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Prophetic Economy 2018 

✤ Mariapoli ,  Castelgandolfo 



Capitale umano, finanziario, 

tecnologico, narrativo 

✤ Change makers 

✤ Sognare insieme, salto dal micro a macro, sognare il quadro completo. Non 

abbiamo rispostela strada la facciamo noi insieme, compresi i giovani che 

vedono bene, diversamente, il futuro è loro. 

✤ Profezia: dimensione del non ancora, dar voce ai poveri, alla natura, agli 

animali 

✤ Poveri: come una società li tratta è indicatore di come è la civiltà/comunità 

che li accoglie. 

✤ C’è molta profezia che non si vede, ci troviamo qui per mostrarla, vederla, 

parlarne 



✤ Carismi laici 

✤ Mettere insieme il bene comune 

✤ Siamo qua per generare qualcosa e decidere dove 

andare insieme. Networking, costruire insieme, 

prendere la posizione di costruttori. 



Prof. Jeffrey Sachs, Columbia 

university 

✤ La Visione è la grande sfida. 

✤ Agire giustamente 

✤ Amare con misericordia 

✤ J. F. Kennedy: abbiamo la possibilità di abolire la povertà è la terribile possibilità di distruggere la vita 

umana e animale. Si riferiva alle armi atomiche. Oggi con il global warming possiamo distruggere il pianeta 

senza usare armi. 

✤ La nostra sfida è lo sviluppo sostenibile, abolire la povertà, soddisfare i bisogni umani, smettere con la 

violenza, preservare la pace, proteggere il pianeta. 

✤ È questa la generazione che deve risolvere la crisi climatica, per quella successiva è troppo tardi. 

✤ I ricchi sono sempre più ricchi e detengono sempre più moneta 

✤ Il capitalismo globale coinvolge aziende enormi, è molto dinamico, mobilizza molta energia, molta 

corruzione, ingordo. 



Prof. Jeffrey Sachs, Columbia 

university 

✤ Papa Francesco ha scritto “laudato sii” , siamo tutti interdipendenti, serve un unico piano per un 

unico mondo. 

✤ Nel sett. 2015papa Francesco ha parlato alle nazioni unite e poi i 193capi di stato hanno adottato 

i 17obiettivi per lo sviluppo sostenibile. 

✤ Serve passare all’economia civile e non di ingordigia, cita prof. Zamagni e prof. Bruni. 

✤ Cita aziende familiari italiane quali illi e Lavazza come esempi di imprenditori illuminati. 

✤ I giovani di oggi devono pensare ai 17obiettivi di sostenibilità, chiedendo ai propri professori, 

chiedendo al sindaco. Collegatevi con altre scuole, in altri paesi, per combattere la povertà e 

realizzare i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. 

✤ Negli USA c’è la dittatura dei soldi. Il potere è in mano a chi ha i soldi.  

✤ Aristotele e Platone: Episteme: conoscenza scientifica, Techne: techno al know-how e Phonesis: 

Practical Wisdom saggezza pratica. 



Prof. Jeffrey Sachs, Columbia 

university 



Prof. Jeffrey Sachs, Columbia 

university 

✤ Come raggiungere la giusta conoscenza? Coltivare le virtù umane, bisogna 

lavorare,cercare mentori 

✤ Prudenza, Giustizia, Fortitudine, Temperanza 

✤ Giovani e tutti: coinvolgetevi, è la nostra sfida! 

✤ Devo chiedere scusa per il nostro presidente americano Trump. 

✤ Ogni giorno imparo qualcosa e c’è sempre da imparare, porto sempre un libro con 

me, per leggere.  

✤ Riassumendo, la via è fare, agire, chiedere, comunicare, collaborare, interessarsi, 

agire nel giusto 



2 sessione: dimensione della crisi -

prospettive di speranza 

✤ There is a crack in everithing this is the way the light comes in. 

