
FEDE E SOLDI -  consigli per la lettura 
 

 

 
A che serve il nostro denaro? Per che cosa lo usiamo? Che ne 
è dell’essere umano di fronte al denaro? L’autore si sofferma su 
tali interrogativi e ci presenta l’originalità dell’approccio biblico e, 
in particolare, del messaggio di Gesù. Accolto come un dono di 
Dio, il denaro non è più condannato a essere luogo delle nostre 
paure. Può divenire un segno di gratuità, può essere reinvestito 
per permettere la relazione e l’attenzione gli uni agli altri, in 
modo che l’utilizzo dei beni non manifesti più la dismisura delle 
nostre brame, ma l’amore del Dio che dona. 
Daniel Marguerat (Losanna 1943), pastore della chiesa 
riformata del cantone di Vaud e professore emerito alla Facoltà 
di teologia dell’Università di Losanna, è un rinomato biblista, 
esegeta del Nuovo Testamento e specialista della ricerca su 
Gesù e sulle origini cristiane (Qiqajon, 2013).  
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Il successo e la responsabilità, l’economia e il benessere, la 
cultura e i valori, la produzione e la sostenibilità ambientale... 
Su ogni singolo tema si confrontano a due voci, esprimendo 
ciascuno la propria opinione ed esperienza, i due autori Anselm 
Grün, monaco benedettino, economo della sua grande 
comunità monastica, autore di opere di spiritualità e di 
counseling e Jochen Zeitz, personaggio cosmopolita, top 
manager del famoso marchio Puma, amministratore delegato 
della nota azienda di articoli sportivi. Entrambi hanno imparato 
a guardare la propria realtà da un punto di vista più ampio e 
meno soggettivo. Entrambi credono in un mondo migliore e si 
impegnano per rendere concreto il loro ideale. Pagine stimolanti 
e coinvolgenti per chiunque, ma in particolare per chi, a diverso 
titolo, cerca indicazioni per trovare un senso ulteriore al proprio 
lavoro e al proprio essere nel mondo e all’impegno di esserci in 
modo pieno. (Paoline 2011) 
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Come investire il proprio denaro senza contravvenire ai princìpi 
cristiani e al tempo stesso senza rinunciare a un equo profitto? 
Gli autori rispondono ai diversi interrogativi che sorgono in 
questi casi, spiegando quali scelte occorre compiere e quali 
atteggiamenti interiori sono d’aiuto quando si vuole investire il 
proprio capitale senza venir meno a un’attenzione etica. In 
questo libro gli autori mostrano come è possibile investire il 
proprio patrimonio in modo proficuo e anche equo dal punto di 
vista etico. Thomas Kohrs, esperto finanziario di investimenti 
etici, aiuta anche i piccoli investitori a impegnare i loro capitali 
secondo criteri etici, sostenendo così la pace, i diritti umani, la 
tutela dell’ambiente e la lotta mondiale alla povertà. Dà inoltre 
dei consigli per cercare la banca giusta. Ma l’investire denaro, 
in generale, è compatibile con la fede cristiana? Anselm Grün, 
economo dell’Abbazia di Münsterschwarzach, risponde a 
questo interrogativo e spiega quali atteggiamenti interiori siano 
d’aiuto nell’investire il denaro. Un libro che aiuta a investire il 
denaro in modo equo dal punto di vista etico. (Queriniana 2010) 
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Antonio Pitta – Dario Vitali, La Gioia del dare 

Spiritualità diocesana e condivisione dei beni, 

Tau Editrice 

 

Tra gli argomenti: Sostenere la Chiesa per servire tutti, 
Solidarietà economica nella Chiesa delle origini, Spiritualità 
diocesana e sostegno economico alla Chiesa 

 

  

Ciò che bisogna opporre alla deriva distruttiva del business non 
è la ‘gratuità’, e neppure una ‘etica degli affari’ o una ‘economia 
del dono’, ma l’economia, semplicemente l’economia, anche se 
deve essere un’economia all’altezza del suo stesso nome. 
Quest’ultima, per essere tale, è come obbligata a rispondere a 
un doppio imperativo: essa deve misurare e calcolare (non può 
mai procede a caso: necessita di una ratio), ma al tempo stesso 
deve anche riconoscere che il suo calcolo (la sua ratio) è 
destinato per delle ragioni essenziali a misurarsi con 
l’incalcolabile. Uno stimolante saggio filosofico che, partendo da 
un’analisi approfondita delle radici antropologiche dell’abitare 
umano, arriva a denunciare la perversione di molta ‘finanza 
creativa’ e l’ingenuità delle diverse ‘etiche degli affari’.  
(Vita e Pensiero, 2013) 
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Non è vero - neanche in tempi di crisi - che è utile solo ciò che 
produce profitto. Esistono, nelle democrazie mercantili, saperi 
ritenuti “inutili” che invece si rivelano di una straordinaria utilità. 
In questo saggio, Nuccio Ordine attira la nostra attenzione 
sull’utilità dell’inutile e sull’inutilità dell’utile. Attraverso le 
riflessioni di grandi filosofi (Platone, Aristotele, Zhuang-zi, Pico 
della Mirandola, Montaigne, Bruno, Kant, Tocqueville, Newman, 
Heidegger) e di grandi scrittori (Ovidio, Dante, Petrarca, 
Boccaccio, Ariosto, Cervantes, Lessing, Dickens, Gautiér, 
Kakuzo Okakura, Garcia Lorca, Garcia Màrquez, Ionesco, 
Calvino), Nuccio Ordine mostra come l’ossessione del 
possesso e il culto dell’utilità finiscono per inaridire lo spirito, 
mettendo in pericolo non solo le scuole e le università, l’arte e la 
creatività, ma anche alcuni valori fondamentali come la dignità, 
l’amore e la verità. Con un saggio di Abraham Flexner.  
(Bompiani 2013) 
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