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Il contributo che offro non sarà una ricostruzione descrittiva dell’esortazione Evangelii Gaudium, che 
sono sicura ciascuno ha già avuto modo di conoscere, ma una riflessione più personale che 
condivido con voi, prendendo le mosse dalla mia formazione e dal particolare sguardo che nel 
tempo, anche attraverso il mio lavoro, ho imparato ad assumere, da sociologa dunque, con un 
particolare interesse per i fenomeni economici, specie quelli più problematici (i sociologi sembra 
studino sempre tradizionalmente fatti problematici), e per le prospettive economiche, come quella 
conosciuta come Economia civile, che cercano di “complicare” il modello dell’economia dominante, 
includendo in particolare la dimensione relazionale quale componente imprescindibile dell’essere 
umano e del suo agire, della sua realizzazione e dunque della sua felicità. 
 
Felicità sì, tema tanto caro alla tradizione dell’Economia civile che oggi torna argomento vivo nei 
dibattiti economici e politici, ma anche tema tanto caro a papa Francesco, che appunto dedica 
un’intera esortazione alla gioia, la gioia del Vangelo. 
 
Partirei allora da qui. 
 
Un’esortazione alla gioia: cosa c’entra con l’economia, la politica e la società? 
Ha senso oggi parlare di gioia, felicità… in un mondo che sembra sempre più segnato da crisi, 
personali e collettive? 
Ha senso sì…  
Lo dicono i molti lavori sociologici che tentano di mostrare che il momento attuale rappresenti 
un’epoca di crisi, nella quale però si intravvedono segnali di un passaggio verso nuove forme di 
uomo e di modelli sociali, un passaggio necessario nel quale tuttavia ci si sente smarriti, senza un 
senso… e che dunque richiede un nuovo senso, una nuova direzione.  
Ed ecco la gioia, la felicità di cui parla Francesco viene al momento opportuno a re-indicare appunto, 
come fosse una freccia, un possibile senso, una possibile direzione… la méta a cui tutti gli uomini 
sono chiamati. 
Una méta che evidentemente con l’attuale organizzazione sociale e sulla scorta della visione 
culturale dominante, ancora molto ancorata all’importanza della dimensione dell’“avere” quale 
componente essenziale per condurre una vita felice, non si riesce a raggiungere. 
E ciò, se anche fossimo non credenti, anticlericali, semplici scienziati sociali che non possono 
accettare visioni che si potrebbero macchiare di ideologia, sempre pieni di dubbi e domande, 
dovremmo ammetterlo, se solo ci fermassimo ad osservare alcuni dati, che descrivono fatti. 
 
La crisi attuale come “paradosso della felicità” 
Un fatto tra tutti: la crisi attuale può essere vista come crisi di felicità, una crisi che si evidenzia in un 
fenomeno curioso, conosciuto con il nome di “paradosso della felicità” (Easterlin 1974). 
 



 
 
Paradosso legato al fatto che, contrariamente a quanto nella cultura “colonizzata” dall’economicismo 
si sarebbe indotti a credere, il nesso tra aumento dei beni e crescita della felicità (soggettiva) non 
sia sempre positivamente correlato e non conduca sempre ad effetti univoci sul piano della 
realizzazione umana. Anzi, sembrerebbe che, oltre una certa soglia, l’aumento del reddito, dei beni 
posseduti, dei consumi, della ricchezza materiale, non abbia alcuna influenza sulla crescita di felicità 
soggettiva o, addirittura, in alcuni casi la abbia ma in senso negativo: si correli cioè ad una sua 
diminuzione. Numerose altre variabili non legate alla dimensione dell’“avere”, appaiono, da tali studi, 
molto più determinanti per la crescita della felicità, per la “fioritura umana” (Nussbaum 2003, p. 5). 
Tra queste variabili spiccano le relazioni sociali, soprattutto quelle di natura non strumentale, quelle 
relazioni, cioè, che sono esperite dagli attori sociali come “beni in sé” e non perché utili ad altro.  
Attraverso questa idea il “paradosso della felicità”, e dunque la crisi che attualmente sperimentiamo 
soprattutto in ordine alla mancanza di senso, ma non solo, trova spiegazione nell’ipotesi che 
l’aumento della dimensione dell’avere ha un duplice effetto sull’aumento della felicità: uno positivo, 
dato che maggior reddito o beni permettono di condurre una vita migliore su alcuni piani, ma anche 
uno negativo, dato che per ottenere maggiore reddito o maggiori beni, altre dimensioni fondamentali 
per la realizzazione umana, come le relazioni, possono essere trascurate e peggiorare in qualità. 
 

 
Al centro di tale ipotesi sta dunque la sottolineatura dell’importanza per la realizzazione umana di 
vivere una dimensione relazionale significativa, dimensione sintetizzata nell’idea di “bene 
relazionale”, concetto sviluppato già dalla metà degli anni ’80 da diversi studiosi a livello 
interdisciplinare (Gui 1987, Ulhaner 1989, Donati 1986, Nussbaum 1986), la cui cifra caratteristica 
consiste nel fatto di essere nutriti contemporaneamente, e con ciò paradossalmente, da “reciprocità” 
(non quella “condizionale” e tendente all’equivalenza, tipica dello scambio economico, ma piuttosto 
quella fondata dallo scambio di doni), e “gratuità” (Bruni 2006). Tali beni, infatti, sono anche visti 
come 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 il suo esito dipende anche dalla scelta dell’altro, 
che potrebbe non ricambiare e dunque ferirci. Per questo i “beni relazionali” racchiudono in loro un 
elemento paradossale: sono al tempo stesso necessari per la felicità umana, ma molto pericolosi in 



vista di questa, perché in potenza contengono la possibilità e chiedono la capacità di essere esposti 
al rischio di soffrire. 
 
