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Pierre de Lauzun sviluppa un’approfondita riflessione alla luce della Dottrina Sociale della Chiesa, riguardo
la questione della moralità di coloro che operano sui mercati finanziari, cominciando dalla banca medievale
fino alla mondializzazione finanziaria. L’approccio letterario consente al lettore, anche quello poco ferrato
sull’argomento, di apprezzarne i contenuti grazie alla rilevanza sui temi d’attualità. L’autore accompagna i
lettori attraverso una riflessione su come orientare l’azione finanziaria verso il bene comune. De Lauzun
invita a prendere in considerazione un ordine diverso da quello puramente legato al profitto; ovvero quello
che ha come punto di riferimento la visione cristiana, l’unico approccio adeguato a rivolgersi a tutti gli uomini
di buona volontà. L’autore sottolinea ancora che la tecnica non è un fine, ma è un mezzo. La finanza può e
deve essere concepita come uno strumento per lo sviluppo umano; quindi non vi è alcuna operazione
finanziaria che possa essere scollegata dalle realtà sociali e dalle esigenze morali. Oltre a permettere ai
lettori di familiarizzare con l’insegnamento della Chiesa in questo ambito molto specifico, lo studio rende un
vero e proprio contributo ad una discussione davvero fondamentale per il futuro del benessere umano. In
conclusione il libro pone in evidenza che le buone regole aiutano, ma non sono efficaci senza valori morali
nella società. In questo i cristiani e la Chiesa possono assolvere ad un ruolo molto più forte che porti verso
una società più etica, alla luce della loro fede.
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