 
Vicenza che aveva un progetto di microcredito ben avviato e strutturato. Sulle indicazioni nate dal pre-
zioso confronto abbiamo cominciato a lavorare su questo strumento, insieme alle Banche di credito 
cooperativo (BCC) del territorio. Contestualmente, però, abbiamo avvertito anche la necessità di strut-
turare un percorso di formazione e accompagnamento sull’uso del denaro. Da quanto emerso dai 
Centri di ascolto si è riscontrato che accanto agli effetti devastanti della crisi, molte persone si trovava-
no in difficoltà anche per una “cattiva” gestione delle proprie risorse e per essere entrati nell’insidiosa 
spirale del credito al consumo. Abbiamo trovato la sintesi di molte situazioni in questa frase provocato-
ria, ma purtroppo vera “Frigo vuoto e televisore al plasma, a rate, in casa”. 

Si è pensato allora di offrire a quanti si rivolgevano agli sportelli di microcredito un percorso di 
formazione e accompagnamento, offrendo riflessioni e strumenti per rivedere lo stile dei consumi e at-
tivare prassi di vita buona. È nato un lavoro di rete con le BCC e le ACLI per promuovere nel territorio 
della Diocesi (il percorso è stato realizzato in 5 vicariati) questa scelta educativa. L’itinerario formativo 
si è articolato in quattro tappe: 1) Stili di vita: sobrietà e solidarietà; 2) Economia domestica e possibili 
strumenti; 3) Conti correnti, mutui, finanziamenti e investimenti; 4) Il welfare locale. 

1. Fatiche e opportunità 

Nel proporre alle persone l’itinerario di formazione e di accompagnamento sono emerse alcune 
fatiche, ma anche delle opportunità preziose. 

 Fatiche 

a) L’individualismo nella gestione economica della vita. Una delle difficoltà maggiori che si so-
no incontrate è stata quella di aiutare le persone a mettere in discussione il loro modo di 
gestire il denaro e le risorse. Oggi l’individualismo porta a trincerarsi dietro al muro del pro-
prio orgoglio e questo vale ancor di più in materia economica. Farsi aiutare e chiedere con-
siglio significa ammettere di non essere in grado di gestire la situazione. Anche se si sta 
sprofondando è meglio farlo senza gridare aiuto ed essere sottoposti al giudizio altrui. 

b) La droga del credito al consumo. Altra difficoltà è la nuova e velenosa mentalità che il cre-
dito al consumo ha portato nella vita delle persone. In modo ingenuo e superficiale ci si è 
prostrati alla religione del consumo e del debito, declinando ogni responsabilità. Questa lo-
gica ha accecato le persone che sono risultate non più in grado di controllare la propria si-
tuazione economica. Il debito è stato presentato come una dimensione virtuosa per alimen-
tare la dipendenza dai consumi. Scalfire questa modalità e aprire il confronto critico è stata 
una delle fatiche più grandi. 

c) Il delirio individualista delle 3 P: proprietà, profitto e privacy. In questo contesto 
l’individualismo non tiene assolutamente conto della prospettiva dell’uso universale dei be-
ni. L’esasperazione del proprio benessere a tutti i costi, ha portato all’assolutizzazione del 
concetto di proprietà, di profitto e di privacy. Di conseguenza ciascuno si sente legittimato 
nel fare quello che vuole senza rendere conto a nessuno. Il delirio delle 3 P ha portato a 
svuotare di responsabilità sociale le scelte che ogni giorno facciamo. Da qui la fatica a solle-
citare la riflessione sul bene comune e sulle conseguenze che le scelte del singolo hanno 
sull’intera società (la carità politica). 

 Opportunità 

a) Ritrovare la dimensione umana dell’economia. Questo percorso è diventato occasione per 
ricordare a ciascuno che l’economia ha una dimensione profondamente umana perché 
tocca le radici della convivenza. L’economia ha come obiettivo quello di salvaguardare la 
dignità della persona e il bene comune . È stata un’opportunità per guardare con una certa 
criticità un certo tipo di finanza che propone la menzogna del “fare soldi con i soldi senza 
rischi” (Babbo Natale non esiste nell’economia e nella finanza). Inoltre si è cercato di vince-
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re il pregiudizio secondo il quale “i soldi fanno la felicità”, come dimostrano gli studi del 
prof. Richard Easterlin e degli “economisti della felicità”.  

b) Il criterio della semplicità. Un’altra opportunità è stata quella di suggerire alle persone la via 
della semplicità. Molte volte ci siamo accorti che le persone, soprattutto quelle che sono in 
difficoltà, utilizzano strumenti e prodotti finanziari che non conoscono. In economia è ne-
cessario muoversi su quello che si conosce, facendo il passo adatto alla propria gamba. Il 
percorso fatto ha offerto la possibilità di riflettere e recuperare il senso del limite. 

c) Dare valore diverso al tempo e alle relazioni. Un terzo aspetto è stato quello di rivalutare il 
tempo e le relazioni, purificando tutto ciò da una visione strumentale e funzionale al profit-
to. Il tempo non ci è donato da Dio come spazio per fare soldi, né le relazioni possono es-
sere solo funzionali agli interessi personali. Il percorso, attraverso la riscoperta del valore del 
tempo come dono e la cura delle relazioni, ha posto l’attenzione sulla necessità di promuo-
vere la dignità della singola persona. Tempo e relazioni sono doni che possono essere vis-
suti pienamente solo se facciamo nostra la prospettiva dell’uso universale dei beni. 

