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IL  LAVORO  UMANO 

INTRODUZIONE  –  IL FONDAMENTO TEOLOGICO DEL LAVORO  (Giorgia) 

Di lavoro si parla tanto, in modi e situazioni di varia natura. Al lavoro sono legate speranze, fatiche, 
necessità. Vorrei però richiamare un aspetto di cui mai si fa parola e che per noi oggi deve tornare 
in primo piano: il fondamento teologico del lavoro umano. Il richiamo alla Sacra Scrittura è 
importantissimo per ridare dignità ad una condizione che oggi è ormai fondamentale.  
 
Partiamo proprio dall’inizio. La Genesi si apre con il racconto della Creazione, il lavoro di Dio per 
eccellenza. Quando poi Dio crea l’uomo « a Sua immagine e a Sua somiglianza » ( cfr Gen. 1,26-
27), a questa creatura  riserva un incarico unico e fondamentale: « Il Signore Dio prese l’uomo e lo 
pose nel giardino di Eden  perché lo coltivasse e lo custodisse» (Gen. 2,15). Nelle mani dell’uomo e 
della donna, l’ aiuto a  lui simile, c’è tutto il lavoro di Dio.  
Quello che troviamo nella Genesi ci fa comprendere l’originaria configurazione del lavoro: 
coltivare e custodire i beni creati e donati da Dio. Il lavoro, dunque, appartiene  alla natura stessa 
dell’uomo , che viene associato in tal modo, come nessun’altra creatura, a Dio Creatore.  In virtù di 
questa  partecipazione all’attività creatrice, il lavoro non era, in origine, una condizione faticosa e 
degradante.  A causa del peccato originale, della disobbedienza dell’uomo, il lavoro diventa fatica e 
pena: «Maledetto il suolo per causa tua! Con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita» 
(cfr Gen. 3,11).  Tradotto: la disobbedienza dell’uomo è consistita nel non riconoscere che quei 
beni e quel meraviglioso giardino non appartenevano all’uomo ma venivano dalla sapienza 

divina e quella bellezza doveva essere amministrata e protetta e che questo era il compito e 

l’onore dati all’uomo, come creatura e non come creatore. La promessa del serpente di diventare 
come Dio diventa la rovina dell’uomo. 
Nonostante la caduta, il disegno di Dio sull’uomo non cambia e nemmeno il suo disegno sul lavoro. 
Nel corso della storia della Salvezza, il Signore ha continuato a benedire il lavoro umano. Il 
comandamento di “non rubare” non è legato solo al furto in quanto tale, ma richiama anche il 
dovere  di lavorare con fedeltà e onestà.  
Inscindibile dal lavoro è il riposo. Anche il riposo ha un fondamento teologico : «Allora Dio nel 
settimo giorno portò a termine il lavoro…Dio benedisse il settimo giorno  e lo consacrò perché in 
esso aveva cessato da ogni lavoro che egli creando aveva fatto» (Gen. 2,2-3). Da qui il 
diritto/dovere dell’uomo al riposo festivo: per Israele un comandamento («Ricordati del giorno di 
sabato per santificarlo»), per noi giorno di festa per celebrare la Pasqua di Cristo.  
 
Nei Vangeli. Gesù, che volle assumere la nostra condizione, conobbe anche la necessità del lavoro 
per il sostentamento umano. Imparò il mestiere di carpentiere dal padre Giuseppe e sappiamo dai 
Vangeli che proprio per questo era impossibile, per i suoi connazionali, che egli parlasse con tanta 
autorità e sapienza (cfr Mt. 13,55).  
Gesù fa sempre riferimento al lavoro nella sua descrizione del Regno di Dio. In molte parabole 
troviamo l’uomo che pianta una vigna, l’uomo che semina, il buon pastore. Il discepolo di Cristo è 
descritto come il servo fidato che amministra saggiamente i beni affidatigli dal padrone. E qui 
ritorna il richiamo del Signore all’uomo sul giusto rapporto che deve avere col suo lavoro, lontano 
dall’idolatria e dal dominio sulle cose: «Che giova infatti all’uomo guadagnare il mondo intero se 
poi perde la propria anima?» (Mc. 8,36)  «Cercate prima il Regno di Dio e la sua giustizia e tutte 
queste cose vi saranno date in aggiunta» (Mt. 6,33).  
Il senso più alto che Gesù dà al lavoro sta, però, nella sua stessa vita pubblica. Egli dice: «Il Padre 
mio opera sempre e anch’io opero» (Gv. 5,17). Gesù non trascorre tre anni solo a predicare di 
villaggio in villaggio, ma accompagna le parole con un’intensa  e continua opera, cioè con atti 
materiali, fisici: le guarigioni e i miracoli che egli compie.  Gesù ha lavorato e ha dato un nuovo 
senso al lavoro. Inoltre,  egli non poteva non dare il giusto senso anche al giorno del riposo. 
Sfidando lo scandalo che le sue guarigioni di sabato davano ai farisei, Gesù dimostra che il vero 
culto a Dio è l’amore e che anche il giorno di riposo è occasione per un servizio a Dio e ai fratelli.  
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Il Vangelo, dunque, ci dà un’ulteriore dimensione del lavoro: non solo partecipazione all’attività di 
Dio creatore, ma anche a quella di Cristo redentore. Ogni giorno, qualunque sia l’attività che 
svolge, il cristiano, sopportando la fatica con pazienza, prende su di sé un po’ della croce del 
Maestro, edificando i fratelli e santificando le realtà terrene nello Spirito di Cristo.  
Proprio in questo senso,il lavoro è per il cristiano un dovere.  San Paolo  ammoniva circa la 
necessità di lavorare, senza abusare della solidarietà nelle proprie comunità: «Chi non vuol lavorare 
neppure mangi» (2Ts. 3,10b). lo stesso apostolo, come sappiamo, aveva cura, durante i suoi viaggi, 
di non essere di peso a nessuno e di lavorare per il proprio sostentamento per tutto il tempo della 
sua presenza.  
 
