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Il collasso finanziario ed economico e mondiale originato negli Stati Uniti per le cosiddette
ipoteche “subprime” (delle piccole e medie imprese) ha portato a discutere profondamente i
fondamenti su cui si basa tutto il sistema finanziario e la sua capacità per disimpegnarsi in
maniera autonoma e sana.
La crisi ci dimostra che qualcosa di molto importante è fallito, certi meccanismi non hanno
funzionato come avrebbero dovuto e probabilmente si potrebbe aver evitato la grandezza
degli effetti negativi, se si fosse attivato in tempo il sistema d’allarme del caso.
Secondo George Soros: “C’era una tendenza generale – un decadimento sempre maggiore
dei criteri minimi per conceder prestiti ed un’espansione della grandezza dei prestiti in
rapporto al valore dell’attivo che sostiene il prestito – che si è visto acutizzato dall’idea
sbagliata generale che il valore delle garanzie non si sarebbe pregiudicato dal desiderio di
prestare”.(Giornale Espansion)(1)

Alcuni considerano che si è trattato di una crisi originata esclusivamente da motivi tecnici
economici-finanziari. Considerarla così sarebbe secondo la mia opinione cadere in un
riduzionismo concettuale.
Sono convinto che la causa che si nasconde dietro a questa crisi, ha origine dalla visione
“meccanicistica” del mondo contemporaneo.
P. Kentenich, fondatore del Movimento Apostolico di Schoenstatt, sostiene che la visione
“meccanicistica” della realtà separa ambiti che dovrebbero restare uniti naturalmente, tanto
nell’oggetto, quanto nel soggetto.
a) Nell’oggetto: il pensiero meccanicistico separa l’idea della vita “Atomizza quella vita e
lascia così la strada  ” (P. Horacio Sos “La sfida dei valori. Apporti di P. G. Kentenich alla pedagogia
attuale” - EDUCA, anno 2000 (2))

b) Nel soggetto, separa in modo non adeguato la testa dal cuore e semplicemente le
potenze dell’anima tra esse. Non le vede in un’unità di tensione e molto meno scopre tra
esse un’unità di ordine. Perciò una sana armonia tra il modo di pensare e il modo di
vivere…gli è totalmente estranea” (idem) (3)

L’economista peruviano Hernando de Soto segnala – riferendosi alle ipoteche subprime –
che “oggi si sono creati quelli che potremmo chiamare titoli di proprietà super astratti. C’è un
documento legale su un attivo, cui gli si aggiunge un altro pacchetto, che può essere
un’ipoteca, che assume il valore di quell’attivo e s’impacchetta a sua volta, in un altro livello
di astrazione, comunemente su uno strumento securitizzato. E questo segue e segue. Dai
due livelli di astrazione già non ci sono registri o informazione.” (Hernando de Soto, Giornale La

Nación, 12/10/08)(4). Si è perduto il tutto, la visione organica della realtà. La parte non sa a
quale totalità appartiene e se vincola. Se nell’uomo non esiste un’unità tra quei principi e
valori che si sostengono teoricamente, e quello che realmente e concretamente si vive, il
“meccanicismo” continuerà esistendo e le crisi si susseguiranno le une alle altre, poiché ciò
che si pensa non si vive profondamente, come un valore cui si aderisce totalmente e che
perciò impegna a tutte le persone.



P. Kentenich ci dice che “gli atteggiamenti nell’uomo attuale  non hanno ‘sotterraneamente’
nessuna connessione, non emergono da una radice, dal nucleo della personalità. Così si
può spiegare anche la discontinuità del pensare, del sentire e dell’amare. Un membro delle
SS, ad esempio, che ha assassinato tanta gente, dopo poco tempo abbraccia tutto il
mondo. Le sue azioni non sono sorte dallo stesso suolo nutritivo” (idem come nota 2) (5)
“In un organismo esistono diverse parti o elementi che possiedono un’originalità, autonomia
e funzione proprie. Questa diversità conforma alla ricchezza del tutto, nella misura in cui le
parti (poli) entrano in una “tensione creatrice” e si completano mutuamente. Se le parti o i
poli si rendono indipendenti, e si oppongono, allora invece di una tensione ‘creatrice’ si crea
una tensione ‘distruttrice’. Ossia le forze originali se si completano producono vita e
fecondità, se si oppongono e si rendono indipendenti finiscono distruggendo la vita e
annullano la fecondità dell’organismo” (Nota dell’autore al libro di P. G. Kentenich “La mia filosofia
dell’educazione”)(6)

