
Milano, sabato 22 giugno 2019 

introduzione del Dott. Luciano Gualzetti, Vice-Presidente della Consulta Nazionale 

Antiusura Giovanni Paolo II 

Chiesa e denaro: responsabilità per il bene comune  

 

Buongiorno a tutti,  

bentrovati alla seconda parte del convegno.  

In continuità con la giornata la prima parte dell’Assemblea svolta ieri in sala Alessi 

del Comune di Milano dove abbiamo affrontato il tema “Usura e criminalità 

organizzata: imprese e famiglie” in cui sono emersi  

….. 

Stamattina parleremo di “Chiesa e denaro: responsabilità per il bene comune”. No 

siamo ingenui. Sappiamo che coniugare i temi di efficienza, utilità, crescita, con i 

valori dell’etica, e quindi della sobrietà, solidarietà e legalità in un’ottica di bene 

comune in una società improntata sul consumo ossessivo o sul solo profitto fa parte 

della complessità dell’epoca odierna. La Chiesa proprio per la sua missione 

educativa non può sottrarsi a questa sfida culturale in un ambito della vita 

quotidiana come l’economia e la finanza. Ma l’economia il cui significato originale 

del termine nell’antica lingua greca indica proprio «l’amministrazione della casa» è 

chiamata a servire anzitutto l’esistenza quotidiana e familiare degli uomini, che non 

può essere vissuta se non in relazione tra le persone con una particolare attenzione 

ai poveri. La Povertà evangelica non è assenza di beni ma la libertà di condividerli. 

Oggi, invece, impauriti anche dalla crisi economica, si è indotti a vivere concentrati 

su se stessi, a ricercare felicità private, che escludono gli altri, generando rivalità, 

inimicizia e infelicità pubblica. L’economia non è però un’attività destinata a 

produrre ricchezza a beneficio di pochi, ma una nobile vocazione a custodire la 

dignità del vivere insieme. 

È urgente, pertanto, creare nuovi modelli che regolino i profitti, le finanze e il 

commercio, sistemi di scambio più inclusivi ed equi, non controllati da pochi, che 

ispirati alla persona e ai diritti dei popoli, vadano a reale beneficio delle persone. 



Papa Francesco dice a proposito dell’economia con i suoi “no alla economia che 

uccide, che esclude, che inquina”.  

La Fondazione San Bernardino, la Caritas Ambrosiana insieme all’Università Cattolica 

hanno promosso un percorso di riflessione sul sistema bancario a partire dai volti 

delle persone che non hanno saputo gestire i loro bilanci familiari e sono caduti nel 

cosiddetto sovraindebitamento patologico. Vogliamo capire come il mondo 

economico e finanziario può assumersi una responsabilità di cambiamento 

dell’accesso al credito per prevenire i percorsi di indebitamento delle persone. 

Creare alleanze per dare una corretta informazione sugli strumenti di debito che 

devono essere conosciuti per servirsene correttamente. Le Fondazioni antiusura 

spesso si trovano a gestire de rapporti bancari che rappresentano vere e proprie 

trappole dalle quali è difficile uscire da soli. In questa prospettiva è importante 

pensare a una collaborazione con il sistema del credito affinché siano individuati 

degli indicatori di criticità che consentano di intervenire quando la persona non è 

ancora protestata. I protestati diventano, infatti, dei veri e propri scarti che non 

possono rientrare nel mercato del credito legale, di fatto, è loro preclusa ogni 

attività nell’economia legale.  E questo a svantaggio di tutta la comunità sociale ed 

economica.  

L’alleanza delle fondazioni con i soggetti del sistema bancario promossa dalla 

sottoscrizione delle convenzioni bancarie per la garanzia dei prestiti erogati agli 

indebitati assistiti, potrebbe essere rafforzata con la definizione di altri impegni nel 

trattamento degli NPL o con una ricerca di nuove strade per il rientro dei segnalati 

tra i cosiddetti bancabili. 

Una particolare questione preoccupa le Fondazioni che hanno promosso attraverso 

la Consulta Nazionale ed altri soggetti la Compagna di contrasto “Insieme contro 

l’Azzardo”. In Italia negli anni, anche nel decennio della crisi, solo un consumo è 

aumentato costantemente: quello per giocare d’azzardo. Nel 2018 il gioco d’azzardo 

ha mosso 107,3 miliardi di euro, con un incremento del 5,6 per cento rispetto 

all’anno precedente. Anche l’azzardo è una sfida prima di tutto educativa. C’è in 

gioco, è il caso di dirlo, la vita di migliaia di persone e famiglie. Le Fondazioni stanno 

promuovendo un’azione ferma nei confronti del Governo, per sottolineare gli 

enormi costi che esso provoca nel tessuto sociale ed all’economia della Nazione. 

Non possono costituire un alibi i risicati introiti fiscali per lasciare la situazione così 

come è e come si è consolidata negli anni, soprattutto se si considerano i ben più 



gravi danni provocati nella società e, cosa ancor più seria, nelle nuove generazioni. 

Dall’Indagine epidemiologica sul gioco d’azzardo realizzata dall’Istituto Superiore di 

Sanità (ISS), presentata ad ottobre 2018, è emerso che 18 milioni di italiani adulti 

hanno giocato d’azzardo almeno una volta nell’ultimo anno. Un milione e mezzo (il 

3%) sono giocatori problematici, che faticano cioè a gestire il tempo da dedicare al 

gioco, a controllare la spesa, alterando inoltre i comportamenti sociali e familiari. 

Ma ancora più preoccupante che tra gli studenti dai 14 ai 17 anni, per i quali la 

normativa vigente vieta in assoluto la pratica del gioco d’azzardo, sarebbero 700mila 

i minorenni che hanno giocato d’azzardo almeno una volta nella nell’ultimo anno di 

cui e il 10% con un profilo da giocatore problematico! 

Di fronte a tale complessità come Chiesa, oltre alla capillare presenza e azione delle 

Fondazioni e delle Caritas, cosa si può fare di più? È la domanda che l’Arcivescovo di 

Milano si è fatto e scrivendo a tutti i suoi parroci della Diocesi per segnalare la sua 

preoccupazione per le pesanti infiltrazioni della Criminalità organizzata e il 

diffondersi della nuova patologia rappresentata dell’Azzardo, anche nel nostro 

territorio e che ha chiesto un supplemento di attenzione e di azione concreta per 

non lascare sole le persone e per favorire un corretto rapporto con il denaro.  

Temi che in questa mattinata affronteremo con qualificati testimoni e lo stesso 

Arcivescovo di Milano che ringraziamo per la sua presenza. 

Grazie e buon lavoro! 

 

 

 

 