✤ Lottare e condividere il necessario 

✤ Intervenire nei prossimi 10/15anni o sarà troppo tardi per limitare l’aumento di temperatura sotto 1,5 

gradi 

✤ Laudato sii evidenzia 2 problemi, socio-ambientale 

✤ Si vede in giro paura al posto della speranza 

✤ Includerci coinvolgerci in una nuova economia e incontrare persone 

✤ Siamo sempre innovativi e generativi ovunque siamo 

✤ Esempio di banca Argentina etica, con microfinanziamenti e cercare le persone ultime, invisibili da 

finanziare 

✤ Iniziare da: avere fiducia, creare fiducia, parlare con amici, conoscenti 



Felice Finkbeiner : plant a tree  

✤ Wangari Maathai dal Kenia, ecologista che pianta alberi, ne vuole piantare 

30’000’000 

✤ Allora da bambino decisi di piangerne insieme agli altri bambini almeno 1 milione per 

ogni paese del mondo. 

✤ Get involved 

✤ Speak up 

✤ Sulla terra esistono circa 3 trilioni di alberi e c’è posto per ancora 1,2 trilioni 

✤ Campagna plant a tree, per ogni euro raccolto piantano 1albero 

✤ Si possono quindi rendere eventi e aziende Carbon-neutral piantando tanti alberi 

✤ trilliontreecampaign.org 

http://trilliontreecampaign.org


Lars Engelhard del Club di Roma 

✤ @comeOn_report 

✤ @LarsEngelhard 

✤ Libro per partire a cambiare 

✤ E’ il tempo del secondo grande cambiamento epocale 

✤ Si è profetici se si fa qualcosa esterno a se’ stessi, che trascende sé 

stessi. 

✤ Per cominciare possiamo fare un semplice passo: pesiamo la 

spazzatura che produciamo tutte le settimane per capire che impronta 

abbiamo sulla società e l’ambiente  



Prof. Zamagni 

✤ Società dei progetti / società delle pratiche 

✤ La virtù è più contagiosa del vizio, dice Aristotele. Dobbiamo farla 

conoscere 

✤ Responsabilità : non solo imputabilità per ciò che faccio; ma come ”I 

Care” rispondo anche per quello che NON ho fatto, prendersi cura 

✤ Gli angeli custodi dei poveri si vergognano per noi 

✤ Tagore: “ Quando il sole tramonta non piangere perché  le lacrime 

non ti permetterebbero di vedere le stelle” 



Keywords 

✤ Home 

✤ Change 

✤ Future 

✤ To act  

✤ Responsability  

✤ Connection  

✤ Opportunity  

✤ Transformation  

✤ Together  

✤ Zero hunger  



Thomas Pringle, Tomas Insua, Dr. 

Lorena Gold, Jean Saldanha 

✤ How to change economy system: 

✤ Level . 1: Aumentare l’efficienza del sistema finanziario attuale attraverso una migliore regolazione 

✤ Level.2: sostituire la finanza convenzionale con quelle alternative: disinvestimento da banche e società 

armate, che inquinano, legate al CO2. Cooperative, monete alternative, crowd founding, monete 

regionali 

✤ Level.3: ridisegnare il sistema finanziario per renderlo sostenibile per una economia profetica: inserire 

principi di sostenibilità e fair-trade nella finanza 

✤ Level. 4: stabilire forme alternative di piattaforme di finanza e di relazioni, conversione comunitaria, se 

la conversione coinvolge la comunità diviene durevole 

✤ Level.5: costruire un nuovo sistema finanziario , esso non può arrivare dall’alto, tramite policy and 

regulations creare le condizioni per cui siano possibili iniziative dal basso. 



Caso irlandese di disinvestimento 

dall’economia del CO2 

✤ Bisogna cominciare da qualche parte, e noi studenti delle università irlandesi dello 

Trinity college, abbiamo deciso di cominciare dai fossil fuels, se bruciamo tutte le 

riserve ancora disponibili, la temperatura globale salirà di 7 o 8 gradi. Non ce lo 

possiamo permettere.  

✤ E’nata da noi studenti una collaborazione che ha coinvolto tutti i parlamentari 

irlandesi, ci siamo divisi i compiti e ciascun parlamentare è stato contattato dagli 

studenti per chiedere che l’Irlanda disinvestisse dalle aziende legate ai fossil fuel. 

Collaborazione tra studenti, parlamentari e chiesa. 

✤ Fossil free “divesting the nation”. 

