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L’etica della responsabilità entra in gioco anche, e in modo sempre più significativo, nell’ambito 
del risparmio – cioè nel modo di investire la quota di denaro non impiegata – quindi del 
sistema finanziario. Gli investimenti finanziari sono strumenti molto importanti per lo sviluppo 
di un paese, ma il modo con cui sono gestiti può farne delle armi di ingiustizia verso le fasce 
sociali più deboli. Può capitare che, affidando i nostri soldi ad intermediari finanziari, vengano 
utilizzati in attività che contrastano con in nostri valori di riferimento. È difficile comprendere la 
correlazione tra il mondo complesso della finanza internazionale e i criteri di scelta individuali o 
aziendali. Tuttavia, è assolutamente necessario agire in maniera consapevole informandosi su 
come sono utilizzati i nostri risparmi o chiedendo che vengano utilizzati in un certo modo. 
 

Parole chiaveParole chiaveParole chiaveParole chiave    
 

� Il risparmio etico consiste nell’affidare i capitali accantonati ad intermediari finanziari 
affinché li impieghino in attività produttive aventi finalità sociali, sia nel Nord che nel 
Sud del mondo. È un modo per valorizzare il denaro risparmiato, magari con fatica e, in 
qualche misura, rimetterlo in circolazione a favore dei gruppi sociali generalmente 
esclusi dal mercato finanziario, garantendo così una più equa redistribuzione della 
ricchezza.  
Il risparmio etico risponde ad una logica di giustizia, che si differenzia dal criterio di 
beneficienza tipico dei fondi etici di molte banche: in questo caso, infatti, una parte 
degli interessi viene devoluta ad enti operanti in ambito sociale. 
Agire in maniera etica nell’utilizzo del proprio risparmio significa, dunque, essere 
coscienti che esso non è neutrale, poiché ha il potere di orientare un cambiamento 
verso una società più giusta. 

 
� Trasparenza. È un’esigenza che non si deve limitare all’esplicitazione delle condizioni 

applicate alla raccolta o alla concessine di credito, ma dovrebbe riguardare anche il tipo 
di attività produttive che le agenzie finanziarie sostengono con il denaro dei 
risparmiatori.  
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Dal Vangelo secondo Luca (12,15-21) 
Disse loro: «Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia perché, anche se uno è 
nell’abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede». 
Poi disse loro una parabola: «La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto 
abbondante. Egli ragionava tra sé: “Che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò 
così – disse -: demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il 
grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti 
anni; riposati, mangia, bevi e divertiti”. Ma Dio gli disse: “Stolto, questa notte stessa ti sarà 
richiesta la tua vita. E quello che hai preparato, di chi sarà?”. Così è di chi accumula tesori per 
sé e non si arricchisce presso Dio.»  
 
Dal Vangelo secondo Luca (9,25) 
Quale vantaggio ha un uomo che guadagna il mondo intero, ma perde o rovina se stesso? 
 
 



Dal Vangelo secondo Luca (19,1-10) 
Entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, quand’ecco un uomo, di nome Zaccheo, 
capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della 
folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un 
sicomòro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli 
disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo 
accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «E’ entrato in casa di un peccatore!». 
Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai 
poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi per 
questa casa è venuta la salvezza, perché anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti 
è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». 
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Dal Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa (358) 
I consumatori, che in molti casi dispongono di ampi margini di potere d'acquisto, ben al di là 
della soglia di sussistenza, possono notevolmente influenzare la realtà economica con le loro 
libere scelte tra consumo e risparmio. La possibilità di influire sulle scelte del sistema 
economico, infatti, è nelle mani di chi deve decidere sulla destinazione delle proprie risorse 
finanziarie. Oggi più che in passato è possibile valutare le alternative disponibili non solo sulla 
base del previsto rendimento o del loro grado di rischio, ma anche esprimendo un giudizio di 
valore sui progetti di investimento che le risorse andranno a finanziare, nella consapevolezza 
che « la scelta di investire in un luogo piuttosto che in un altro, in un settore produttivo 
piuttosto che in un altro, è sempre una scelta morale e culturale1». 
 
