
DECANATO DI CINISELLO BALSAMO - QUARESIMA 2015 

Una sola famiglia umana, cibo per tutti: è compito nostro! 

"Passa all’azione! 7 azioni x 7 giorni" 

III domenica di Quaresima 

Evita la cattiva finanza e chiedi una finanza più giusta 

“Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi” (Gv 8,32) 

“Di fronte a coloro che ostentano i segni del potere, dobbiamo mostrare il potere dei segni” (don 
Tonino Bello) 

“La crisi finanziaria che attraversiamo ci fa dimenticare che alla sua origine vi è … la negazione del primato 
dell’essere umano! … La crisi mondiale che investe la finanza e l’economia manifesta ... un orientamento 
antropologico che riduce l’essere umano ad uno solo dei suoi bisogni: il consumo. (Evangelii gaudium, 55) 

Il sistema finanziario globale ha contribuito all’attuale crisi internazionale. Su poche banche si 
concentra un enorme potere finanziario, generando relazioni finanziarie squilibrate e un sistema 
di regole che favorisce comportamenti speculativi a favore di pochi. La speculazione sui prodotti 
finanziari che hanno come base le derrate agricole produce oscillazioni di prezzo a danno delle 
fasce più povere della popolazione mondiale. (cfr. "Pane e Parola", sussidio formazione 2014-
2015, Caritas Ambrosiana) 

“Ogni vera riforma consiste nell'acquisire una maggiore consapevolezza della responsabilità di ciascuno, 
riconoscendo che il proprio destino è legato a quello degli altri” (Papa Francesco) 

Le banche continuano a lucrare anche sull’import-export di armi. L’Italia è tra i primi otto paesi 
esportatori di armi al mondo, il primo per le armi leggere. (Campagna contro le “banche armate”) 

E noi, cosa possiamo fare? Alcuni esempi: 

Individualmente 

 Sensibilizziamoci sul tema delle spese militari e sul ruolo delle banche nel finanziamento del 
commercio di armamenti (www.banchearmate.it). 

 Prendiamo i considerazione la possibilità di conoscere e di praticare l’Obiezione di coscienza 
fiscale alle Spese Militari per una Difesa Popolare Nonviolenta (www.osmdpn.it). 

 Informiamoci e valutiamo l’opportunità di firmare la petizione per richiedere una tassa dello 0,05% 
sulle transazioni finanziarie (www.zerozerocinque.it).  

In famiglia  

 Riflettiamo in famiglia sulle operazioni bancarie e sulla scelta di investimenti o forme di risparmio, 
che confliggono con la nostra visione della vita e i nostri principi. 

 Verifichiamo se la banca cui si appoggia la nostra famiglia ha emanato direttive sufficienti per 
un’effettiva limitazione delle operazioni di finanziamento e di appoggio alle esportazioni di armi. 

 Decidiamo insieme se troncare ogni rapporto con la banca dove abbiamo il conto corrente, qualora 
fornisca supporto all’esportazione di armi italiane nel mondo.  

Come comunità  

 Facciamo conoscere alla comunità la campagna promossa dalle riviste Missione Oggi, Mosaico di 
pace e Nigrizia, che chiede trasparenza e rigore in materia di finanza.  

 Chiediamo alla nostra Amministrazione Comunale che nella scelta della tesoreria siano considerati 
criteri di responsabilità sociale per appurare il coinvolgimento delle banche in settori non sostenibili 
e in attività finanziarie a sostegno dell’industria militare e delle esportazioni di armamenti. 

 Decidiamo di stabilire rapporti con “banche etiche”, in particolare Banca Popolare Etica 
(www.bancaetica.it), per una sempre maggiore e concreta responsabilità civile e morale. 


