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Comunicazione e misericordia per uno sviluppo integrale 

MARTIN CARBAJ o N UN EZ l 

U nosrro studio analizza l'importanza della comunicazione e della misericordia 
per far fronte alle sfide etiche globali e per poter costruire adeguatamente la vita 
in società. 

La famiglia umana "è la prima e più importante scuola di misericordia"2
• Ab

biamo bisogno di attuare quel tipo dl comunicazione misericordiosa che privilegia 
l'essere sull'avere e che normalmente, impariamo da piccoli in famiglia. Questo tipo 
di relazioni ci aiutano a "scoprire il volro amorevole di Oio"3 e il mistero del "Noi" 
trinirario4• Da questo dipende il futuro della casa comune e lo sviluppo integrale 
"di ogni uomo e del rutto l'uomo"S. 

Nella prima parte, si analizzano alcune sfide eriche globali che rispecchlano 
un mondo privo di misericordia, senza beni relazionali. L'attuale paradigma tec
nocratico analizza e disseziona, ma non è in grado di arrivare a una visione glo
bale e inclusiva. Nella seconda parte si mostra l' importanza della comunicazione 
misericordiosa e, nella terza parte, si accenna che essa deve permeare lo sviluppo, 
l'economia e l' intera vita in società6• 

Francescano, professore invicato di lèologia morale sistematica presso l'Accademia Alfonsiana 
di Roma: lezione al Corso Multidisciplinare MiJericordia l! vita morak (Accademia Alfonsiana, 
Roma, 9 gennaio 20 l 7). 

2 FMNCI!SCO, «Discorso al corpo diplomarico accreditalO presso la Sanca Sede- (11.01.2016), 
in I.'Ont!rvatorl! Romano, [=OR), 156/7 {1111 2.01.20 16) 4-5, qui 4. ~Il vissuto f.uniliare è la 
prima e insostituibile scuola delle virtù sociali", BENBDETIO XVI, «Omelia nel VIJ incontro 
mondiale delle f.uniglie-, 3-06-2012, ir. !nsq;nammti di Bmt!dnuJ XVI, VllU l (20 12), LEY, 
Città del Vaticano 1981, 693-697, qui 695. 

3 FRANCESCO, •Discorso» (11.01.2016). 
4 GIOVANNI PAOLO n. lettera alle famiglie Gratissima m Sllnt (2.02.1994), 8, in Acta Apoit(Jlicat 

StdiJ [=AAS], 86 {1994) 868-925, qui 877. La famiglia, "chiesa domestica•, richiede sacrifi
cio, tolleranza, perdono e riconciliazione; cf. Io., Esortazione aposrolica FamiliariJ consortio 
(22.11.198 1), 21, inMS74 (1982) 81-191, qui 105-106. 

5 PAOLO VI, Lettera enciclica Populorum progressio (26.03.1 %7) l PPJ, 14, in MS 59 {1967) 
257-299. 

6 l paragtafi che seguono riproducono basicarneme pane dell'esposi2ione che faccio nei due miei 
ultimi Libri: M. CAABAJO Nt!NEZ. Ecologia franciscana. Ralces dt In laudato Si', R Colecci6n 
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1. Un mondo privo di misericordia, senza beni relazionali 

U nostro mondo capitalista si vanta di aver incrementato i beni materiali, 
però fa fatica a riconoscere che ha impoverito i beni relazionali, senza i quali non è 
possibile raggiungere il benessere e la felicità pubblica. I.: attuale sistema economico 
globale propone uno sviluppo puramente quantitativo c materiale, sacrilìca tutto 
all'efficienza ed esalta l' interesse come motore del progresso. Cercando un aumento 
indefinito del capitale economico, abusa della natura e promuove la guerra di in
teressi. La lotta di tutti contro rutti sarebbe il modo più efficace per incentivare la 
creatività e lo sviluppo, oltre a generare le risorse necessarie per poter soccorrere, io 
un secondo momento, le inevitabili vittime. Sorge spontaneo domandarsi se non 
sarebbe meglio prevenire, invece di ferire prima per poi curare. 

Nel mondo degli affari conta solo l'i nteresse personale (business is business), 
perché l'altro non è un fratello con il quale mi comunico serenamente, ma un 
avversario da sconfiggere o ingannare (darwinismo sociale). La terribile frase di 
Hobbes riassume bene questo atteggiamento: "La tua morte è La mia vita"7• 

1.1 . Una dialettica di conflitto perenne 

" 
t: indifferenza globale è una manifestazione della concezione antropologica nega

tiva (homo homini Lupuf) che è alla base della cultura moderna. Si ritiene che l'uomo 
non sia affidabile e che il suo agire risponda sempre all'istinto di autoconservazione9. 
Di conseguenza, si giustifica una dialettica di perenne conflitto a tutti i livelli. In 
economia, si promuove la guerra di interessi come il modo più efficace per favorire lo 
llviluppo; in politica, si parla di sco nero delle civiltà 10 e si prepara attivamente la guerra 
con la scusa di garantire la pace ("Si vis paum para beUum"); in medicina, si lasciano 
da parte i trattamenti olistici per favo rire la lotta diretta contro gli agenti patogeni; a 
livello socio-culturale si cerca l'omogeneizzazione per sbarazzarsi di qualunque alterità 
scomoda. t:ellminazione dell'altro, ad ogni livello, sarebbe una potatura necessaria 
per far sl che l'albero sociale possa rivitalizzarsi e crescere. 

Hermano Frandsco 64, Ed. Frandscana Arannazu, Oftati 2016; lo., Economiafrnnwcana. 
Una proposta ptr uscirr dA1l4 crisi,= Erica teologica oggi 55, EDB, Bologna 2014. 

7 ..Mors tua vita m~fl>t , T. HoBBI!S, De civ~. c.l , l2, London 1642. 
8 Questa affermazione di T. M. Plauto (Asinaria, ano m si trova pure in: T. HOBBI!S, 1he uvia

than, New York 1651, 98-102. 

9 Quesro sarebbe il principio di base della civiltà ocddemalc. T. W. ADoRNo - M. HORKHlliMllR. 

DialecticofEnligh~nment, Verso, New York 1997,29. 

1 O Cf. S.P. HuwnNGTON, 7heclash ofcivilizations and theremaking ofworld ortkr, Penguin, New 
York 1997. 
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