✤ Alla fine il parlamento irlandese all’unanimità ha votato per disinvestire. E’ stato 

importante che ci fossero attivisti e università in lotta per supportare il movimento. 

Sono i cittadini i sostenitori del cambiamento. 



Segue caso irlandese di 

disinvestimento dai carburanti fossili 

✤ Se 10%delle persone fanno qualcosa di buono per l’ambiente, ottengono 

poco, ma se lo fanno e lo comunicano e lavorano per cambiare il sistema, 

allora ottengono molto 

✤ Do the math  

✤ Le compagnie del gas metano hanno speso nel 2017 104mio euro di lobbying 

per assicurarsi che l’Europa resto legata al metano per decenni. Vedasi: 

www.gofossilfree.org 

✤ Papa Francesco ha dato mandato alle chiese chiedendo di disinvestire dai 

fossil fuel, mettendo in piedi organizzazioni per disinvestire come Trocaire.  

✤ Keywords: fiducia, sostenibilità sul mercato. 

http://www.gofossilfree.org


Workshop sul lavoro con Nomadelfia, papa 

Giovanni XXIII, Dimano in mano in mano 

✤ I giovani hanno molte qualità e pochi problemi, grandi capacità di sognare, di fare gruppo, minore 

interesse alla competizione. 

✤ Papa giovavi XXIII: vivere la società del gratuito, al centro la pietra scartata, persone più fragili e più 

deboli. Formate tante coop con salari uguali per tutti, le persone fragili vedono che quelli che c’è la 

fanno li aiutano. 

✤ Di mano in mano: non pochi che tirano, ma tanti che spingono. Tutti soci, nessun dipendente. Tutti gli 

stipendi sono uguali, cambiano solo in funzione del numero di figli da mantenere. Facciamo tanti part-

time per avere più tempo. Orario pieno messo a 35 ore/settimana. 

✤ Luogo di lavoro è parte della società, non separato, avulso. 

✤ Boomerang Viajes, agenzia di viaggio Argentina, fa turismo solidale, capitale narrativo, rimanere sul 

territorio, i giovani che lavorano con noi hanno anche i loro progetti personali, che vanno considerati 

e curati, ad esempio un dipendente con handicap si dedica al turismo per portatori di handicap. 



Workshop sulla finanza 

✤ Mag Verona: www.magverona.it: sostiene la nascita di imprese sociali, 798 soci. 

Società di mutuo soccorso. Nasce nel 1978 la finanza etica. Microcredito con progetto 

europeo.  Parecchi problemi delle persone che seguiamo è il sovraindebitamento. Le 

persone vanno ri-educate alla finanza. Mattoni solidali da 500euro x raccogliere fondi x 

fare microcredito 

✤ Banca etica: Andrea Tracanzan, la finanza etica nasce nel 1960 in USA contro la guerra 

in Vietnam. Credito come diritto umano. Tasso di sofferenza dei crediti di banca etica è 

un quarto della media banche italiane. Quindi la finanza etica paga meglio di quella non 

attenta. Ha 42000 soci. Economia disarmata.  

✤ Banca privata sig.ra Teresa Ganzon, Filippine: abbiamo cambiato la banca in servizio 

alle persone dopo aver incontrato Chiara Lubich, ora facciamo microfinanza con prestiti 

di 50-300 dollari a persona, con unica garanzia la parola è la promessa di restituzione, 

a persone non bancabili. La banca è cresciuta ora, il tasso di restituzione dei è molto 

alto. 

http://www.magverona.it


Segue finanziamento 

✤ Legge 135 del 1990, verificare se banche investono in 

armamenti, seguire campagna ”banche armate”. 

Mensile “Valori” di banca etica. Do not bank on the 

bomb. 



Realizzazioni del concorso di buone 

pratiche 

✤ Sermig di Torino, sig. Mauro Colombo: Arsenale della pace, fraternità 

accogliente. Presentano la loro realizzazione Ri-generation 

riqualificano elettrodomestici usati e li rivendono. Ora 8 dipendenti, 

ottima partenza, molto interesse, vorrebbero realizzarlo anche in altre 

città. 250elettr o domestici al mese rigenerati. Età media 5 anni e 

venduti a metà del prezzo del nuovo. 

