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Sviluppo 
integrale 
della vita
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Che cos’è un modello di 
sviluppo cristiano

È un modello che si affida 
alla sapienza di Dio, la 

sapienza della vita
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Abbandonarsi all’amore di Dio
https://www.vaticannews.va/it/vaticano/news/2019-04/papa-emerito-benedetto-xvi-abusi-minori-chiesa.html

• … « Benedetto XVI si chiede quali siano le risposte 
giuste della Chiesa. “L’antidoto al male che minaccia 
noi e il mondo intero - afferma - ultimamente non può 
che consistere nel fatto che ci abbandoniamo” all’amore 
di Dio: “Questo è il vero antidoto al male”. “Un mondo 
senza Dio non può essere altro che un mondo senza 
senso”, in cui non ci sono più “i criteri del bene e del 
male” ma solo la legge del più forte: “Il potere diviene 
allora l’unico principio. La verità non conta, anzi in 
realtà non esiste”. Forte l’accusa alla società
occidentale “nella quale Dio nella sfera pubblica è
assente e per la quale non ha più nulla da dire. E per 
questo è una società nella quale si perde sempre più il 
criterio e la misura dell’umano” e può diventare “ovvio 
quel che è male e distrugge l’uomo” … La risposta a 
tutto questo - scrive - è tornare “di nuovo a imparare a 
riconoscere Dio come fondamento della nostra vita”.»
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Alla dichiarazione di Aprile di Benedetto XVI 
si aggiunge a Maggio quella di Francesco

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2019/may/documents/papa-francesco_20190503_incontro-industria-mineraria.html

• Le precarie condizioni della nostra casa comune sono dovute 
principalmente a un modello economico che è stato seguito per 
troppo tempo. È un modello vorace, orientato al profitto, con 
un orizzonte limitato, e basato sull’illusione della crescita 
economica illimitata. Sebbene noi assistiamo spesso al suo 
disastroso impatto sul mondo naturale e sulla vita della gente, 
siamo ancora restii al cambiamento. «I poteri economici 
continuano a giustificare l’attuale sistema mondiale, in cui 
prevalgono una speculazione e una ricerca della rendita 
finanziaria che tendono ad ignorare ogni contesto e gli effetti 
sulla dignità umana e sull’ambiente» (ibid., 56).

• Siamo consapevoli che «il mercato da solo non garantisce lo 
sviluppo umano integrale e l’inclusione sociale» (ibid., 109) e 
«la protezione ambientale non può essere assicurata solo sulla 
base del calcolo finanziario di costi e benefici» (ibid., 190). 
Abbiamo bisogno di un cambio di paradigma in tutte le nostre 
attività economiche, …
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Prima parte: Il Cristo 
storicizzato

NOSTRA
Via, Verità, VITA
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La natura non fa sconti, distrugge e 
ammazza.

• Non si può patteggiare con le leggi 
fisiche: si può solo obbedire.

• Occorre curare e ri-orientare lo sviluppo  
socio economico ambientale verso la vita
globale. Siamo sulle soglie di un problema 
così grande che in confronti ad esso i 
milioni di morti della seconda guerra 
mondiale fa ridere.

• Chi siamo? Siamo i medici dello sviluppo.
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Vuoi cambiare i risultati? 
Cambia metodo politico!

• «178. Il dramma di una politica focalizzata sui risultati 
immediati, sostenuta anche da popolazioni consumiste, rende 
necessario produrre crescita a breve termine. Rispondendo a 
interessi elettorali, i governi non si azzardano facilmente a 
irritare la popolazione con misure che possano intaccare il 
livello di consumo o mettere a rischio investimenti esteri. La 
miope costruzione del potere frena l’inserimento dell’agenda 
ambientale lungimirante all’interno dell’agenda pubblica dei 
governi. Si dimentica così che «il tempo è superiore allo 
spazio» [130], che siamo sempre più fecondi quando ci 
preoccupiamo di generare processi, piuttosto che di dominare 
spazi di potere. La grandezza politica si mostra quando, in 
momenti difficili, si opera sulla base di grandi principi e 
pensando al bene comune a lungo termine. Il potere politico fa 
molta fatica ad accogliere questo dovere in un progetto di 
Nazione.»

• Francesco,Laudato Sii,Libreria Editrice Vaticana Roma 2015 [5-ALCUNE LINEE DI ORIENTAMENTO E DI
AZIONE, II IL DIALOGO VERSO NUOVE POLITICHE NAZIONALI E LOCALI,  n°/p 
178. http://w2.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-
francesco_20150524_enciclica-laudato-si.pdf].
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Per generare processi occorre un 
Modello quotidiano

• La prima trappola diabolica 
è quella di credere che il 
Modello di Sviluppo sia una 
cosa che riguarda 
esclusivamente le Nazioni. 
NON è così: 
RIGUARDA LA PRASSI 
DI OGNI GIORNO

• Darò qui di seguito due 
risposte, la prima di 
carattere cristiano la 
seconda  senza mai citare il 
cristianesimo.