Ma quale felicità? Alcuni “no”, alcuni “sì” e il primato alla relazione 
Bene… assumendo dunque la felicità come senso, direzione a cui tendere, resta da dirci di quali 
contenuti questa felicità possa essere riempita. 
Qualcosa fin qui si è intuito… parlando di relazioni. 
Il pensiero socio-economico dagli anni ’60 ad oggi ha elaborato una riflessione volta a “complicare” 
il concetto di benessere e di felicità fondato solo sulla dimensione economico-materiale, includendo 
altre dimensioni quali aspetti fondamentali e coniando nuovi termini che potessero differenziare la 
“crescita economica” da uno sviluppo che comprenda tutto l’uomo e ogni uomo, per usare termini 
propri del pensiero sociale della chiesa: “well-being” e “libertà” nel lavoro dell’economista Amartya 
Sen, “chance di vita”, per il sociologo Ralph Darhendorf, “human fluorishing” per la filosofa Martha 
Nussbaum, “felicità relazionale” per L. Bruni e la tradizione del pensiero dell’Economia civile… per 
citarne alcuni. 
Pienamente in linea con questo processo di “complicazione” concettuale volto a proporre un’idea 
integrale e relazionale di felicità mi pare si ponga Papa Francesco nella sua Esortazione, in cui 
sembra dirci innanzitutto di cosa non dovrebbe essere riempita la felicità, nei suoi “no”, alcuni legati 
a come il mondo attuale è organizzato, altre ai nostri atteggiamenti: 
 
No a un’economia dell’esclusione [53-54] 
“Questa economia uccide. Non è possibile che non faccia notizia il fatto che muoia assiderato un 
anziano ridotto a vivere per strada, mentre lo sia il ribasso di due punti in borsa. Questo è esclusione. 
Non si può più tollerare il fatto che si getti il cibo, quando c’è gente che soffre la fame. Questo è 
inequità”. (53) 
“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. La cultura del benessere ci anestetizza” (54)  
 
No alla nuova idolatria del denaro [55-56] 
Una delle cause di questa situazione si trova nella relazione che abbiamo stabilito con il denaro, 
poiché accettiamo pacificamente il suo predomino su di noi e sulle nostre società. La crisi finanziaria 
che attraversiamo ci fa dimenticare che alla sua origine vi è una profonda crisi antropologica: la 
negazione del primato dell’essere umano! (55) 
 
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] 
 
E poi sembra offrirci Papa Francesco in positivo alcuni contenuti della felicità, nei suoi “sì”. 
 
Sebbene Papa Francesco evidenzi che la felicità sia fatta di molte dimensioni, anche quella 
materiale, vista la sua posizione verso la povertà e l’esclusione, tra i suoi sì il più forte e, come potete 
immaginare, per me sociologa attenta al tema della “felicità relazionale”, molto interessante, è il “sì” 
alle relazioni.  



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) 
 
E 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) 
 
“Una sfida importante è mostrare che la soluzione non consisterà mai nel fuggire da una relazione 
personale e impegnata con Dio, che al tempo stesso ci impegni con gli altri”.  
 
E paradossalmente, sebbene siano fondamentali per il nostro stare bene, per la nostra felicità, 
implicano sofferenza, chiedono di sapersi esporre al rischio di soffrire: 
 
“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) 
 
Si tratta dunque di relazioni che molto hanno in comune con i “beni relazionali”, relazioni essenziali 
per la felicità individuale ma anche comune, dove conta la gratuità e il coraggio di correre il rischio 
anche di “perdere”, di restare feriti. 
 
Quali strade per la felicità? 
E, detto questo, perché non restino solo congetture teoriche o dichiarazioni di principio ma diventino 
opzioni reali, per noi e per tutti, resta da individuare la “strada” verso la felicità, le azioni concrete 
che in campo economico, politico, sociale… sono nelle nostre possibilità. 
E anche qui Papa Francesco, riprendendo sapientemente quanto già il pensiero sociale della Chiesa 
negli anni ha suggerito, ne accenna alcune, tutte attraversate o che attraversano l’esperienza della 
relazione, tutte declinazioni - si potrebbe dire - di quelle “relazioni nuove” che rappresentano la sfida 
più importante per la felicità: relazioni con i poveri, relazioni di pace, attraverso il dialogo. 
 
1. L’inclusione sociale dei poveri [186-216] con particolare attenzione “a nuove forme di povertà e 
di fragilità” (EG 210) 



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. Queste 
convinzioni e pratiche di solidarietà, quando si fanno carne, aprono la strada ad altre trasformazioni 
strutturali e le rendono possibili. Un cambiamento nelle strutture che non generi nuove convinzioni 
e atteggiamenti farà sì che quelle stesse strutture presto o tardi diventino corrotte, pesanti e 
inefficaci. 
 
2. 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] In definitiva, una pace che non sorga come frutto 
dello sviluppo integrale di tutti, non avrà nemmeno futuro e sarà sempre seme di nuovi conflitti e di 
varie forme di violenza. 
 
3. 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) 
 
Conclusione 
Allora a me, sociologa economica, che certo sente vibrare nel cuore i valori evangelici, ma facendo 
finta che non sia così, cosa dice questa esortazione, quali elementi di speranza e di luce conferma 
e mi dà? 
 
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). 
Dunque, in questa luce, 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”. 
 


