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Michele Casali, imprenditore 
 
Buon pomeriggio mi chiamo Michele e sono un imprenditore di Recanati. 
Mi è stato chiesto di rappresentare gli imprenditori e le loro domande rivolte alla Chiesa. 
Sono convinto che oggi le aziende abbiano bisogno dell’aiuto, del sostegno e del contributo della 
Chiesa per costruire una mentalità nuova in tutti i soggetti che operano nel mondo del lavoro; una 
mentalità in cui l’etica e l’attenzione ai valori dell’uomo siano messi al centro e in cui, finalmente, 
il fare impresa non sia più visto come un’attività necessariamente antitetica alla ricerca del 
benessere sociale, ma anzi, al contrario, la cura delle persone e delle loro necessità diventino parte 
integrante della missione economica delle imprese.  
La Chiesa nella Dottrina Sociale, ha messo al centro la dignità umana. L’aiuto che mi sento di 
chiedere oggi alla Chiesa stessa, in un momento così complesso per la vita delle imprese, è proprio 
nella formazione delle persone e nella comunicazione di questi valori, di questi pilastri. Nella 
formazione occorre rivolgersi agli imprenditori stessi, facendo comprendere come la cura sociale 
delle persone e dell’ambiente che ci circonda, l’attenzione e la difesa dei valori umani non sono una 
conseguenza del fare impresa, ma ne costituiscono parte integrante, rappresentando uno dei mezzi 
principali per raggiungere l’obiettivo di una crescita stabile e sostenibile. 
Nella comunicazione occorre rivolgersi a tutti gli altri soggetti che interagiscono con il mondo 
dell’impresa: istituzioni, lavoratori, parti sociali, cercando di lavorare su un cambio di mentalità. 
Troppo frequentemente, infatti, gli imprenditori vengono visti come dei soggetti esclusivamente 
incentrati su se stessi; bisogna iniziare a diffondere la consapevolezza che chi fa impresa, molto 
spesso, rischia in proprio per realizzare qualcosa di comune, collettivo e sociale e quindi non va 
visto come un ostacolo ma bensì come un alleato nella costruzione di un presente, ma soprattutto, di 
un futuro migliore. 
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