L’insegnamento delle Scritture sul lavoro non è, allora, un’astrazione filosofica. Anche la nostra 
Regola ci dà delle prescrizioni  su come rapportarci al lavoro. Cito in proposito l’art 16: «[i 
francescani secolari] reputino il lavoro come dono e come partecipazione  alla creazione, 
redenzione e servizio della comunità umana».   
 
L’insegnamento della Chiesa sul lavoro nell’Età Moderna: l’impulso della “Rerum novarum” 

Un breve riferimento al modo in cui il mondo del lavoro è diventato uno dei temi principali della 
dottrina sociale della Chiesa. 
La Rivoluzione industriale, nel XIX secolo, aprì all’Europa nuove prospettive di progresso ad 
ampio raggio, ma portò con sé anche nuove problematiche, soprattutto sociali. Da un lato si 
consacrava il diritto d proprietà come condicio sine qua non per l’uomo, dall’altro si rendeva quel 
diritto poco accessibile e sullo stesso si fondavano diritti politici e sociali che divenivano veri e 
propri privilegi. Da un lato, il progresso della tecnica rendeva l’economia più snella e le potenzialità 
produttive più elevate; dall’altro, proprio la sostituzione della macchina all’esperienza dell’uomo 
faceva sì che chiunque, e davvero chiunque, potesse lavorare in una fabbrica, pur non avendo 
alcuna qualifica. Ciò permetteva  ai datori di lavoro di acquisire operai a basso costo.  E’ in questo 
contesto storico pieno di contraddizioni che si inizia a parlare di “questione operaia”, cioè  dello 
sfruttamento di tanti lavoratori, sottoposti a pesanti ritmi di lavoro, senza possibilità di migliorare le 
proprie condizioni, sempre correndo il rischio di perdere un lavoro che tanti altri potevano svolgere. 
Il risvolto negativo delle nuove scoperte nel campo della tecnica e della scienza e le grandi teorie 
economiche che orbitavano intorno ad esse fu ancora quella incapacità di coltivare e custodire 
queste opportunità, le quali, anziché andare a vantaggio di tutti, finirono col creare forme di 
dominio di alcuni su altri. 
Come se non bastasse, la dolorosa situazione dei lavoratori fu male interpretata e trasformata in 
distorsioni ideologiche che, col pretesto di perseguire un nuovo ordine sociale, si rivelarono ben 
presto un’altra forma di rovina dell’uomo, esattamente come la prima promessa del serpente.  
 
Questo quadro storico lanciava nuove sfide alla Chiesa e al suo messaggio. Sfide che il Magistero 
raccolse con il documento che inaugurò il cammino della dottrina sociale che noi conosciamo: 
l’enciclica Rerum novarum di Leone XIII. Non è qui il caso di approfondire l’argomento, ma è 
importante ricordare il ruolo significativo di questo documento che, se da un lato dichiara 
l’importanza del diritto di proprietà, dall’altro ribadisce la necessità di un suo giusto utilizzo. Il 
Papa, poi, esortava i cattolici ad impegnarsi attivamente nel mondo civile. Un invito inedito, ma al 
passo coi tempi e subito accolto, che suscitò molteplici iniziative come sindacati, centri di studi 
sociali, società operaie, cooperative,casse rurali ecc. 
 
A partire dalla “Rerum novarum” la Chiesa non ha mai cessato di affrontare i temi legati al mondo 
del lavoro, spingendo da un’ottica individuale ad una collettiva e internazionale. Il messaggio è 
sempre quello: l’altissima dignità del lavoro come incarico dato da Dio per custodire e salvare  
l’opera della creazione, amministrandone  i beni con responsabilità a vantaggio di tutti. 
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FAMIGLIA  ED  ORGANIZZAZIONE  DEL  LAVORO   (Francesco) 
 
Desidero aprire questi brevi spunti di discussione citando il Compendio DSC, al N° 318 : Le 
interpretazioni di tipo meccanicistico ed economicistico dell'attività produttiva, sebbene prevalenti e 
comunque influenti, risultano superate dalla stessa analisi scientifica dei problemi connessi con il 
lavoro. 
E' un punto centrale nella visione cristiana del mondo del lavoro e dell'economia: non si possono 
prendere decisioni che coinvolgono milioni di lavoratori nel mondo solo sulla base di teorie 
economiche o sul rispetto di parametri industriale definiti. 
 
Il CDSC dedica un intero capitolo, il sesto, al lavoro umano, dal 255 al 322, ma i richiami anche in  
altre parti sono così tanti e di così vasta portata che risulta difficile condensarli in poche pagine, 
scritte essenzialmente per poter alimentare il confronto tra di noi. 
 