 

Necessità di riforme (Sollicitudo Rei Socialis 43) 
La preoccupazione stimolante verso i poveri - i quali, secondo la significativa formula, sono «i 
poveri del Signore»  - deve tradursi, a tutti i livelli, in atti concreti fino a giungere con decisione 
a una serie di necessarie riforme. Dipende dalle singole situazioni locali individuare le più 
urgenti ed i modi per realizzarle; ma non bisogna dimenticare quelle richieste dalla situazione di 
squilibrio internazionale, sopra descritto. Al riguardo, desidero ricordare in particolare: la 
riforma del sistema internazionale di commercio, ipotecato dal protezionismo e dal crescente 
bilateralismo; la riforma del sistema monetario e finanziario mondiale, oggi riconosciuto 
insufficiente; la questione degli scambi delle tecnologie e del loro uso appropriato; la necessità 
di una revisione della struttura delle Organizzazioni internazionali esistenti, nella cornice di un 
ordine giuridico internazionale. Il sistema internazionale di commercio oggi discrimina 
frequentemente i prodotti delle industrie incipienti dei Paesi in via di sviluppo, mentre scoraggia 
i produttori di materie prime. Esiste, peraltro, una sorta di divisione internazionale del lavoro, 
per cui i prodotti a basso costo di alcuni Paesi, privi di leggi efficaci sul lavoro o troppo deboli 
per applicarle, sono venduti in altre parti del mondo con considerevoli guadagni per le imprese 
dedite a questo tipo di produzione, che non conosce frontiere. Il sistema monetario e finanziario 
mondiale si caratterizza per l'eccessiva fluttuazione dei metodi di scambio e di interesse, a 
detrimento della bilancia dei pagamenti e della situazione di indebitamento dei Paesi poveri. Le 
tecnologie e i loro trasferimenti costituiscono oggi uno dei principali problemi dell'interscambio 
internazionale e dei gravi danni, che ne derivano. Non sono rari i casi di Paesi in via di sviluppo, 
a cui si negano le tecnologie necessarie o si inviano quelle inutili. Le Organizzazioni 
internazionali, secondo l'opinione di molti, sembrano trovarsi a un momento della loro esistenza, 
in cui i meccanismi di funzionamento, i costi operativi e la loro efficacia richiedono un attento 
riesame ed eventuali correzioni. Evidentemente, un processo così delicato non si potrà ottenere 
senza la collaborazione di tutti. Esso suppone il superamento delle rivalità politiche e la rinuncia 
ad ogni volontà di strumentalizzare le stesse Organizzazioni, che hanno per unica ragion 
d'essere il bene comune. Le Istituzioni e le Organizzazioni esistenti hanno operato bene a favore 
dei popoli. Tuttavia l'umanità, di fronte a una fase nuova e più difficile dei suo autentico 
sviluppo, ha oggi bisogno di un grado superiore di ordinamento internazionale, a servizio delle 
società, delle economie e delle culture del mondo intero. 
 
 

                                                 
1 Giovanni Paolo II, Lett. enc. Centesimus annus, 36: AAS 83 (1991) 839-840. 



Crescita ambivalente (Populorum Progressio 19) 
Avere di più, per i popoli come per le persone, non è dunque lo scopo ultimo. Ogni crescita è 
ambivalente. Necessaria onde permettere all'uomo di essere più uomo, essa lo rinserra come in 
una prigione, quando diventa il bene supremo che impedisce di guardare oltre. Allora i cuori 
s'induriscono e gli spiriti si chiudono, gli uomini non s'incontrano più per amicizia, ma spinti 
dall'interesse, il quale ha buon giuoco nel metterli gli uni contro gli altri e nel disunirli. La ricerca 
esclusiva dell'avere diventa così un ostacolo alla crescita dell'essere e si oppone alla sua vera 
grandezza: per le nazioni come per le persone, l'avarizia è la forma più evidente del 
sottosviluppo morale.  
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� Guadagnare meno, ma guadagnare tutti. Come possiamo valutare il criterio di 
convenienza di un investimento? Solo in termini economici? Avete mai pensato che c’è 
una convenienza sociale dettata dal bene comune?  