Se applichiamo questa distinzione alla crisi finanziaria, percepiamo che uno dei motivi della
crescita smisurata e senza controllo delle ipoteche subprime, è dovuta a non considerare
l’importanza di conservare un vincolo vitale tra  gli opposti “libertà ed espansione”, da una
parte e ”regolazione e rischio” dall’altro, poiché si è  dato priorità ai primi  in deterioramento
dei secondi. Questa mancanza d’equilibrio tra i due opposti ha permesso che in nome della
libertà avvenisse un gran deterioramento del sistema finanziario e una generale
decelerazione dell’economia, con conseguente disoccupazione di migliaia di persone. Non
si è tenuto un processo di internalizzazione del valore dell’importanza di ognuno dei due
poli, cercando di raggiungere una sintesi creatrice. Sono rimasti isolati in compartimenti
stagno, la libertà espansiva di massimizzare i guadagni da una parte, e dall’altra la
regolazione dei rischi, senza poter dialogare e arricchirsi mutuamente, provocando la crisi
del sistema. L’azione negativa del ”meccanicismo” non ha permesso all’esperienza integrale
vissuta dei valori riuscire ad impregnare entrambi i poli e a diventare un ponte vitale per uno
sviluppo creativo e superante di quest’apparente antinomia.
Il vincolo dei poli in tensione che sosteniamo non dovrà essere rigida e statica, bensì dovrà
essere guidata da una sana prospettiva organica,(P.Horacio Sosa idem nota 2)(7) in modo che
può avere una mobilità di accenti, secondo le necessità e particolarità di ogni caso e
circostanza. Poiché nell’anno 2001 per motivi macroeconomici, era sembrato molto
conveniente e attrattivo negli Stati Uniti lo sviluppo della collocazione di ipoteche subprime,
si era deciso accentuare  l’espansione del credito a persone con pochi mezzi, data la
bassissima tassa d’interesse vigente in quell’epoca, che non avrebbe dovuto portare ad una
perdita di controllo e autonomia di questa posizione e di tutta la sua regolazione e
misurazione del suo rischio. Ma se allora si fosse avuta una visione più ampia, si sarebbe
spostato l’accento senza perdere di vista l’altro polo. Non si trattava di annullare uno degli
accenti, bensì di spostare l’accentuazione.
Secondo Muhammad Yunus “le principali priorità sono state massimizzare i guadagni e la
crescita accelerata….ma questo ha condotto all’attuale situazione. Ogni giorno dobbiamo
vedere che ci sia un fattore potenzialmente dannoso in aumento in alcuna parte. Se
percepiamo che è così, dobbiamo reagire immediatamente” Continua dicendo che “il
capitalismo oggi ha degenerato in una gran confusione. I mercati finanziari si muovono per
l’avarizia. La speculazione ha raggiunto proporzioni catastrofiche. Queste sono tutte cose
che devono terminare” (Giornale La Nación 19/10/08)

L’uomo è diviso e non vive collegando e integrando le diverse aree del suo essere.. E così
non è capace di collegare e vivere il suo pensare con il suo sentire, i suoi pensieri e le sue
emozioni. Quello che si pensa non si vive, e quello che si vive non concorda con ciò che
teoricamente si crede. Si tratta di un uomo disintegrato.



Ci dice P. kentenich che “l’uomo collettivista è l’uomo massa, l’uomo radio, l’uomo-film, è
l’uomo-televisione, che ha perso il suo nucleo personale, che si lascia muovere da qui a là
per le opinioni del suo intorno, per il ritmo vitale della sua epoca, per la parola d’ordine dei
suoi capi o dittatori come una foglia in un albero, senza volontà propria. Vive di impressioni
esteriori e non è capace di elaborarle interiormente” (P.Horacio Sosa, idem come nota 2)(8)

Come vivere allora in maniera organica in un mondo tanto dinamico e cambiante, in cui si
richiede adeguarsi alle nuove situazioni che si presentano tutti i giorni? Dobbiamo avere una
visione che ci serva per non cadere in nuovi separatismi che ritornino a ridurre la nostra
forma di agire e ad assolutizzare un aspetto della realtà, cadendo in nuovi “meccanicismi”.
Come dobbiamo affrontare la vita sfidante e complessa del nostro tempo? Come
dovrebbero svilupparsi le imprese per potere agire in maniera organica, senza sacrificare le
persone e la redditività in questo mondo tecnicizzato e competitivo?

La pietra pellegrina
P. Kentenich ci dà una pista, una metafora poderosa: essere “pietre pellegrine” (L’immagine è
stata presa dalla conferenza che il Padre ha tenuto durante la posa della prima pietra del Santuario Matri
Ecclesiae a Roma l’8/12/1965. Dice P. Kentenich che”….. siamo ed eravamo abituati a considerare la Chiesa
come una roccia impassibile. La Chiesa è edificata sulla roccia…la Chiesa anche è roccia e oggi è la roccia
che vuole essere in continuo movimento. Permettetemi dirvi, usando un’immagine poco usata che quella pietra

