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N onostante le difficoltà do-
vute alla pandemia, dal 19 al 
21 novembre 2020, migliaia 
di giovani da tutto il mondo 

— imprenditori, studenti, ricercatori, do-
centi — hanno risposto all’appello di 
Papa Francesco, ritrovandosi online per 
condividere idee e progetti nel corso 
dell’evento The Economy of Francesco 
(EoF). In realtà, già dal maggio 2019 si 
era attivato un percorso di incontri e di la-
vori preparatori in vista di quell’appunta-
mento, il cui svolgimento in Assisi è stato 
seriamente limitato dalla situazione sani-
taria. Pur provenienti da diversi contesti 
ed esperienze formative, i giovani si sono 
ritrovati intorno al Papa, animati dallo 
stesso desiderio di contribuire ad un cam-
biamento profondo del modo di intendere 
l’economia e il progresso, uniti dalla spe-
ranza di poter ripensare l’economia al ser-
vizio dell’essere umano e del suo sviluppo 
integrale, per una società inclusiva, at-
tenta ai più fragili e alla salvaguardia 
dell’ambiente. Esperti e professionisti in 
vari settori li hanno accompagnati, ascol-
tati e guidati in questo confronto. Le ri-
flessioni sono state condotte per aree 
tematiche in 12 villaggi: management e 
dono, finanza e umanità, lavoro e cura, 
agricoltura e giustizia, energia e povertà, 

business e pace, economia e donna, CO2 
delle diseguaglianze, vocazione e profitto, 
imprese in transizione, vita e stili di vita, 
politiche (policies) e felicità.   

Alcuni docenti e studenti della Facoltà 
di Scienze Sociali (FASS) della Pontificia 
Università di San Tommaso d’Aquino 
hanno avuto l’opportunità di seguire da 
vicino sia l’evento di novembre, che la 
sua preparazione. Si è ritenuto utile, per-
tanto, dedicare uno spazio ad hoc, in que-
sto numero di Oikonomia, alle riflessioni 
scaturite da questa importante esperienza. 
Sono stati raccolti, in particolare, i cinque 
interventi di alcuni rappresentanti del vil-
laggio economia e donna, trasmessi in 
streaming durante The Economy of Fran-
cesco e frutto di una lettura collettiva 
dell’enciclica sociale Fratelli tutti («A 
Collective Reading of Fratelli Tutti»). Se-
guono, poi, gli articoli di tre studenti della 
FASS, dedicati rispettivamente al ruolo 
svolto da Andrey Sheptytsky nell’evolu-
zione del pensiero economico in Ucraina 
(presentato anche nel corso dell’evento 
parallelo EoF Marathon: around the 
clock, around the world, riservato alle 
esperienze locali di 20 Paesi); all’impor-

tanza del dialogo intergenerazionale 
come risorsa per una nuova economia; a 
possibili linee guida per una cooperazione 
internazionale più efficace, radicata nella 
cultura dell’incontro e della fraternità. 
Chiude questo spazio di riflessione il con-
tributo autorevole di Roberto Bongianni, 
OFM, docente della FASS, sul tema della 
finanza, altro argomento chiave trattato 
nel corso dell’evento.  

Nella convinzione condivisa, come 
affermato nella dichiarazione finale for-
mulata dai giovani partecipanti, che «non 
si costruisce un mondo migliore senza 
una economia migliore e che l’economia 
è troppo importante per la vita dei popoli 
e dei poveri per non occuparcene tutti», 
The Economy of Francesco rappresenta 
un punto di partenza e non un punto di ar-
rivo. Da qui, infatti, prende avvio un fon-
damentale processo di trasformazione 
verso il futuro che, per Papa Francesco, 
«sarà un tempo speciale», da vivere tutti, 
inclusa la nostra Comunità accademica, 
«come vocazione, come cultura e come 
patto». 
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Introduction 

E ven before the new social en-
cyclical Fratelli Tutti (hence-
forth FT) was issued last 
October 3, 2020, reservations 

were raised by various media about the 
supposed partiality of its title; some 
thought it should have been extended to 
‘sorelle tutte’ to include women more ex-
plicitly in this Pope Francis’s call to a re-
newed sense of universal fraternity.  

As a female Franciscan religious, 
however, I concur with the interpretation 
offered by Fr. Niklaus Kuster (2020), the 
Swiss Capuchin friar and theologian, who 
explained that the encyclical is, in fact, 
meant to address all men and women, all 
believers, and every person on the earth 
as members of one human family. Al-
though the first words Fratelli Tutti are 
drawn and literally translated from the 
original formula used by Francis of Assisi 

in his collection of undated writings 
known as the Admonitiones, specifically 
number VI, 1 (Imitation of Christ), a spir-
itual exhortation spoken to his brother 
friars (omnes fratres), research has shown 
that the final composition of the twenty-
eight spiritual teachings was addressed 
to all people and intended for all the faith-
ful (Armstrong et al. 1999, 131). Me-
dieval admonitions were literary forms 
created to present not simply warnings, 

but rather teachings of religious sense, 
from which to draw practical implications 
for daily life. Likewise, the twenty-eight 
Admonitions of St. Francis offered in-
sights into biblical reflections that could 
be translated into concrete behaviors. We 
note that the pursuit of wisdom and 
knowledge is a preeminent theme in these 
(128). While in Adm. VI, 1 St. Francis 
was specifically speaking to the friars, 
his writing should be conceived as an in-
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