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Economia e comunicazione
alla luce della tradizione
francescana (3)
di MARTÍN CARBAJO NÚÑEZ

3. PRINCIPI BASILARI PER ORIENTARE L'ECONOMIA

Tentando di riassumere quanto è stato indicato fino a
questo punto, possiamo affermare che il contributo francescano nel campo economico si basa su quattro principi
fondamentali: libertà, gratuità, fraternità e bene comune.
3.1. Il principio di libertà
Di fronte alle filosofie che interpretano la realtà come
necessaria ed inevitabile, perché logica, la tradizione filosofico-teologica francescana difende la libertà come paradigma interpretativo di tutto quanto esiste.
Dio è Amore e, pertanto, un essere completamente libero, creativo e disinteressato1. Egli non è solitario ed indifferente, bensì un essere trinitario, comunità di persone, che
manifesta il suo amore incondizionato nella kenosis di Cristo.
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1
Nell'atto di creare, Dio non è mosso dallo interesse o dalla necessità, ma dall'amore: Ord. III d. 27 q. un. n. 18-20 (Vat. X 53-55).
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