
















Oggi tutto entra nel gioco della competitività e della legge del più forte, 
dove il potente mangia il più debole. 
Come conseguenza di questa situazione, grandi masse di popolazione 
si vedono escluse ed emarginate: senza lavoro, senza prospettive, senza vie di uscita. 
Si considera l’essere umano in se stesso come un bene di consumo, 
che si può usare e poi gettare. 

Non si tratta più semplicemente del fenomeno dello sfruttamento 
e dell’oppressione, ma di qualcosa di nuovo: con l’esclusione resta colpita, 
nella sua stessa radice, l’appartenenza alla società in cui si vive, (…). 
Gli esclusi non sono “sfruttati” ma rifiuti, “avanzi”.

Per poter sostenere uno stile di vita che esclude gli altri, o per potersi entusiasmare 
con questo ideale egoistico, si è sviluppata una globalizzazione dell’indifferenza. 
Quasi senza accorgercene, diventiamo incapaci di provare compassione 
dinanzi al grido di dolore degli altri, non piangiamo più davanti al dramma degli altri 
né ci interessa curarci di loro, come se tutto fosse una responsabilità a noi estranea, 
che non ci compete.  (…)

L’adorazione dell’antico vitello d’oro (cfr Es 32,1-35) ha trovato una nuova 
e spietata versione nel feticismo del denaro e nella dittatura di una economia 
senza volto e senza uno scopo veramente umano. 
La crisi mondiale che investe la finanza e l’economia manifesta i propri squilibri e, 
soprattutto, la grave mancanza di un orientamento antropologico che riduce l’essere 
umano ad uno solo dei suoi bisogni: il consumo.

Mentre i guadagni di pochi crescono esponenzialmente, quelli della maggioranza 
si collocano sempre più distanti dal benessere di questa minoranza felice. 
Tale squilibrio procede da ideologie che difendono l’autonomia assoluta dei mercati 
e la speculazione finanziaria. 

All’etica si guarda di solito con un certo disprezzo beffardo. 
La si considera controproducente, troppo umana, perché relativizza il denaro 
e il potere. La si avverte come una minaccia, poiché condanna la manipolazione 
e la degradazione della persona. 

Il giusto salario permette l’accesso adeguato agli altri beni 
che sono destinati all’uso comune.

Papa Francesco, Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium
24 Novembre 2013
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