• Servono entrambe perché come 
politici siamo super-partes, 
costruiamo una società che 
vada bene ad entrambi.
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Il Modello usa la Logica (Logos) 
della prassi cristiana

• Il Logos riassume il cristianesimo, in 
particolare il cristianesimo come prassi
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Il Logos-razionalità riassume
l’intero cristianesimo

"In principio era il λόγος". È questa 
proprio la stessa parola che usa 
l'imperatore: Dio agisce „σὺν λόγω”, 
con logos. Logos significa insieme 
ragione e parola – una ragione che è
creatrice e capace di comunicarsi ma, 
appunto, come ragione. Giovanni con ciò 
ci ha donato la parola conclusiva sul 
concetto biblico di Dio, la parola in 
cui tutte le vie spesso faticose e 
tortuose della fede biblica raggiungono 
la loro meta, trovano la loro 
sintesi..»

Benedetto XVI,VIAGGIO APOSTOLICO DI SUA SANTITÀ BENEDETTO XVI A MÜNCHEN, ALTÖTTING E 
REGENSBURG (9-14 SETTEMBRE 2006) INCONTRO CON I RAPPRESENTANTI DELLA SCIENZA 
DISCORSO DEL SANTO PADRE Aula Magna dell’Università di Regensburg Martedì, 12 
settembre 2006 ,Libreria Editrice Vaticana Roma 2006 , Fede, ragione e 
università.Ricordi e riflessioni. , 
§ n°/p. http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2006/september/
documents/hf_ben-xvi_spe_20060912_university-regensburg_it.html.].
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Il Logos-razionalità è criterio che 
fonda la PRASSI cristiana

1. Il logos riassume 
l’INTERO 
cristianesimo

2. Il Logos, in sintesi, 
è il criterio  delle 
opere, di qualsiasi 
prassi cristiana
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Il Logos-razionalità delle opere 
cristiane è quello della Vita

1. Il Logos riassume il cristianesimo

2. Il Logos è il criterio delle 
opere

3. Il Logos è la Logica della Vita 
[1gv:2] . Qualsiasi prassi 
cristiana quotidiana, è cristiana 
quando è in  funzione alla Logica 
della Vita
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• 1Gv 1:1 Ciò che era fin da principio, 
ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi 
abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò 
che noi abbiamo contemplato e ciò che 
le nostre mani hanno toccato, ossia il 
Verbo della vita

• 1Gv 1:2 (poiché la vita si è fatta 
visibile, noi l'abbiamo veduta e di ciò 
rendiamo testimonianza e vi annunziamo 
la vita eterna, che era presso il Padre 
e si è resa visibile a noi),
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Ora abbiamo il ponte  
cristianesimo-politica: la Vita
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La sorgente del Modello laico è il 
Logos-razionalità-vita delle opere

• Anche il  Modello di 
sviluppo ha come sorgente  
la Vita. L’agire per la 
Chiesa e per il Modello di 
sviluppo coincidono. Ossia 
LA SINGOLA AZIONE VALE PER 
L’UNO (il modello di 
sviluppo) E PER L’ALTRA 
(l’edificazione della 
Chiesa). Tuttavia l’azione 
è funzionale ad  AMBITI
DIVERSI.(vedremo poi)
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Ma non tutti sono cristiani!

Vero! Ma anche l’intero agire 
umano LAICO considerato nel suo 
complesso ha un fine unico: 

mantenere e trasmettere la Vita
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La Vita è anche il Logos-razionalità
delle opere umane LAICHE

Poiché noi ci siamo è ovvio 
che

• Anche l’agire umano 
si deve fondare e 
realizzare la 
sopravvivenza umana. 

• Nel MOODELLO che 
costruisce la VITA,  
cristianesimo e 
LAICITÀ coincidono.
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Sviluppo Vitale Integrale non 
richiede  atti di fede di tipo 

RELIGIOSO

• Sviluppo Vitale Integrale 
tm life giving-life (che 
tradotto significa vita 
che  dà vita/ vitale e 
vitalmente operante) 
richiede all’elettore solo 
il desiderio di  
sopravvivere e il corretto 
uso della ragione. 
Nonostante NOI non 
chiediamo agli elettori 
alcun atto di fede il 
Modello è insieme 
cristiano&per_tutti
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Accusa classica: “Basabanchi!”