� In quanto cristiani, quali principi sono imprescindibili affinché un investimento possa 
considerarsi giusto? Cosa dobbiamo chiedere alla nostra banca, perché tuteli i valori nei 
quali crediamo? 

� Il risparmio rappresenta anche il “di più”, la “seconda tunica” che Gesù chiede  di 
condividere con i fratelli. Quali riflessioni possiamo fare a questo proposito? 
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Azioni individualiAzioni individualiAzioni individualiAzioni individuali    
 

• Controllare se la propria banca è coinvolta in investimenti gravemente iniqui, come 
traffico di armi, progetti devastanti per l’ambiente, regimi oppressivi, paradisi fiscali. 

 
• Privilegiare le banche locali, più vicine al territorio, rispetto ai grandi gruppi bancari 

nazionali o multinazionali che si stanno allontanando dalle esigenze concrete delle 
persone. 

 
• Fare pressione per un impiego eticamente corretto del risparmio da parte degli istituti 

di credito. 
 

• Aderire ad una Mutua Autogestione (MAG) 
Una MAG è prima di tutto una società tra persone e si basa sul rapporto fiduciario con i soci e 
le realtà finanziate. Si occupa di raccogliere il denaro dei soci sotto forma di capitale sociale 
per finanziare iniziative economiche autogestite offrendo opportunità di finanziamenti etici e 
solidali, erogando prestiti con tassi d'interesse a condizioni di rientro vantaggiose. Una volta 
rientrati i fondi vengono subito riutilizzati per nuovi finanziamenti o progetti. 
Un importante obiettivo di una MAG è la trasparenza nella gestione interna. Il Consiglio di 
Amministrazione viene infatti eletto nelle assemblee dei soci, ogni socio ha diritto al voto e può 
partecipare sia alle periodiche assemblee che alle riunioni del consiglio. 
Le MAG operano anche nel campo culturale sponsorizzando e ospitando progetti a carattere 
socio-culturale a livello territoriale. 
 
    
    
    
    



Azioni comunitarieAzioni comunitarieAzioni comunitarieAzioni comunitarie    
 

• Controllare se la banca presso cui la parrocchia deposita il denaro è coinvolta in 
investimenti gravemente iniqui, come traffico di armi, progetti devastanti per 
l’ambiente, regimi oppressivi, paradisi fiscali. 

 
• Realizzare un banchetto informativo su nuovi stili di vita: commercio equo, 

finanza etica, ecc.. 
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Banca Etica è una banca innovativa, l’unica in Italia - e qualcuno dice nel mondo - ad ispirare 
tutta la sua attività, sia operativa che culturale, ai principi della Finanza Etica: trasparenza, 
diritto di accesso al credito, efficienza e attenzione alle conseguenze non economiche delle 
azioni economiche. Il fine? Gestire il risparmio orientandolo verso le iniziative socio 
economiche che perseguono finalità sociali e che operano nel pieno rispetto della dignità 
umana e della natura. 
 
Il Progetto “Diecitalenti”  per il Micorcredito, della Fondazione “Don Mario Operti” di Torino, 
ha l’obiettivo di consentire il sorgere di attività imprenditoriali fornendo le necessarie risorse 
finanziarie a coloro che intendono iniziare un’attività d’impresa, pur non possedendo mezzi che 
costituiscano garanzie patrimoniali, ma che dimostrino la volontà e la capacità potenziale di 
operare. Al puro e semplice finanziamento si unisce un’attività di formazione professionale del 
neo imprenditore e di supporto alla sua attività, dalla fase iniziale fino alla chiusura del 
programma di credito.  
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