1. una sfida con implicazioni etiche
Quando ci rendiamo conto di avere a disposizione strumenti tecnici e competenze che
potrebbero salvare vite umane e l’ambiente – e non le usiamo – stiamo commettendo un
peccato nel senso “tecnico” del termine: può sembrare che la morale non possa entrare in
questioni legate alla fattibilità economica degli interventi, ma nell’enciclica Laudato sii Papa
Francesco ci ricorda che le scelte, anche quelle legate a dove investire o meno, sono sempre
azioni con rilevanza morale.
L’enciclica Laudato sii può essere a ragione chiamata l’enciclica della “teoria della
complessità”: essa afferma in modo inequivocabile che un mondo più giusto socialmente,
stabile economicamente e più rispettoso dell’ambiente non può essere raggiunto con interventi
puntuali, ma solo rendendosi conto che ogni azione in uno di questi ambiti ha conseguenze che
si ribaltano sugli altri ambiti, a volte in modo inaspettato.
LS 110: Una scienza che pretenda di offrire soluzioni alle grandi questioni, dovrebbe necessariamente tener
conto di tutto ciò che la conoscenza ha prodotto nelle altre aree del sapere, comprese la filosofia e l’etica
sociale.

2. importanza della convergenza fra istituzioni e privati
Naturalmente ci si rende perfettamente conto che le grandi innovazioni tecniche hanno dei
costi, e non può essere trascurata la loro sostenibilità economica – sicuramente non a lungo
termine.
D’altra parte, come già immaginato dall’enciclica Caritas in veritate di Benedetto XVI, non è
possibile rispondere alla sfide economico/sociali puntando solo sull’economia di mercato o solo
su quella pubblica
CV 41: Questa concezione più ampia favorisce lo scambio e la formazione reciproca tra le diverse tipologie
di imprenditorialità, con travaso di competenze dal mondo non profit a quello profit e viceversa, da quello
pubblico a quello proprio della società civile, da quello delle economie avanzate a quello dei Paesi in via di
sviluppo.

3. e anche una opportunità di crescita e sviluppo per la città...