• “A cocco bello, io sono 
perfettamente LAICO,  servo 
la Vita dell’intero popolo 
Europeo, sono  conseguente e 
razionale  in ogni mia 
singola scelta. Non lascio 
che alcun atto di fede mi 
condizioni!”

• Che poi io sia anche 
cristiano questa è una cosa 
che non riguarda la politica 
come la si intende 
correntemente. I cristiani 
hanno solo una marcia in più.

VITA
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Mission:  
cambiare il modello di sviluppo 6

• perché dobbiamo cambiare? 
Per sopravvivere come 
umanità

• cosa c’entra il modello 
con il cristianesimo? La 
sua prassi ha lo stesso 
obbiettivo, la Vita.

• Come funziona?

• Ma sarà quello giusto?
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Perché dobbiamo farlo?

• Il consumismo ci ha portati nella 
situazione insostenibile in cui siamo ora. 

• Poiché alla radice dei problemi è il tipo 
di società consumista che viviamo,  
risulta inutile e dannosa ogni AZIONE 
POLITICA parziale che non incida sul 
modello[1]

• Ogni modello infatti ha una sua 
organizzazione e fine specifico, e se non 
incidiamo su quella tutto resta uguale. 
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Perché dobbiamo farlo?

• Solidarietà persegue l’adozione di un nuovo  
modello di sviluppo  fondato scientificamente che   
ha come fine oggettivo la trasmissione della vita 
personale, sociale, economica  e ambientale e non 
l’espansione infinita dei consumi (ne parleremo 
tra un po’). 

• Realizzare la Vita che  è necessità oggettiva 
per persone e religioni dà la possibilità ai 
partiti/elettori cristiani  di realizzare il 
proprio cristianesimo come richiesto da papi e 
patriarchi in diverse encicliche e in molte altre 
occasioni[2]. Per questo motivo  Solidarietà, pur 
essendo un PARTITO irrimediabilmente LAICO è
contemporaneamente un partito cristiano.[3]
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E il manifesto del PPE?

Il manifesto del PPE contempla la 
servitù del partito ai princìpi 

fondamentali della DSC.

È perciò compatibile anche se non così
evoluto
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Religioni? Ecumenismo possibile

• La soluzione dell’ecumenismo sta 
nell’ecumenismo delle opere, più
precisamente nell’ecumenismo dei criteri 
di sviluppo della prassi umana.

• La Vita è al centro di tutte le grandi 
religioni.

• La soluzione pratica dell’ecumenismo è
assumere  come Modello di sviluppo 
Sviluppo Vitale Integrale  che è vitale e 
vitalmente operante life giving-life.
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Civiltà dell’amore?

• Il modello di 
sviluppo è il 
modo di 
realizzare la 
civiltà
dell’amore.

• Noi siamo 
civiltà
dell’amore!
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Il cristianesimo vuole un modello 
di sviluppo? Lo chiede il papa
• [1] «194. Affinché sorgano nuovi modelli di 

progresso abbiamo bisogno di abbiamo bisogno di ««cambiare il cambiare il 
modello di sviluppo globalemodello di sviluppo globale», [136] la qual 
cosa implica riflettere responsabilmente «sul 
senso dell’economia e sulla sua finalità, per 
correggere le sue disfunzioni e 
distorsioni».[137] Non basta conciliare, in 
una via di mezzo, la cura per la natura con 
la rendita finanziaria, o la conservazione 
dell’ambiente con il progresso. Su questo 
tema le vie di mezzo sono solo un piccolo 
ritardo nel disastro. Semplicemente si tratta 
di ridefinire il progresso. Uno sviluppo 
tecnologico ed economico che non lascia un 
mondo migliore e una qualità di vita 
integralmente superiore, non può considerarsi 
progresso. ...»

• Francesco,Laudato Sii,Libreria Editrice Vaticana Roma 2015 [5-ALCUNE LINEE DI
ORIENTAMENTO E DI AZIONE, IV POLITICA ED ECONOMIA IN DIALOGO PER LA PIENEZZA 
UMANA, § n°/p. 58-59 
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-
francesco_20150524_enciclica-laudato-si.pdf].
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Cosa c’entra con il cristianesimo? 
Lo sollecita il papa!

• Oggi, mentre sul mondo soffiano venti di 
guerra e un modello di sviluppo ormai 
superato continua a produrre degrado 
umano, sociale e ambientale, il Natale 
ci richiama al segno del Bambino, e a 
riconoscerlo nei volti dei bambini, 
specialmente di quelli per i quali, come 
per Gesù, «non c’è posto 
nell’alloggio» (Lc 2,7).

• MESSAGGIO URBI ET ORBI DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
NATALE 2017 Loggia Centrale della Basilica Vaticana 
Lunedì, 25 dicembre 2017


