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Ai bambini di Gaza che muoiono e soffrono 
sotto il peso di un’occupazione illegittima. 

Come restituzione di quello che indebitamente è stato tolto loro, 
gli autori destinano gli utili di questo libro.
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PREFAZIONE

di Mons. Mario Toso

Il volume La vita prima del debito, curato da vari autori, 
ha senz’altro il merito di recuperare la riflessione su una 
questione che sta molto a cuore alla dottrina sociale della 
Chiesa: il debito estero. Con questa breve prefazione non si 
intende considerare direttamente i singoli contenuti del te-
sto a più mani, quanto piuttosto richiamare alcuni elementi 
dell’insegnamento sociale.

Già nel 1986, nel documento intitolato Al servizio della co-
munità umana: un approccio etico al debito internazionale del 
Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, si riconosceva 
che i livelli del debito dei Paesi in via di sviluppo costituivano, 
«a causa delle sue conseguenze sociali, economiche e politi-
che, un problema grave, complesso e urgente». La crisi econo-
mica e finanziaria internazionale che stiamo attraversando in 
questi anni ha reso ancora più gravi le conseguenze del debito 
estero e più urgente la necessità di assumersi solidalmente le 
responsabilità dell’avvenire. Se l’attuale congiuntura ha reso 
più grave la situazione dei Paesi in via di sviluppo al punto che 
alcuni di essi si trovano sprovvisti di mezzi per assicurare il 
pagamento dei loro debiti, le strutture finanziarie e monetarie 
internazionali sono esse stesse messe in discussione.

Nelle Riflessioni Per una riforma del sistema finanziario e 
monetario internazionale nella prospettiva di un’autorità pub-
blica a competenza universale, edita nel 2011, il Pontificio 
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Consiglio della Giustizia e della Pace ha offerto il proprio 
contributo non solo ai responsabili della Terra, ma a tutti gli 
uomini di buona volontà, invitando ciascuno, di fronte alle 
conseguenze della crisi economica e finanziaria mondiale, a 
un profondo discernimento dei princìpi e dei valori culturali 
e morali che sono alla base della convivenza sociale. La crisi 
impegna particolarmente gli operatori privati e le autorità 
pubbliche competenti a livello nazionale, regionale e inter-
nazionale a una seria riflessione sulle cause e sulle soluzioni 
di natura politica, economica e tecnica. La crisi, ha scritto 
Benedetto XVI, «ci obbliga a riprogettare il nostro cammi-
no, a darci nuove regole e a trovare nuove forme di impe-
gno, a puntare sulle esperienze positive e a rigettare quelle 
negative. La crisi diventa così occasione di discernimento e 
di nuova progettualità. In questa chiave, fiduciosa piuttosto 
che rassegnata, conviene affrontare le difficoltà del momen-
to presente».

Ebbene, il presente volume esprime lo sforzo che uomi-
ni e donne di buona volontà compiono nel difficile cammi-
no del superamento della perversa esposizione debitoria di 
molti Stati e ora anche di parte dell’Europa e dell’Italia.

Come si è arrivati a tanto? Quali cambiamenti nei com-
portamenti e nelle istituzioni permetteranno di stabilire del-
le relazioni eque tra creditori e debitori, e di evitare che la 
crisi si prolunghi diventando più pericolosa? Partecipe di 
queste gravi inquietudini, la Chiesa ricorda e precisa i prin-
cìpi di giustizia e di solidarietà che aiuteranno a trovare vie 
efficaci di soluzione. Nel Compendio della dottrina sociale 
della Chiesa si afferma che «il diritto allo sviluppo deve es-
sere tenuto presente nelle questioni legate alla crisi debitoria 
di molti Paesi poveri» (CDSC 450). Tale crisi ha la sua origine 
in cause complesse e di vario genere, sia di carattere inter-
nazionale – fluttuazione dei cambi, speculazioni finanziarie, 
neocolonialismo economico, decisioni politiche che hanno 
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soppresso la demarcazione tra banche commerciali e banche 
di speculazione –, sia all’interno dei singoli Paesi indebitati 
– corruzione, cattiva gestione del denaro pubblico, distor-
ta utilizzazione dei prestiti ricevuti. Le sofferenze maggiori, 
riconducibili a questioni strutturali ma anche a comporta-
menti e responsabilità personali, colpiscono le popolazioni 
dei Paesi indebitati e poveri. La comunità internazionale 
non può trascurare una simile situazione: occorre adope-
rarsi affinché non sia compromesso il «fondamentale diritto 
dei popoli alla sussistenza e al progresso». Strettamente le-
gata alla questione del debito è quella della povertà e della 
crisi ambientale. Per cui, sempre il Compendio, commenta: 
«Si tenga presente, inoltre, la situazione dei Paesi penaliz-
zati dalle regole di un commercio internazionale non equo, 
nei quali permane una scarsità di capitali spesso aggravata 
dall’onere del debito estero: in questi casi la fame e la pover-
tà rendono quasi inevitabile uno sfruttamento intensivo ed 
eccessivo dell’ambiente» (CDSC 482).