✤ Mezzopieno realizzazione presentata da sig. Diego Mariano, 

movimento per promuovere e celebrare le cose belle, le imprese 

riuscite, le belle notizie, le buone pratiche. Fiducia, approccio positivo 

alla vita. Contro il vittimismo. Il cerchio della gratitudine. Mettere a 

frutto il capitale narrativo. I giorni della bellezza. I 52passi. change.org 

#mezzopieno. Cambiare sguardo vedendo tutto il bello che c’è. 

http://change.org


Seminario Lavorare insieme 

✤ Coop francese, incontri settimanali per coordinarci, per conoscerci meglio. Ci 

sono 2 direttori e poi tutti altri alla pari. Si decide in condivisione. Ci formiamo 

insieme l’un l’altro, condivisione dei saperi. Verifichiamo che ciascuno possa 

fare il proprio meglio. Abbiamo il diritto all’errore , cioè riconosciamo a 

ciascuno il diritto a sbagliare, è normale non sapere tutto. Fiducia negli altri 

che ci aiutano a correggere gli errori. 

✤ Scuola per giovani economici due terzi di tempo lavoro, un terzo scuola.  Lo 

studente viene valutato dal lavoro che svolge, non da interrogazioni o compiti 

in classe 

 



Intelligenza collettiva: lavoro sui tabelloni 

in silenzio, “Feedback” e “Futuro” 

✤ Tutti in silenzio siamo scesi nella sala da pranzo e abbiamo trovato “apparecchiato” con 

tabelloni e pennarelli e ci è stato chiesto di scrivere le nostre impressioni e leggere quelle 

degli altri, per condividere in silenzio l’esperienza del primo “prophetic economy” 

✤ Ecco alcuni feedback copiati dai tabelloni: molto positivo, ottimo coinvolgere i giovani, 

ricaricante, rigenerante, energetico, buone pratiche, speranza, fiducia, consapevolezza, 

diversità di persone, seme di speranza, rete di associazioni, dalla rivoluzione alla rinascita 

✤ Feedback sul “futuro”, cosa fare a casa: partire dal “già” per costruire il “non ancora”, 

l’amicizia salverà il mondo, uniamoci e salviamoci, trasmettere speranza, gioia a più 

persone, coraggio di credere nelle proprie idee e energia per portarle avanti,  restare 

interconnessi per portare ciascuno la propria esperienza nel cammino di ciascuno verso 

una economia profetica e partecipata, ringiovanire, guardate con fiducia alla vita, dare 

continuità, essere generativi, beh Kindle, reale tu people, uniti possiamo fare cose grandi. 

Qualunque cosa tu possa fare o sognare incomincia, l’audacia ha in sé genio, potere e 

magia. Inizia adesso . JWGoethe. 



Carlo Petrini slow food e terra madre 

✤ Cambiamento climatico —> aridità —> fame e morte —> flussi 

migratori 

✤ CO2 production dovuta per il 34% per produzione alimenti, per il 17 % 

per trasporti 

✤ Nel 2050 saremo 10 miliardi di persone 

✤ Cibo come convivialita’ spiritualità. Dobbiamo avere visione olistica, 

ampia comprensiva. Dal contadino che lavora la terra madre alla 

tavola. Conoscete dei contadini? Ci parlate insieme? 

✤ Fate orti, lavorate la terra 



Chiusura dei lavori 

✤ Hope —> coraggio —> azione 

✤ Sconosciuto è l’amico che non ho ancora conosciuto 

✤ Profezie: pratiche parlanti 

✤ Fare e raccontare  

✤ Avete almeno un amico povero con cui parlare e condividere? 

✤ La terra promessa è sempre davanti, non è una commodity che si acquista o raggiunge 

✤ La profezia è critica ma costruttiva 

✤ Dare un vero posto ai giovani al pari degli adulti 

✤ Dare un vero posto agli emarginati, prendiamoli in considerazione, legittimiamoli. Come soggetti attivi, invitiamoli ai 

nostri congressi 

✤ Facciamo tesoro della diversità come opportunità, produrrà dei frutti che ancora non conosciamo 

✤ Gli uomini liberi scelgano! 