Quindi per la Chiesa, lo abbiamo sentito e lo ripeteremo, è l'uomo e non il lavoro che deve essere 
posto al centro delle attenzioni del mondo economico. Quindi la domanda più logica da porci è: 
“Come contemperare le esigenze di tipo economico, di profitto, di gestione aziendale,  con le 
necessità di un lavoro che sia rispettoso dei tempi della famiglia e degli insegnamenti della Dottrina 
Sociale della Chiesa ? 
 
Più o meno la risposta è : non si può. 
 
In effetti questa appare come la risposta più scontata, più facile e essenzialmente più vera..  
 
Anche perchè i cambiamenti legislativi degli ultimi anni “sono accompagnati in genere da una 
riduzione degli standards protettivi, soprattutto per quella crescente quota di lavoratori definiti, non 
senza una qualche ambiguità, lavoratori informali. Ciò ha determinato il progressivo arretramento 
del diritto del lavoro, facilmente constatabile nei vigorosi processi di deregolamentazione, nel 
proliferare di situazioni occupazionali   senza garanzie precostituite del rapporto di lavoro. 
Anche lo Stato ha modificato il suo ruolo, non solo rimane come imprenditore, ma pure come 
regolatore e garante delle politiche occupazionali e salariali, e s’impone vincoli di bilancio che lo 
costringono a mutamenti di tendenza sul fronte della politica della sicurezza sociale, tanto che 
alcuni  parlano di una nuova sicurezza sociale senza Stato né solidarietà.” 
Tanto nella concezione liberista del mercato, quanto in quella socialista, il lavoro dell'uomo è 
sempre stato visto come una merce, un valore economico, magari ingabbiato in teorie economiche 
prestabilite. 
 
La DSC ha sempre ribaltato questi concetti, come abbiamo visto, mettendo l'uomo al centro della 
dottrina del lavoro, e non viceversa. Si vedano a tal proposito i numeri dal 276 al 279 del CDSC. 
Il 280 poi sottolinea come non si deve erroneamente ritenere che il processo di superamento della 
dipendenza del lavoro dalla materia sia capace di per sé di superare l'alienazione sul lavoro e del 
lavoro. Il riferimento non è solo alle tante sacche di non lavoro, di lavoro nero, di lavoro minorile, 
di lavoro sottopagato, di lavoro sfruttato, che ancora persistono, ma anche alle nuove forme, molto 
più sottili, di sfruttamento dei nuovi lavori, al super-lavoro, al lavoro- carriera che talvolta ruba 
spazio a dimensioni altrettanto umane e necessarie per la persona, all'eccessiva flessibilità del 
lavoro che rende precaria e talvolta impossibile la vita familiare,  
Centrale in questo “ribaltamento” della visione in chiave economica e, mi si passi il termine, 
“ragionieristica” del lavoro, è la famiglia 
Questo collegamento, tra lavoro e famiglia,  è una  costante della dottrina sociale della Chiesa, 
espresso molto chiaramente nell’art. 10 della Carta dei diritti della famiglia, realizzata  dalla Santa 
Sede nel 1983:  
"Le famiglie hanno diritto a un ordine sociale ed economico in cui l’organizzazione del lavoro 



4 

 

permetta ai membri di vivere insieme, e non ostacoli l’unità, il benessere, la salute e la stabilità della 
famiglia, offrendo anche la possibilità di sana ricreazione". 
a) La remunerazione del lavoro deve essere sufficiente per fondare e mantenere una famiglia con 
dignità sia mediante un conveniente salario, chiamato "salario familiare", sia mediante altre misure 
sociali, quali gli assegni familiari o la remunerazione del lavoro casalingo di uno dei genitori; 
dovrebbe essere tale da non obbligare le madri a lavorare fuori casa a scapito della vita familiare e 
specialmente dell’educazione dei figli. 
b) "Il lavoro della madre in casa deve essere conosciuto e rispettato per il suo valore nei confronti 
della famiglia e della società". Non bisogna intendere questo orientamento come una mera 
strumentalizzazione del lavoro ai fini della sussistenza della famiglia. Al contrario, lavoro e 
famiglia sono due valori che si sostengono reciprocamente: "… la famiglia è, al tempo stesso, una 
comunità resa possibile dal lavoro e la prima interna scuola di lavoro per ogni uomo" (LE 10). 
Il Direttorio di Pastorale Familiare prosegue poi affermando che, in riferimento al mondo del 
lavoro, la famiglia, da sola e tramite opportune mediazioni associative, non deve solo adoperarsi 
perché vengano rispettati i suoi diritti circa l'organizzazione del lavoro, la sua remunerazione e il 
riconoscimento e il rispetto del lavoro della madre in casa, ma deve chiedere sia misure di politica 
familiare che favoriscano la conciliazione del lavoro professionale con la cura della famiglia, sia 
disposizioni di legge riguardanti reddito e fiscalità equi nei confronti delle famiglie con figli a 
carico. 
Sempre in questo ambito, la famiglia può e deve svolgere un ruolo prezioso e, per molti versi, 
insostituibile. Oltre all'apporto positivo anche in termini economici che essa sa e può offrire al 
complesso mondo del lavoro e al di là delle grandi risorse di solidarietà che possiede e che spesso 
esercitano un ruolo di sostegno verso chi, al suo interno, si trova senza lavoro o è alla ricerca di una 
occupazione, fondamentale è il ruolo educativo che la famiglia è chiamata ad esercitare anche in 
ordine a ciò che riguarda il senso del lavoro e l'orientamento professionale.  
 