è una “pietra pellegrina”)(9), essere persone ed organizzazioni basate su principi e valori
profondamente radicati e vissuti, ma al contempo con un impulso verso la sua nuova
creazione e rivitalizzazione. Si tratta “di tastare il polso del tempo e porre l’orecchio nel
cuore di Dio” per percepire i cambiamenti costanti che si vanno producendo, traducendo
quegli stessi principi e valori – senza tradirli -  con le accentuazioni proprie di ogni tempo.
P. Kentenich ci parla della struttura bipolare che il pensare organico legge nella realtà.
“Quella bipolarità deve restare reale dentro l’unità in tensione, affinché ambedue le
caratteristiche (unità e tensione) possano aprirsi alla creatività, che è la risultante dinamica
di una tale struttura organica. C’è una difficoltà in captare la presenza degli opposti come
vantaggiosi e di condurre la vita in mezzo a questa tensione e ottenere che arrivi ad essere
creatrice. Sarà, perciò, necessario ed imprescindibile sviluppare una coscienza di questa
struttura come permanente” (P. Horacio Sosa idem come nota 2(10))

   P. Kentenich ci propone per insediarci sulle “pietre” ciò che lui chiama la pedagogia del
vincolo, cioè l’adesione da dentro allo scoperto come pregiato, “…superando una pura
relazione di vincolo teorico che sorge da un captare e optare intellettuale e unilaterale” (P.

Horacio Sosa idem come nota2)(11) “La forza di attrazione che esercita il valore rende possibile
questo vincolo interno che adatta l’atteggiamento nel nucleo personale da cui sorgono le
azioni come corrispondente realizzazione dei valori” (P. Horacio Sosa idem nota2)(12)

C’insediamo veramente sulle “pietre”? Viviamo e incarniamo quelle “pietre”?

Oggi su quale “pietra” s’insediano le imprese? Hanno una visione organica che permetta
loro vedere la totalità della realtà in tutte le sue dimensioni (quello che accade nell’impresa,
nel mercato, nella società), considerando la persona in tutta la sua dimensione e la sua
dignità e non in maniera puramente strumentale per raggiungere un fine esclusivamente
materiale?

È la cosiddetta visione (come “pietra”) delle imprese: qualcosa vivente che penetra e le
impegna in tutta le loro dimensioni, o semplicemente un “qualcosa”, che “qualcuno” in
“qualsiasi momento” ha detto e che poi è rimasto svincolato e vuoto di contenuto?



Se non costruiamo sulla propria “pietra”, ci disperderemo, perché ci mancherà l’anima, la
nostra ragione di essere e allora non potremo essere lievito, né generare entusiasmo, e non
potremo “navigare” in alto mare verso le grandi sfide con una direzione certa.
 Il polo di tensione opposto che darà vitalità e creatività alle “pietre” sarà l’atteggiamento
“peregrinante”, che P. Kentenich chiama la pedagogia del movimento. Questa pedagogia ci
porta a scoprire che i valori non sono statici, bensì che implicano un divenire, al principio
esterno, fino a convertirsi in un valore soggettivo, assunto come proprio, che si va
trasformando, per rispondere alle sfide di ogni circostanza
 I due aspetti vivono e crescono se si manifestano uniti e legati in un’”unità di tensione”.
Un’impresa che agisca secondo i suoi principi e valori (ossia che voglia essere “pietra”) ma
non li viva in tutti i loro livelli, si convertirà con il trascorrere del tempo in un’organizzazione
senza linfa, si isolerà e si chiuderà in se stessa e perderà il contatto con  il mondo che la
circonda. E un’impresa che “peregrine”, che sia aperta alle novità e ai cambiamenti del
mercato e alle sfide del suo tempo, ma che non si preoccupi di sviluppare e vivere i suoi
principi e valori, perderà il suo suolo nutritivo, la sua identicità e di conseguenza il suo fuoco
interno.
Dice P. Kentenich: Si tratta di costruire un uomo nuovo in una nuova comunità, che
possegga una personalità auto responsabile, interiormente libera ed indipendente, animata
dallo spirito, con una volontà di decisione e gioia in lei e che si mantenga lontano, tanto da
una schiavitù alla forma, quanto da un’arbitraria mancanza di vincoli. In questo modo nel
nostro tempo così pieno di onde e di temporali, le imprese e i loro lavoratori potranno essere
vere pietre pellegrine.
Coloro che assumono questa sfida dovranno ristabilire la fiducia e la motivazione perduta e
perciò loro stessi dovranno dedicarsi a rispettare e confidare negli altri.
Un’organizzazione umana che sappia dare la possibilità a essa stessa e alle persone che vi
lavorano di essere pietre pellegrine, acquisterà una gran dinamica e capacità per progredire
in modo soddisfacente, tanto nel campo economico quanto umano, in cui la gioia, i valori e
la redditività potranno crescere in concomitanza con la fiducia e trasparenza, costruendo un
nuovo capitale, un capitale che sarà superiore al puro mercantilismo utilitario e alla falsa
solidarietà paternalistica; un capitale costruito con gli apporti di tutti e di cui tutti potranno
beneficiarsi ed arricchirsi. Così come un capitale di grazie, un capitale di vita nuova.
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