
Chi promuove Assisi 2020 lo
vede come l’inizio di un
cammino: come si colloca in
questo percorso l’Economia di
comunione, intuizione di Chiara
Lubich, di cui quest’anno si
celebra il centenario della
nascita?
Chiara Lubich ha ridato centralità
ad un concetto, profondamente
cristiano, che la modernità aveva
incluso ma subito dopo
emarginato: la fraternità. Essa
rappresenta la discesa del
mistero trinitario nell’umano.
Ognuno di noi ricorda il motto
della Rivoluzione francese:
libertà, eguaglianza, fraternità.
La terza parola, appena generata,
è ben presto scomparsa dal radar.
Con tutto ciò che ne è conseguito.
Non basta infatti essere liberi,
non basta essere eguali (nella
diversità): le società si
sviluppano al loro massimo grado
se praticano la fraternità. Cosa
ben diversa dalla solidarietà. Le
nostre società possono essere
solidali senza essere fraterne.
Mentre non avviene il contrario:
una società fraterna è anche una
società solidale.
L’Economia di comunione va
oltre l’economia solidale?
L’Economia di comunione, nata dal
seno del carisma di Chiara Lubich,
è una delle migliori espressioni
dell’economia profetica e
dell’economia civile e si fonda
sulla “cultura del dare”. In Italia e
nel mondo raccoglie oggi circa
mille imprese. È un’esperienza di
frontiera che conosco dal di
dentro, dato che sono parte di
AIPEC, l’associazione degli
imprenditori e professionisti
italiani per l’Economia di
comunione, presente anche in
Trentino e molto attiva nelle
scuole superiori a diffondere i
principi di una nuova cultura
economica, orientata alla gratuità
e al bene comune.
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paradosso del capitalismo
contemporaneo: sempre più poveri,
sempre più infelici.
Di fronte all’aumento delle
disuguaglianze nelle nostre
società, da dove cominciare per un
riequilibrio verso maggiore
giustizia?
Il turbocapitalismo, pilotato dalla
finanza speculativa, ha polarizzato
la ricchezza, finita nelle mani di
pochi, anzi pochissimi. 80 persone,
stando al Rapporto Oxfam,
detengono la ricchezza di 3,6
miliardi di persone. Non serve essere
economisti per capire che qualcosa è
andato storto…
Come ripristinare l’equilibrio?
Tornando alle origini. Quando
l’economia era la scienza della
pubblica felicità e non della
ricchezza privata. Gli antichi sono
grandi maestri. È tempo di riscoprire
la lezione di Aristotele: si può essere
ricchi anche da soli, ma per essere
felici occorre essere (almeno) in due.
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La “buona economia” 
fa tappa ad Assisi
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Dorigatti: “L’economia
delle origini nasce
‘benedetta’; poi, 
come spesso accade 
ai fenomeni umani,
lungo la via incappa
nelle mani dei ladroni”

Forse non è così noto al pubblico ma
la scienza economica europea deve
molto, moltissimo a Francesco -figlio
di imprenditori e anch’egli, nella
prima parte della sua vita, impegnato
nell’azienda di famiglia- e al suo
movimento. Molte delle categorie
economiche sono state inventate ed
elaborate da figure straordinarie di
pensatori francescani. Basti pensare
a Bernardino da Siena, Bonaventura
da Bagnoregio, Giovanni Olivi,
Guglielmo da Occam. Basti pensare
alle invenzioni in campo finanziario.
Le casse rurali si sono ispirate ai
Monti di Pietà. Le prime forme di
microcredito, come cura della
povertà e lotta all’usura, sono
francescane. L’economia delle origini
nasce “benedetta”; poi, come spesso
accade ai fenomeni umani, lungo la
via incappa nelle mani dei ladroni.
Papa Francesco in più occasioni si è
pronunciato contro quella che
chiama “la cultura dello scarto”:
anche il mercato deve tornare ad
essere un’istituzione economica
inclusiva. Perché è così importante
insistere oggi sull’inclusività?
Quando il mercato non è orientato
all’inclusione e quando non è aperto
ai poveri e agli esclusi, che oggi
rappresentano una larghissima fetta
della torta, l’economia diventa
semplicemente in-civile. Un mercato
siffatto è, per usare la durissima
espressione di Papa Francesco, alla
base di un’economia senza volto che
uccide e che produce in maniera
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Nel solco 
di don Guetti
La Fondazione don Lorenzo
Guetti, che assieme alla
Fondazione Edmund Mach cura
il primo evento verso
l’appuntamento internazionale
di Assisi, è nata nel 2012 per
volontà della Provincia
autonoma di Trento, dei comuni
delle Giudicarie esteriori e della
Federazione trentina della
cooperazione. “Il nostro
compito è di valorizzare la figura
di Lorenzo Guetti, un prete
imprenditore, un innovatore
sociale, un difensore
dell’autonomia che ha lasciato a
tante generazioni di trentini
un’eredità preziosa. Ma non ci si
ferma al solo passato”,
sottolinea il direttore Michele
Dorigatti. Che spiega così la
decisione di corrispondere
all’invito di Papa Francesco: “La
nostra terra, uno dei principali
distretti cooperativi italiani ed
europei, è arricchita dalla
presenza di numerose
cooperative, di ogni settore, che
operano, pur tra numerose
difficoltà e non senza
contraddizioni, come
‘organizzazioni a movente
ideale’. La cooperazione
trentina, e i tanti giovani soci
che ne fanno parte, possono
dunque giocare un ruolo da
protagonisti in questa
avvincente sfida ed offrire il
proprio, singolare, contributo
alla diffusione e alla promozione
di una ‘buona economia’ come
l’aveva concepita nel
tredicesimo secolo Francesco
d’Assisi e come oggi Francesco I
vorrebbe fosse”.

la fondazione

seriale scarti umani.
Come tenere insieme due obiettivi
apparentemente contrapposti
come la crescita e il freno al
consumo e allo spreco?
Crescere in maniera infinita in un
mondo con risorse finite non è solo
un’idiozia, un nonsense. Ma è la via
più pericolosa, e più veloce, per
compromettere definitivamente la
salute del nostro, unico, pianeta.
Non possiamo più permettercelo.
Servono nuovi stili di vita, più
attenti ai beni relazionali e ai beni
comuni. Dematerializzare i consumi,
accogliere la cultura del limite,
produrre e consumare beni
relazionali sono solo alcune delle
possibili vie per risolvere il doppio

Michele Dorigatti, 
direttore della Fondazione
don Lorenzo Guetti