Percorrendo il rapporto tra lavoro e famiglia, il cardinale Tettamanzi ha poco prima di Natale 
lanciato una forte iniziativa, e simultaneamente una altrettanto importante provocazione, legata a 
chi il lavoro lo rischia di perdere: il fondo Famiglia-Lavoro per venire incontro a chi sta perdendo 
l’occupazione»: questo l’annuncio dato dal cardinale Tettamanzi nel corso dell’omelia della messa 
di Natale presieduta nel Duomo di Milano la notte della Vigilia. 
Tettamanzi è conscio che l’iniziativa «è poco più di una goccia rispetto al mare delle necessità», ma 
anche che può essere un segno con cui la Chiesa ambrosiana manifesta il suo impegno di 
solidarietà». Per questo ha chiesto «a tutte le comunità cristiane della diocesi di riflettere sulle 
conseguenze della crisi economica, di prestare particolare attenzione alle famiglie in difficoltà a 
causa del lavoro, di aderire con generosità a questo Fondo».  
Questa iniziativa ha avuto grande rilievo a livello mediatico, ma si inserisce in una più ampia 
riflessione sul mondo del lavoro che la il cardinale milanese ha fortemente voluto.  
«La certezza del lavoro, onesto e retribuito, è una delle esigenze primarie di ogni persona e della 
sua dignità. Dal lavoro la famiglia trae i mezzi per poter vivere e progettare il proprio futuro: il 
lavoro favorisce la coesione della famiglia, permettendole autonomia e operosità, intelligenza e 
creatività, capacità di sacrificio e giusta soddisfazione - scrive Tettamanzi nel Percorso -. Il lavoro e 
il giusto profitto sono per una famiglia i primi segni di condivisione della vita e dei beni, e rendono 
le persone libere, responsabili ed effettivamente capaci di contribuire alla società in cui vivono». 
L’Arcivescovo nella sua riflessione-guida per il cammino diocesano affronta il tema nella sua 
complessità: «Oggi il mondo del lavoro, le sue proposte, le sue garanzie, le sue condizioni appaiono 
profondamente mutate: è un mondo dal volto nuovo, con un intenso influsso sulle persone e sulle 
abitudini della gente, un mondo che crea in non pochi casi situazioni fortemente problematiche, 
soprattutto ai giovani.  
Il lavoro, i diritti del lavoratore sono messi dal Compendio DSC in primo piano: l'indice è molto 
lungo, ma desidero sottolineare alcuni punti in particolare : il 319 ad esempio, che richiama i 
cristiani al dovere della solidarietà tra lavoratori: sono di questi giorni gli esempi di aziende in crisi 
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occupazionale nelle quali chi mantiene il posto di lavoro devolve una  parte del proprio stipendio 
nell'aiuto ai cassaintegrati. 
Al 321 e al 322 il Compendio DSC affronta un altro argomento estremamente attuale : il tema dei 
lavoratori stranieri, dei loro diritti e della loro situazione nel contesto della globalizzazione. 
Un tema delicato, che sta coinvolgendo sempre più lavoratori, è quello della Domenica, del tempo 
della Festa: il CDSC lo affronta in ben 3 punti, dal 284 al 286 . Cito inoltre a questo proposito 
quanto la CEI pubblica sulla problematica : “I vasti processi di immigrazione che il nostro paese 
conosce ci pongono davanti alla necessità di rispettare le temporalità distinte della festa da parte di 
membri di religioni e culture diverse rispetto a quella cristiana. E’ questo, probabilmente, un punto 
particolarmente rilevante di quel dialogo interreligioso che deve aiutarci in un momento in cui  si 
tende a parlare di un presunto scontro di civiltà. Vi sono esperienze di contrattazione al riguardo,  
che si estendono anche ad altre espressioni della loro manifestazione di religiosità (pause, mensa) 
Il principio dell’eccezionalità del ricorso al lavoro domenicale va salvaguardato contro la tendenza 
a prevedere l’intercambiabilità del giorno di riposo all’interno della settimana. Lavorare di 
domenica può essere necessario per evidenti ed obiettive ragioni tecniche, economiche e sociali, ma 
questa non può diventare la regola.”   
 
Tanti altri potrebbero essere  i punti da toccare, ma dopo tutti questi spunti desidero lanciare una 
provocazione a tutti noi: 
Siamo sicuri che debba essere sempre qualcun altro (lo stato, il datore di lavoro, il sindacato, la 
politica) a preparare al cristiano le strutture, economiche ed organizzative, per vivere la propria 
dimensione di fede nel lavoro, conciliando le esigenze lavorative, del giusto salario, della 
costruzione di una famiglia ? 
O non siamo piuttosto noi cristiani a dover effettuare scelte coerenti, ancorché difficili e impopolari,  
anche nella dimensione “secolare” della nostra vita ? 
Dobbiamo o no, giorno per giorno, nel nostro lavoro, in particolare se ricopriamo ruoli che 
prevedano la responsabilità di altre persone, essere una testimonianza concreta di questa continua 
mediazione tra le giuste esigenze lavorative di un profitto aziendale e una organizzazione dello 
stesso che la Chiesa ci chiede ? 
Siamo o no chiamati, come portatori (sani, si spera) del carisma francescano, a decisioni improntate 
alla sobrietà, al distacco dalla brama del possesso, ad una gestione lineare ed aperta delle nostre 
risorse economiche ? 