Nella Lettera Enciclica Caritas in Veritate (CIV), cinque 
anni or sono, Benedetto XVI riproponeva alcuni princìpi 
cardine della dottrina sociale della Chiesa, mettendoli in re-
lazione alla situazione economico-sociale attuale. Nell’Enci-
clica si afferma chiaramente che ogni attività economica ha 
una sua imprescindibile connotazione morale che interroga 
la coscienza di chi prende decisioni e stabilisce leggi e re-
golamenti nel campo economico (Cfr. CIV 37). L’iniziativa 
individuale va, dunque, sempre inquadrata sullo sfondo del 
bene comune; la giustizia commutativa va integrata con la 
giustizia distributiva; la finanza deve porsi come obiettivo 
lo sviluppo economico e non può porsi in contrasto con le 
norme basilari dell’etica sociale.

«Inoltre, il debito e i suoi interessi allontanano i Paesi 
dalle possibilità praticabili della loro economia e i cittadini 
dal loro reale potere d’acquisto»: con queste parole Papa 
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Francesco, nell’Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium 
(EG), affronta il tema del debito estero nel contesto del «No 
alla nuova idolatria del denaro» (EG 55-56). Il primato dell’e-
conomia e della finanza sulle persone e sulle società costi-
tuisce infatti un’idolatria, che ha generato e può generare 
la «dittatura di un’economia senza volto e senza uno scopo 
veramente umano». Una corretta visione dell’economia e 
della finanza non può accompagnarsi con quelle ideologie 
che difendono l’autonomia assoluta dei mercati e la specula-
zione finanziaria senza limiti; e nemmeno con quelle scuole 
di pensiero che negano il diritto di controllo degli Stati, i 
quali invece hanno il compito di vigilare, controllare e favo-
rire, accanto agli altri soggetti sociali, il loro orientamento al 
servizio del bene comune.

Nel presente volume emerge con chiarezza che la propo-
sta del «Giubileo del Debito», come passaggio da un’econo-
mia della proprietà ad un’economia della custodia, si colloca 
naturalmente dentro ciò che si può definire «l’utopia demo-
cratica» di Papa Francesco. Questa, secondo il pontefice ar-
gentino, inizia a prendere forma ogni volta che dalla stessa 
crisi della democrazia, che è un’opportunità per ripensarla e 
rigenerarla, emergono direzioni di una sua possibile soluzio-
ne. Più precisamente, l’utopia politica di Bergoglio consiste 
in un progetto politico di democrazia «ad alta intensità». 
Ossia una democrazia sostanziale, partecipativa e sociale. 
Secondo termini maritainiani, non estranei al linguaggio 
della dottrina o Insegnamento sociale della Chiesa, tale uto-
pia potrebbe essere considerata un ideale storico concreto. 
L’utopia democratica di papa Francesco non viene ricavata 
da un pensiero asettico o da una riflessione che viene dal cie-
lo. Si può considerare espressione della tensione morale di 
un popolo, comunitariamente e storicamente incamminato 
verso il bene comune, verso il proprio compimento umano. 
È connessa con il telos umano, ossia con quella pienezza di 
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desiderio del bene che è presente nel cuore umano perché 
postavi da Dio. Ne costituisce un’articolazione e una specifi-
cazione con riferimento alla dimensione politica dell’esisten-
za umana. Rappresenta il traguardo verso cui correre, supe-
rando il limite, ossia ogni condizionamento o contingenza 
che da una parte ce ne priva e dall’altra ce lo fa desiderare. 
La direttrice non può essere quella di una crescita purches-
sia, senza lavoro e progresso sociale per ogni abitante della 
Terra, senza democrazia. La crescita dev’essere qualitativa, 
sostenibile, inclusiva, solidale, partecipata. Ne è premessa 
necessaria il superamento di una politica populista e oligar-
chica, l’organizzazione di un’economia sociale, che presup-
pone sì, il libero mercato, ma lo regolamenta, lo incrementa 
secondo la logica del dono, in vista della realizzazione del 
bene comune.

Mons. Mario Toso
Segretario del Pontificio Consiglio

della Giustizia e della Pace


