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Quale idealità può rivendicare l’economia? I francescani hanno reinterpretato 

l’economia come un autentico luogo di solidarietà sociale. L’assunto di fondo è che 
la vita economica deve essere una sorta di fractio panis all’insegna della logica della 
condivisione. È questa persuasione che ha indotto i francescani a interessarsi, pur 
vivendo in povertà, all’economia, e a dar vita a una sorta di democrazia economica, 
promuovendo un’effettiva partecipazione da parte dei soggetti al soddisfacimento dei 
loro bisogni economici - i Monti di Pietà. È questo il modo di occuparsi della mensa 
eucaristica pensando al mercato e di occuparsi del mercato pensando alla mensa 
eucaristica. La sequenza è: il rispetto delle leggi del mercato, perché la presenza sul 
mercato non sia arbitraria e anarchica; poi i bisogni umani e sociali, individuali e 
collettivi, quale banco di prova dell’indole e dell’efficacia delle leggi del mercato; e 
finalmente, come prologo oltre che come approdo, l’effettiva partecipazione 
all’attività produttiva, come espressione di libertà secondo la logica non del mero 
profitto o della pura accumulazione, bensì del bene comune, nel quadro di un 
coinvolgimento di istituzioni e cittadini, ricchi e poveri, ognuno in base alle proprie 
potenzialità e secondo le effettive disponibilità. È questo un discorso che poggia 
sull’assunto teoretico che l’essere o viene vissuto come dono da partecipare nel 
concreto del vivere quotidiano - il banchetto eucaristico - o è destinato a diventare 
luogo di sopraffazione, nel senso del debole che soccombe e del violento che prevale 
- la croce. 
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