2. Elementi che possono condizionare la realizzazione dei processi 

Nel percorso educativo sono emersi anche alcuni elementi chiave che possono condizionare, po-
sitivamente o negativamente, la realizzazioni dei processi. Presento quelli fondamentali, in base alla 
presenza o meno dei quali si sono innescate alcune dinamiche virtuose. 

- La relazione di fiducia. È un elemento fondamentale nella relazione con la persona che vi-
ve un momento di difficoltà. È necessario l’ascolto vero e la sospensione del giudizio, se-
guendo l’esempio di Gesù. Solo una persona che si consegna con fiducia è in grado di 
mettersi in cammino per lasciarsi aiutare a rivedere il proprio stile di vita e di consumi. 

- La chiarezza. È importante chiamare le cose per nome ed avere il coraggio di chiedere aiu-
to. Le persone hanno bisogno di far luce e di uscire dal groviglio di molte ambiguità e 
compromessi che li hanno portati dentro un circolo vizioso da cui è molto difficile uscire. È 
necessario prendere consapevolezza che “nei paesi ricchi il consumo consiste in persone 
che spendono soldi che non hanno, per comprare beni che non vogliono, per impressiona-
re persone che non amano” (Joachim Spangenberg, vicepresidente del SERI, Sustainable 
Europe Research Institute). 

- Dare una prospettiva di una vita bella, felice e dignitosa. In sintonia con gli orientamenti 
della CEI per il decennio 2010-2020, Educare alla vita buona del Vangelo, risulta decisivo 
come elemento quello della promessa di vita, cioè della speranza. Senza di essa non c’è 
prospettiva e profondità, non c’è futuro. Offrire la dimensione di una vita buona significa 
nel concreto dare la possibilità di un riscatto, di una rinascita, di una resurrezione. 

3. Ricadute sulle scelte educative della Caritas 

Questo itinerario formativo e di accompagnamento è stato certamente un momento molto im-
portante per i destinatari, ma alquanto significativo anche per la Caritas e per la ricadute sulle sue scel-
te rispetto ai poveri, alla Chiesa e al territorio. 

 Poveri 

- Sostenere e consolidare l’uso continuo del bilancio familiare, strumento semplice e concre-
to per non lasciarsi fagocitare dalle subdole lusinghe del credito al consumo. Spendo quel-
lo che ho in tasca. 

- Promuovere le buone prassi, le 3 S: sobrietà, solidarietà e sussidiarietà. L’uso universale dei 
beni è una prospettiva concreta solo nella misura in cui nel vocabolario quotidiano sap-
piamo vivere la logica delle 3 S. Solamente in questa ottica potremo offrire ai poveri degli 
strumenti per riscattarsi e permettere a ciascuno di ritrovare il proprio posto nella società. 
Avremo dei cittadini e non solo dei consumatori o meglio dei debitori. 
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 Chiesa  

- Arrivare alla pubblicazione di un Bilancio sociale della Caritas Diocesana per stimolare la 
chiesa locale ad uno stile di trasparenza e di fedeltà all’uso universale dei beni. 

 Territorio 

- Creare consapevolezza che ognuno è responsabile delle proprie difficoltà economiche se si 
indebita più del necessario; se compra prodotti finanziari che non capisce, con l’illusione di 
un guadagno facile; se si fida ciecamente di banche e finanziarie; se crede a Babbo Natale; 
se non si interessa del modo in cui la banca impiega i propri risparmi. Dobbiamo ricordarci 
sempre che si vota col portafoglio, si vota ogni volta che si fa un acquisto. 

- Promuovere il circuito virtuoso delle 3 R: riciclare, ridurre e risparmiare. Si tratta di sensibi-
lizzare il territorio perché il riciclo di tanti beni diventi fonte di risparmio e capacità concre-
ta di ridurre gli sprechi e la produzione di rifiuti. 

- È necessario stimolare la riflessione perché ciascuno riscopra la sua missione originaria. Ad 
esempio le banche hanno dimenticato la loro missione e sono diventate piazziste, advisor, 
fabbriche di titoli esotici. La banca era la panca, dove al mercato in un contesto di relazioni 
solidali e leali, avvenivano le contrattazioni per dei prestiti. 

L’uso universale dei beni non è un sogno, ma chiede di essere costruito giorno dopo giorno con 
delle scelte responsabili e mature: consumare con sobrietà, recuperare il valore del risparmio, diventare 
consumatori e risparmiatori critici, comprare prodotti a filiera corta, biologici, equo solidali, investire in 
modo sostenibile. 
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