 
 
INTERVENTI 

 
Vorrei dire qualcosa a proposito del rapporto lavoro-famiglia.  Io credo che il ruolo paterno abbia 

la stessa importanza del ruolo materno, invece succede spesso che il padre si dedichi 

completamente al lavoro pensando che in questo modo la moglie possa dedicarsi alla famiglia.  In 

un certo qual modo l’uomo si giustifica: “Lavoro tutto il giorno, vado anche all’estero, sto lontano 

20-30 giorni… tanto a casa c’è mia moglie che ci pensa”. A me sembra una cosa non positiva.  Io 

credo che nei primissimi anni di vita in effetti il ruolo materno debba essere preponderante, ma 

dopo io penso che i figli abbiano bisogno in egual misura anche del padre.  Io mi ricordo che 

quando insegnavo vedevo pochissimi padri venire ai colloqui.  Una volta mia figlia era rimasta 

assente per malattia. Io telefonai alla famiglia di una sua compagna di classe e mi rispose il padre; 

gli chiesi se poteva darmi i compiti e lui, dopo qualche esitazione, mi passò sua moglie: questa 

delega assoluta alla madre a me sembra una cosa sconveniente.   Per quanto riguarda il riposo mi 

viene in mente quel che diceva p. Maranesi ieri quando parlava della preghiera come di un modo 

con cui ci ‘stacchiamo’ da noi stessi per poi tornare ad immergerci nel mondo.  Il riposo dovrebbe 

essere una cosa analoga, per cui il giorno del riposo dovrebbe essere riservato alla contemplazione 

in senso lato, rivolta certo a Dio ma anche alla natura, al mondo che ci circonda, agli amici, alla 

cura delle relazioni umane … tutte cose che il lavoro non mi consente di coltivare. 
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A volte mi chiedo “Ma il lavoro cosa c’entra con me ?  Perché lavoro ?”.  Il lavoro è un modo per 

partecipare all’evento creativo: Dia ha creato, ma continua a creare ed io partecipo a questa 

creazione.  Dio lavora tutt’oggi alla creazione, e da parte mia è richiesto un lavoro con cui 

contribuire alla creazione, quindi il mio lavoro è la mia via per santificarmi.  Dal mio punto di 

vista il riposo è necessario, ma è un aspetto secondario. 

 

Io penso che il lavoro che tu svolgi, quello di insegnante, ti porti a percepire molto più 

sensibilmente questa cosa; forse alcuni fanno un lavoro in cui questo stretto legame con l’attività 

creatrice di Dio è meno diretto.  Tu lavori con dei ragazzi, ma immagina quanto è diverso per una 

persona che gira tubi tutto il giorno.  Forse lui ha più la percezione che il giorno di riposo sia da 

santificare. 

 

Certo con il mio tipo di lavoro questa cosa è più evidente, ma il punto è che comunque il lavoro, 

quale che sia, o è o non è partecipazione all’evento creativo, perché altrimenti vorrebbe dire che ci 

sono lavori più o meno ‘sfortunati’.  Per me è probabilmente più facile entrare in questa logica, 

però io penso che questa cosa prescinda dal tipo di lavoro: per me il lavoro in sé, qualunque esso 

sia, è un elemento di santificazione.  Diversamente faccio fatica a pensare che un operaio che 

l’unica cosa che ha davanti è un bullone da avvitare svolga un’attività che ha un senso: deve 

esserci dell’altro, anche se meno evidente. 

 

Forse semplicemente questo lavoro ti dà la possibilità di sostenere la tua famiglia ed è questo 

l’elemento creativo, in questo caso ‘indiretto’. 

 

Io lavoro in una fabbrica per ingrassare il mio datore di lavoro non tanto perché glorifico Dio, ma 

perché se voglio mangiare devo avvitare il bullone.  Semmai poi, nell’aiuto che così do alla mia 

famiglia, posso vedere l’opera di Dio. 

 

Quello che diceva ieri p. Pietro rispetto al momento di sofferenza, che cioè dovremmo alzare gli 

occhi, secondo me non vale solo per la mia personale sofferenza, ma può essere applicato allo 

stesso modo al discorso del lavoro, al bullone se vogliamo semplificare.  Io ricordo sempre, perché 

