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Un’esortazione alla gioia: cosa c’entra con 
l’economia, la politica e la società?

Epoca di crisi
nella quale però si intravvedono segnali di un passaggio necessario nel quale 

tuttavia ci si sente smarriti, senza un senso… 

e che dunque richiede un nuovo senso, una nuova direzione

Felicità come méta



La crisi attuale 
come “paradosso della felicità”



Spiegazione basata sui «beni relazionali»



«Bene relazionale»

Nutrito contemporaneamente, e con ciò paradossalmente, da:

- “reciprocità” 
- “gratuità”

I «beni relazionali» sono frutto di un “incontro di gratuità” (Bruni 2006, p. 87) i cui 
“costruttori” agiscono secondo una logica anche, se non puramente, 

incondizionale, cioè gratuita e libera rispetto ai risultati che otterranno, e per 
questo dunque rischiosa, perché l’esito dipende anche dalla scelta dell’altro, 

che potrebbe non ricambiare e dunque ferirci 



Ma quale felicità? 

Nel pensiero socio-economico dagli anni ’60 ad oggi
 «complicazione» della visione economicistica

Well-being (A. Sen)

Qualità della vita

Chance di vita (R. Darhendorf)

Sviluppo umano integrale
Human Fluorishing (M. Nussabaum)

Felicità relazionale (L. Bruni)



Ma quale felicità? 
Alcuni “no”

«No»
alcuni legati a come il mondo attuale è organizzato, 

altri ai nostri atteggiamenti:
 No a un’economia dell’esclusione [53-54]
 No alla nuova idolatria del denaro [55-56]
 No a un denaro che governa invece di servire [57-58]
 No all’inequità che genera violenza [59-60]
 No all’accidia egoista [81-83]
 No al pessimismo sterile [84-86]
 No alla mondanità spirituale [93-97]
 No alla guerra tra di noi [98-101]



Ma quale felicità? 
Alcuni “sì” e il primato alla relazione

«Sì»…  alla relazione
Non relazioni di qualsiasi tipo (anche il conflitto è relazione), ma quelle che Papa 

Francesco definisce “relazioni nuove generate da Gesù”

E che relazioni sarebbero?
Innanzitutto, spiega Papa Francesco, elementi fondamentali per stare bene: 
“Uscire da se stessi per unirsi agli altri fa bene”. (EG 87) 

“Lì sta la vera guarigione, dal momento che il modo di relazionarci con gli altri che 
realmente ci risana invece di farci ammalare!” (EG 92)

Per questo, vista la situazione di infelicità in cui siamo, rappresentano una sfida 
attuale:
“la sfida di scoprire e trasmettere la “mistica” di vivere insieme, di mescolarci, di 
incontrarci, di prenderci in braccio, di appoggiarci, di partecipare a questa marea un po’ 
caotica che può trasformarsi in una vera esperienza di fraternità, in una carovana solidale, 
in un santo pellegrinaggio” (EG 87)



Da cosa sono caratterizzate tali relazioni?
“è una fraternità mistica, contemplativa, che sa guardare alla grandezza sacra del 
prossimo, che sa scoprire Dio in ogni essere umano, che sa sopportare le molestie del 
vivere insieme aggrappandosi all’amore di Dio, che sa aprire il cuore all’amore divino 
per cercare la felicità degli altri come la cerca il loro Padre buono” (EG 92)

Sono relazioni “pericolose”, che chiedono coraggio di “correre il rischio”:
“il Vangelo ci invita sempre a correre il rischio dell’incontro con il volto dell’altro, con la 
sua presenza fisica che interpella, col suo dolore e le sue richieste, con la sua gioia 
contagiosa in un costante corpo a corpo” (EG 88)

“È anche imparare a soffrire in un abbraccio con Gesù crocifisso quando subiamo 
aggressioni ingiuste o ingratitudini, senza stancarci mai di scegliere la fraternità” (EG 91)

molto hanno in comune con i “beni relazionali”



Quali strade per la felicità?
 L’inclusione sociale dei poveri [186-216] 
186. Dalla nostra fede in Cristo fattosi povero, e sempre vicino ai poveri e agli 
esclusi, deriva la preoccupazione per lo sviluppo integrale dei più abbandonati 
della società.
189. La solidarietà è una reazione spontanea di chi riconosce la funzione sociale 
della proprietà e la destinazione universale dei beni come realtà anteriori alla 
proprietà privata. Il possesso privato dei beni si giustifica per custodirli e accrescerli 
in modo che servano meglio al bene comune, per cui la solidarietà si deve vivere 
come la decisione di restituire al povero quello che gli corrisponde. 
 Il bene comune e la pace sociale [217-237]
218. La pace sociale non può essere intesa come irenismo o come una mera 
assenza di violenza ottenuta mediante l’imposizione di una parte sopra le altre.
219. La pace «non si riduce ad un’assenza di guerra, frutto dell’equilibrio sempre 
precario delle forze. Essa si costruisce giorno per giorno, nel perseguimento di un 
ordine voluto da Dio, che comporta una giustizia più perfetta tra gli uomini».[179]
 Il dialogo sociale come contributo per la pace [238-258]
“ci sono in modo particolare tre ambiti di dialogo […] in favore del pieno sviluppo 
dell’essere umano e perseguire il bene comune: il dialogo con gli Stati, con la 
società – che comprende il dialogo con le culture e le scienze – e quello con altri 
credenti che non fanno parte della Chiesa cattolica (EG 238)



Quali «luci»?
 Una prima luce: quale meta? La felicità!
 Una seconda luce: di cosa si compone la felicità? 
Dimensioni più tradizionali nel pensiero socio-economico, ma anche dimensioni che 
sembrerebbe paradossale accogliere e che invece sono sempre più riconosciute come 
fondamentali per una certa felicità: le relazioni «rischiose», i “beni relazionali”.

 Una terza luce: cosa posso fare io e cosa possiamo fare noi per far brillare 
questa felicità? 

Avere coraggio di attraversare il paradosso della relazione, proprio in quegli ambiti più fragili, 
e dare posto nella nostra vita, nelle scelte quotidiane più personali ma anche nel nostro 
impegno sociale, alla sfida che occorre cogliere per costruire quelle relazioni nuove, a vari 
livelli, fondamentali per raggiungere la meta: anche “quando subiamo aggressioni ingiuste o 
ingratitudini”, non “stancarci mai di scegliere la fraternità” (EG 91)

La sfida della gioia del Vangelo coincide a livello sociale, politico, economico, con 
un’unica sfida: la sfida della felicità umana

Felicità che implica una sfida relazionale chiedendo la capacità di correre il rischio 
di spendersi, senza essere certi dell’esito, per costruire “relazioni nuove di Gesù”, 

“fraternità”.



Grazie!


