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Nell’ambito del Gruppo di Lavoro in lingua italiana, abbiamo approfondito i diversi aspetti della 

relazione del Prof. Dominick Salvatore sul tema “Growth, Poverty and Governance in the Age of 

Globalization”, anche alla luce della dottrina sociale della chiesa, insieme alle diverse testimonianze 

dei partecipanti. 

 

In particolare, abbiamo commentato il paragrafo 42 dell’enciclica “Caritas in Veritate” di 

Benedetto XVI ed abbiamo condiviso che la “globalizzazione” - per consentire la crescita e lo 

sviluppo -  deve essere orientata ai principi della relazionalità, comunione e condivisione.  

 

Inoltre, ci siamo soffermati anche sul rapporto tra flessibilità del lavoro e globalizzazione e sulla 

necessità di considerare una governance internazionale, socialmente responsabile, che ponga al 

centro l’uomo quale primo capitale da salvare e valorizzare, incrementando l’istruzione e le 

competenze professionali, in particolare lo spirito d’intrapresa, proattività e flessibilità mentale. 

 

Nel corso della sessione di approfondimento vi sono stati numerosi interventi, molti dei quali riferiti 

alle specifiche esperienze imprenditoriali e manageriali di ciascuno dei partecipanti e 

rappresentative di diversi distretti industriali e regioni Italiane. In particolare sono intervenuti soci 

del Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Trentino, Friuli, Toscana, Marche, Abruzzi, Lazio, 

Campania e Sardegna. 

 

Abbiamo quindi colto l’occasione per esporre le attività che i diversi gruppi svolgono sul loro 

territorio a favore della conoscenza e diffusione della Dottrina Sociale della Chiesa nei contesti 

imprenditoriali e sociali. Per quanto riguarda il gruppo di Milano, lo scorso anno, abbiamo 

intrapreso un ciclo biennale di 10 incontri sul tema “Dalla Rerum Novarum alla Caritas in 

Veritate: un percorso verso un’economia amica della persona”, nel quale leggiamo ed 

approfondiamo insieme al nostro assistente ecclesiastico ed in forma di cenacolo, i documenti 

pontifici collocandoli nel loro tempo ed attualizzandoli in rapporto agli scenari di oggi. 
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