è entrata a far parte di me, la storiella della persona che arriva, con la sua carriola,  furibondo, 

sudato e sporco, per cui gli chiedono cosa stia facendo. Lui risponde “Sto portando questi mattoni 

pesantissimi”.  C’è poi un altro che sta facendo la stessa cosa, ma meno arrabbiato perché capiva 

che comunque quei mattoni doveva portarli per un breve tratto di strada.  Un’ultima persona, 

altrettanto sporca, sudata ed affaticata, avanzava fischiettando perché sapeva che stava 

contribuendo alla costruzione di una casa.  Occorre quindi alzare gli occhi e guardare al di là del 

bullone.  Poi è vero che io potrei anche avere la consapevolezza che il mio lavoro mi dà quel che 

serve per dar da mangiare alla mia famiglia mentre magari a te, datore di lavoro, dà un benessere 

diverso, ma questo non sta a me giudicarlo.  Può sembrare che io fatichi mentre lui guadagna, ma 

io in realtà non ho la competenza per giudicare quanto il mio datore di lavoro guadagni sul mio 

lavoro.   A quel punto sta alla mia responsabilità fare ancora di più, ma non perché così la fabbrica 

può funzionare meglio, bensì per ringraziare di avere un lavoro che non tutti hanno e di poter con 

questo dar da mangiare alla mia famiglia.  Alzare gli occhi per un ringraziamento per quello che 

hai piuttosto che appesantirsi nella critica di quello che ha qualcun’altro a mie spese è quello che ti 

può far cambiare il modo di vivere la cosa.  E non sto dicendo che, a lato di tutto ciò, non si debba 

fare un’operazione per rendere più giusta una situazione ingiusta, però non fino al punto di fare 

una “guerra”. 

 

Certo, ma forse il Compendio della Dottrina della chiesa dovrebbero leggerselo anche i datori di 

lavoro. 
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Questo è il tuo punto di partenza e, in un certo senso, la tua santificazione; entrando in una logica 

creativa ti devi rendere conto anche degli altri e quindi ciò non ti esonera dalla necessità di non 

dare la colpa solo ai datori di lavoro, ma di trovare forme nuove per uscire dal meccanismo di 

contrapposizione.  Amare gli altri ti porta poi ad iniziative creative; ho sentito di alcune persone 

che hanno il posto fisso e danno una parte del loro stipendio per sostenere quelli che sono in cassa 

integrazione e quindi portano a casa meno.  Dobbiamo renderci conto che noi cristiani, nel nostro 

piccolo, possiamo dimostrarci solidali e sacrificando un po’ di noi stessi. 

 

Quello, tra l’altro, è il modo di essere profetici e testimoni avvitando il bullone. 

 

E’ un meccanismo più grande di noi e noi non ci possiamo far niente.  Partire da noi significa 

vedere quale contributo noi possiamo dare, e secondo me è giusto che mettiamo in campo questa 

creatività, altrimenti non possiamo arrivare a niente. 

 

Attenzione che molte volte le scelte sulla carriera siamo invece noi a farle. 

 

Teniamo presente che, quando noi avvitiamo i bulloni, noi lavoriamo soprattutto per la famiglia ed 

anche per la società al cui progresso in qualche modo contribuiamo.  Dobbiamo quindi pensare ai 

nostri rapporti anche in termini politici, cercando di superare il confronto fra padrone e operaio.  

Abbiamo visto in periodi di crisi come l’attuale che le imprese, in fin dei conti, sono un patrimonio 

dei lavoratori, non degli azionisti che si sono già messi da parte i soldi.  Perché allora i lavoratori 

non dovrebbero partecipare ai consigli di amministrazione ?  Noi sappiamo che la vecchia 

ideologia del conflitto tra padrone e operaio, che non viene dalla tradizione cattolica ma da quella 

marxista, ha fatto modo che questi imprenditori abbiano gestito per conto loro le imprese.  Forse è 

venuto il momenti di chiederci se non sia giusto pretendere un posto per i lavoratori nel consiglio 

di amministrazione. 

 

Io ho avuto la fortuna ed anche la grazia di fare per 18 anni un lavoro che mi ha sempre tenuto in 

mezzo alla gente: ero commessa in un supermercato ed avevo tante colleghe con le quali ho sempre 

avuto un ottimo rapporto e questo mi ha aiutato tantissimo ad essere me stessa ed a poter essere 

testimone della mia fede.  Credo che nell’ambiente di lavoro ci debbano essere queste condizioni.  

Non mi sono mai vergognata di dire, anche ai miei capi, “Io alla domenica vorrei non lavorare”.  I 

primi tempi è stata un po’ una lotta, perché in un centro commerciale vieni assunta con la 

consapevolezza che di domenica si lavora e anche nelle festività più importanti le famiglie sono a 

casa e tu invece puoi essere di turno al lavoro.  Poco alla volta ho fatto passare il messaggio che se 

proprio era indispensabile la mia presenza sarei venuta, diversamente sarei stata molto volentieri a 

casa e alla domanda sulla ragione per la quale rinunciavo ad avere uno stipendio superiore dato 

dal lavoro festivo rispondevo che io, a questo, preferivo stare con la mia famiglia e partecipare alla 

messa.  Non mi sono mai sottratta al dichiararmi esplicitamente e, soprattutto negli ultimi 8 anni in 

cui ero diventata responsabile del mio reparto, ero riuscita, in accordo con il mio capo-negozio, ad 

organizzarmi in modo che mi fosse possibile non andare alla domenica,  lasciando così andare 

avanti ben volentieri le colleghe che invece volevano guadagnare qualcosa di più.  Gli altri 

avevano capito le mie motivazioni e questa, per me, era stata una vera conquista.  Come 

lavoratrice mi sono sentita sempre molto appagata nell’essere testimone della mia fede.  Credo che 

questa sia stata una grazia, dato che ci sono lavori in cui non si hanno rapporti con i colleghi e non 

si ha nessuno intorno con il quale confrontarsi.  Per quanto riguarda il lavoro dal punto di vista di 

madre di famiglia, cerco di mantenere la stessa linea: alla domenica non lavoro.  Non approfitto 

quindi per mettermi avanti facendo bucato, stendendo, stirando o pulendo i servizi.  Può essere 

considerata una cosa banale, ma io mi rendo conto che non è così:  mi preoccupo di organizzarmi 

in anticipo per arrivare ad avere la domenica libera da queste incombenze.  Dedico quindi la 

domenica ad accogliere gli amici, a partecipare agli incontri di fraternità, alle attività in 



