
 
 
 
 

Scheda n. 2 

 

 
L’ATTUALITÀ DELL’ECONOMIA DI COMUNIONE 

    
    

2007200720072007----2011201120112011 - La crisi finanziaria mondialeLa crisi finanziaria mondialeLa crisi finanziaria mondialeLa crisi finanziaria mondiale non cessa di far sentire le sue conseguenze. E’ la 
manifestazione più drammatica di un processo che esalta la ricerca personale del benessere 
privato ad ogni costo, a scapito della ricerca collettiva del bene comune. 

 
 

2011201120112011 - Rivolte in NordRivolte in NordRivolte in NordRivolte in Nord Africa Africa Africa Africa e Medio Oriente e Medio Oriente e Medio Oriente e Medio Oriente – Vi si può leggere la ricerca di una via alla 
modernità, al mercato e alla democrazia che non sia solo imitazione del modello capitalistico 
individualista occidentale. È un sentire diffuso in molte altre regioni del mondo. 
Mentre studiosi dell’area asiatica e africana intravedono nell’EdC un modello consono alle 
proprie culture. 

 

Lo spirito di pakikipagkapwa o kapwa (solidarietà), kagandahang loob 
(umanità/gentilezza) e bayanihan (il valore della comunità) sono vivi nel cuore di molti 
filippini. Alla luce di questi valori tradizionali, aziende filippine trovano consonanza 
nell’adottare i principi dell’EdC nell’operare e condurre le loro aziende. -    M. A. Perez e F. M. A. Perez e F. M. A. Perez e F. M. A. Perez e F. 
T. Aldaba, Università di ManilaT. Aldaba, Università di ManilaT. Aldaba, Università di ManilaT. Aldaba, Università di Manila    
 

Un autentico sviluppo africano deve portare con sé la "spiritualità di comunione", la 
preoccupazione per gli altri e la solidarietà verso i bisognosi. Abbiamo (con l’EdC) una 
grande opportunità per introdurre una nuova dimensione nel programma di studi sullo 
sviluppo economico e umano che sembra essere stata ignorata al fine di conformarsi 
alle teorie del fare profitto in un mondo globalizzato. Ora possiamo rivitalizzare  le 
radici del vero sviluppo africano. - J. Maviiri, vice rettore Università CattolicaJ. Maviiri, vice rettore Università CattolicaJ. Maviiri, vice rettore Università CattolicaJ. Maviiri, vice rettore Università Cattolica dell’ dell’ dell’ dell’Africa OrientaleAfrica OrientaleAfrica OrientaleAfrica Orientale, , , , 
NairobiNairobiNairobiNairobi 
    
    

2009200920092009 - Benedetto XVI pubblica l’enciclica sociale  Benedetto XVI pubblica l’enciclica sociale  Benedetto XVI pubblica l’enciclica sociale  Benedetto XVI pubblica l’enciclica sociale Caritas in VeritateCaritas in VeritateCaritas in VeritateCaritas in Veritate in cui affronta, tra l’altro, 
lo sviluppo dei popoli e incoraggia i molti volti dell’economia civile e di comunione. 
Incoraggiamento ripreso dai più importanti quotidiani economici.   

    

Wall Street JournalWall Street JournalWall Street JournalWall Street Journal - USAUSAUSAUSA (7.7.2009) - Il papa affronta la crisi finanziaria   
Tra le citazioni dell'enciclica WSJ riporta quella sull'economia civile e di comunione: “Non si 
tratta solo di un terzo settore, ma di una nuova ampia realtà composita, che coinvolge il privato 
e il pubblico e che non esclude il profitto, ma lo considera strumento per realizzare finalità 
umane e sociali”. 
 
Il Sole 24 oreIl Sole 24 oreIl Sole 24 oreIl Sole 24 ore -    ITALIA ITALIA ITALIA ITALIA (3.4.2010) – “Velleitari? Con noi anche due Nobel: l’indiano 
Amartya Sen, e l’israeliano Daniel Kahneman”.  
“(...) Non a caso Papa Benedetto XVI ha citato l’economia di comunione nell’enciclica Caritas in 
veritate, scrivendo della necessità di arrivare a una ‘progressiva apertura, in un contesto 
mondiale, a forme di attività economica caratterizzate da quote di gratuità e di comunione’ “.  
    
Business World Business World Business World Business World ----     FILIPPINE FILIPPINE FILIPPINE FILIPPINE (13.10.2009) – Prosperità in comunione 
“Papa Benedetto XVI riconosce nella nuova enciclica Caritas in Veritate l’importanza dell’Edc in 
questa èra del mercato. L’Edc è davvero una buona notizia, un vangelo per aziende che potranno 
piantare nella società filippina molti semi di prosperità condivisa.” 


