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La vita è una scuola e quindi non può essere
compresa come una elemento a sè stante.
Noi non dovremmo limitarci a cercare di
passarcela bene, ma dovremmo sempre
imparare qualcosa e tendere a qualcosa che
è indicato come ‘ il Regno dei Cieli ’.
Il percorso per raggiungerlo è quello di amare
Dio e il prossimo come noi stessi.



Parabola del grano e della 
zizzania

Coesistenza di grandi mali e di grandi beni nella 
nostra società

Quali sono  i segni che indicano che il periodo 
del raccolto, in cui il grano sarà separato 

dalla zizzania, non è lontano?

L’incredibile aumento della velocità del 
cambiamento



La moderna società 
industriale è complicata

®Nonostante la grande proliferazione di
macchine per risparmiare tempo, non si
è affatto aumentato il tempo a
disposizione delle persone per dedicarsi
ai loro compiti spirituali.



La moderna società 
industriale è complicata

I desideri aumentano sempre più in fretta della capacità 
di soddisfarli

Indebita tensione nervosa che la società industriale 
impone 

Indebita proporzione dell’attenzione delle persone che 
la società industriale assorbe

E non solo…
Bisogna anche fare i conti con la pubblicità!



Distruzione del contenuto e della 
dignità del lavoro

L’industrialismo arresta lo sviluppo della personalità e
corrompe i rapporti umani permettendo che l’uomo
sia usato dall’uomo come strumento di guadagno.

L’industrialismo toglie alla maggior parte delle forme
di lavoro, sia manuale che d’ufficio, qualsiasi barlume
di interesse e di senso.

L’obiettivo primario del capitalismo non è rendere il
lavoro soddisfacente, ma esclusivamente quello di
aumentare la produttività “ad ogni costo”.



Carattere autocratico 
nell’organizzazione del lavoro

® Dovuto all’organizzazione in unità sempre più
grandi

® Se ai lavoratori fosse dato maggior diritto di
parola nell’organizzazione del lavoro,
potrebbero recuperare un po’ di interesse e di
dignità nelle loro mansioni quotidiane.

® Si potrebbe promuovere un tipo di società
industriale organizzata in unità produttive
molto più piccole, decentralizzando l’autorità
a la responsabilità



Perché i mali spirituali che 
l’industrialismo produce portano il 
mondo al disastro?

® Ha disgregato certe relazioni organiche in maniera tale che la
popolazione mondiale continua a crescere oltre le possibilità
date dai mezzi di sussistenza.

® Sta disgregando certe altre relazioni organiche in maniera tale
da mettere in pericolo quegli stessi mezzi di sussistenza,
avvelenando, adulterando i cibi, ecc.

® Sta rapidamente esaurendo le riserve terrestri non rinnovabili di
minerali scarsi, come combustibili e metalli.

® Degrada le qualità morali e intellettuali dell’uomo, sviluppando
un modo di vita complicato la cui stessa possibilità di riprodursi
richiede qualità morali e intellettuali sempre maggiori.

® Alimenta la violenza contro la natura



Conseguenze del progresso 
tecnologico
Perché la tendenza degli ultimi cent’anni è
stata di creare unità sempre più grosse?
Non piacciono a nessuno, tranne che a
qualche magnate dell’industria.
Perché dobbiamo tenercele?
La risposta è: a causa del progresso
tecnologico

Spinta dalla possibilità dei combustibili fossili
a prezzi stracciati, la tecnologia ha preso la
piega sbagliata da quattro punti di vista.



Conseguenze del progresso 
tecnologico
1) TENDENZA GENERALE A FARE LE 

COSE SEMPRE PIU’ IN GRANDE.

Questo principio si applica in primo luogo a
livello organizzativo, ma anche a livello
tecnico.
Le unità produttive diventano sempre più
grosse. È una tendenza verso il gigantismo.



Conseguenze del progresso 
tecnologico
2) TENDENZA A RENDERE LE COSE  

SEMPRE PIU’ COMPLESSE 

La complessità dell’equipaggiamento tecnico,
l’ingegno che viene investito nelle cose più banali, è
fantastico.

Questa è una questione molto seria: pur essendo
stata creata dall’uomo, la tecnologia è diventata una
forza autonoma; ha modellato gli uomini, un gran
numero di uomini, facendone tanti pappagallini che si
fanno in quattro perché le cose diventino sempre più
complicate



Conseguenze del progresso 
tecnologico
3) LE COSE SONO DIVENTATE 

COSI’ COSTOSE, COME INVE-
STIMENTO DI CAPITALI, CHE 
PER FARE DAVVERO QUAL-
COSA, BISOGNA GIA’ ESSERE  
RICCHI E POTENTI. 

Questo colpisce più duramente i paesi poveri, ai quali
la maggior parte delle cose diventa inaccessibile, a
causa di questi immensi capitali.

Più si sviluppano e più diventano DIPENDENTI.



Conseguenze del progresso 
tecnologico
4) QUESTO SVILUPPO 

TECNOLOGICO PORTA ALLA 
VIOLENZA

È in corso una guerra sempre più spietata
contro la natura, esistono una serie di
atteggiamenti mentali violenti. un esempio è
la fede nell’onnipotenza della scienza.



Strategie per una tecnologia a 
misura d’uomo

Se questa diagnosi dello sviluppo degli
ultimi cento anni è corretta (dimensioni
sempre più grandi, complessità sempre
maggiore, intensità di capitale sempre
più alta, violenza sempre più intensa), si
può trarre la conclusione che la cura
deve essere cercata in un’inversione di
tendenza



Strategie per una tecnologia a 
misura d’uomo

1) È possibile fare le cose più in piccolo,
non in tutti i casi, ma quanto basta per
soddisfare tutti i bisogni fondamentali
dell’umanità

2) È possibile fare molte cose in modo
molto più semplice.
Qualsiasi ingegnere è capace di rendere un
meccanismo complicato sempre più
complicato, ma ci vuole il tocco del genio
per tornare ai principi di base, che in genere
sono semplici



Strategie per una tecnologia a 
misura d’uomo

3) Si potrebbe cercare il modo per
fare le cose più a buon mercato,
dal momento che il requisito
degli investimenti di capitale è
un principio di esclusione,
incompatibile con qualsiasi idea
di giustizia e di uguaglianza



Strategie per una tecnologia a 
misura d’uomo

4) Sforziamoci di perseguire la non
violenza, dal momento che finora
la tendenza è stata all’aumento
della violenza.

In questo contesto, la non violenza si pone in relazione con quei
modi di produzione che rispettano i principi ecologici e si
sforzano di collaborare con la natura invece di rompere a forza
nei sistemi naturali, nella convinzione che a tutti i danni arrecati
involontariamente e a tutti gli effetti collaterali imprevisti, si
possa sempre rimediare con ulteriori applicazioni dalle
caratteristiche violente



Conclusioni
L’esperienza dimostra che quando si riescono a
soddisfare i requisiti di piccola scala, semplicità,
bassa intensità di capitale e non violenza, o anche
uno solo di questi, si creano nuove opportunità per la
gente di migliorare le proprie condizioni,
individualmente o collettivamente.

Le strutture risultanti dall’adozione di queste
tecnologie sono più umane, più ecologiche, meno
dipendenti dai combustibili fossili e più vicine ai
bisogni umani reali rispetto alle strutture o stili di vita
creati da tecnologie che si ispirano al gigantismo, alla
complessità, all’intensità di capitale e alla violenza.