8 

 

parrocchia e ad altre cose che comunque non riguardano il lavoro casalingo; ritengo che anche 

per i miei figli sia una bella testimonianza. 

 

C’è da dire che noi cristiani per primi, lavorando tutta la settimana, finisce che utilizziamo la 

domenica proprio per andare a fare la spesa … Io lavoro in una struttura termale ed a volte ci 

costringono a lavorare i giorni di festa; ho portato avanti come te la mia battaglia a livello di 

azienda.  Sono convinta che se noi consumatori evitassimo l’acquisto domenicale, anche i datori di 

lavoro, dati i costi superiori da pagare al personale che fa i turni domenicali, ci penserebbero un 

attimino a spingere in quella direzione …  Se la mia struttura non avesse utenza alla domenica, il 

mio datore di lavoro direbbe “Alla domenica chiudiamo”, perché non ci sarebbe convenienza.   E’ 

una sensibilità che dobbiamo acquisire alla luce dei valori di cui abbiamo parlato. 

 

Non è detto: io ricordo che anche quando i conti mostravano che il supermercato era stato aperto 

inutilmente, perché l’incasso non era stato sufficiente a coprire i costi, i proprietari sostenevano la 

necessità di mantenere il servizio convinti che, nel tempo, la clientela si sarebbe abituata ad 

usufruirne.  E di fatto hanno avuto ragione. 

 

Io vorrei parlare della mia esperienza personale che è stata variegata nel senso che per 26 anni 

sono stata insegnante alle dipendenze dello Stato e poi, dopo la morte di mio marito, ho condotto 

l’azienda perché i miei figli erano ancora minorenni e bisognava farli finire di studiare tenendo per 

loro accesa l’opportunità di un lavoro futuro.  Potendo esaminare le differenze fra le due tipologie 

di lavoro, posso affermare che il lavoro dipendente è molto più comodo di quello imprenditoriale, 

che ti segue sempre anche alla sera e alla domenica: non riesci a staccare e spesso, come è stato 

nel mio caso, non ti consente di godere di una vacanza insieme ai tuoi figli.  Il nostro lavoro è fatto 

in modo che uno deve sempre essere a casa, per cui la situazione non è sempre idilliaca come può 

sembrare dall’esterno.  Certo c’è da tener presente il rapporto che crea con le persone che 

lavorano con te che nel nostro caso, essendo un’azienda a carattere famigliare, diventa anche 

positivo nel menage quotidiano.  C’è poi da dire che io ho sempre pensato che in fondo siamo stati 

condannati a lavorare e non è sempre così piacevole come vorremmo che fosse.  E’ vero che il 

lavoro può estrinsecare le tue potenzialità ed i doni che Dio ti ha fatto, perché sia attraverso il 

lavoro dipendente che quello autonomo puoi esprimere quello che sei e dare quello che puoi agli 

altri, ma non è mai così roseo, nemmeno sul versante del lavoro autonomo, quanto uno può 

immaginare che sia. 

 

Io ho il figlio che fa l’ambulante.  Sul mercato ci sono delle regole: se tu manchi per più di 3 

mercati perdi il posto.  Come fa uno in questo caso a rinunciare al lavoro domenicale ?  Ci sono 

attività che ti costringono a lavorare alla domenica, pena la perdita del posto di lavoro.  In questo 

caso perdere il posto significa passare in fondo ad una graduatoria che ti consentirà di 

ricominciare a lavorare dopo 10-12 anni. 

 

Certamente ci sono casi in cui non è possibile astenersi dal lavoro nei giorni festivi: si pensi ai 

medici degli ospedali o a chi lavora in cicli produttivi continui per i quali la sosta di un giorno 

comprometterebbe il ciclo stesso.  L’importante è che queste comprensibili eccezioni non diventino 

la regola. 

 

Su questo punto le posizioni della DS sono sfumate, non nel senso che non sono chiare, ma che 

lasciano la scelta alla sensibilità dell’individuo e alla sua situazione particolare.  E’ chiaro che la 

Chiesa richiama al principio della santificazione della domenica, ma non è un principio estraneo 

alla realtà lavorativa di ciascuno.  Io lavoro in un’azienda che prova a vivere la dimensione 

cristiana del lavoro, ma librerie aperte la domenica ce ne sono.  Del resto – questo è un dibattito 

attivo anche al nostro interno – il padre provinciale dice “In fin dei conti sono le nuove chiese.  La 

gente è nei centri commerciali alla domenica.  Noi che siamo chiamati a portare l’Annuncio come 
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ci regoliamo?  Non lo facciamo?”  Questo per dire che non esistono indicazioni precise: c’è un 

richiamo a dei principi che vanno contemperati con le situazioni di ciascuno. 

 

La cosa importante è ricordarsi che c’è un giorno di festa da dedicare al Signore: se io la 

domenica lavoro avrò comunque un altro giorno libero che diventerà ‘la mia domenica’.  Capisco 

che forse non è la stessa cosa, ma è importante santificare il Signore almeno in quel giorno.  

Questo non toglie che tu lo debba fare tutti i giorni. 

 
 
 
 
 
 

 

 

IL  LAVORO  PER  PERSONE  DIVERSAMENTE  ABILI   (Felice) 
        
 La dottrina sociale della Chiesa rivolge particolare attenzione alle persone diversamente abili e 
invita con forza le istituzioni e i privati a progettare e sperimentare interventi che consentano ad 
esse di lavorare come tutti, nel rispetto delle diverse condizioni personali di ognuno. 
 
 Nel  messaggio che Giovanni Paolo II inviò ai partecipanti al Simposio Internazionale su 
"Dignità e diritti della persona con handicap mentale",  nel gennaio del 2004, organizzato dalla 
Congregazione per la Dottrina della Fede a conclusione dell’Anno europeo delle persone disabili, 
affermava: 
 “Il punto di partenza per ogni riflessione sulle persone diversamente abili è radicato nelle 
persuasioni fondamentali dell’antropologia cristiana: la persona diversamente abile, anche quando 
risulta ferita nella mente o nelle sue capacità sensoriali e intellettive, è un soggetto pienamente 
umano, con i diritti sacri e inalienabili propri di ogni creatura umana. L’essere umano, infatti, 
indipendentemente dalle condizioni in cui si svolge la sua vita e dalle capacità che può esprimere, 
possiede una dignità unica ed un valore singolare a partire dall’inizio della sua esistenza sino al 
momento della morte naturale. La persona dell’handicappato, con tutte le limitazioni e le 
sofferenze da cui è segnata, ci obbliga ad interrogarci, con rispetto e saggezza, sul mistero 
dell’uomo. Quanto più ci si muove, infatti, nelle zone oscure e ignote della realtà umana, tanto più 
si comprende che proprio nelle situazioni più difficili e inquietanti emerge la dignità e la grandezza 
dell’essere umano. L’umanità ferita del disabile ci sfida a riconoscere, accogliere e promuovere in 
ciascuno di questi nostri fratelli e sorelle il valore incomparabile dell’essere umano creato da Dio 
per essere figlio nel Figlio. La qualità di vita all’interno di una comunità si misura in buona parte 
dall’impegno nell’assistenza ai più deboli e ai più bisognosi e nel rispetto della loro dignità di 
uomini e di donne. Il mondo dei diritti non può essere appannaggio solo dei sani. Anche la persona 
portatrice di handicap dovrà essere facilitata a partecipare, per quanto le è possibile, alla vita della 
società ed essere aiutata ad attuare tutte le sue potenzialità di ordine fisico, psichico e spirituale”.  
 Fra tutti i giovani diversamente abili che domandano lavoro qualcuno fatica più di altri a 
trovarlo, anche in un territorio così “socialmente sensibile” come quello emiliano romagnolo: sono 
le persone con disabilità psichica o con deficit mentale grave.     
 Qualcuno conosce più da vicino queste difficoltà: perchè il problema lo vive in famiglia, 
perchè è abituato a condividere e accompagnare la vita di alcuni amici diversamente abili , perchè 
lavora in servizi sociali impegnati in questo ambito, perchè crede nella solidarietà, perchè crede 
nella forza trasformatrice dell’amore cristiano. 
 
 L’enciclica LABOREM EXERCENS di Giovanni Paolo II (14 settembre 1981) nel capitolo 
IV al paragrafo 22 che ha per titolo “La persona handicappata e il lavoro”, si esprime così: 
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 “Sono soggetti pienamente umani, con corrispondenti diritti innati, sacri e inviolabili, che, pur 
con le limitazioni e le sofferenze inscritte nel loro corpo e nelle loro facoltà, pongono in maggior 
rilievo la dignità e la grandezza dell'uomo. Poiché la persona portatrice di «handicaps» è un 
soggetto con tutti i suoi diritti, essa deve essere facilitata a partecipare alla vita della società in tutte 
le dimensioni e a tutti i livelli, che siano accessibili alle sue possibilità.  La persona handicappata è 
uno di noi e partecipa pienamente alla nostra stessa umanità. Sarebbe radicalmente indegno 
dell'uomo, e negazione della comune umanità, ammettere alla vita della società, e dunque al 
lavoro, solo i membri pienamente funzionali perché, così facendo, si ricadrebbe in una grave forma 
di discriminazione, quella dei forti e dei sani contro i deboli ed i malati. Il lavoro in senso 
oggettivo deve essere subordinato, anche in questa circostanza, alla dignità dell'uomo, al soggetto 
del lavoro e non al vantaggio economico…… spetta alla comunità, cioè alle autorità pubbliche, 
alle associazioni e ai gruppi intermedi, alle imprese ed agli handicappati stessi di mettere insieme 
idee e risorse per arrivare a questo scopo irrinunciabile: che sia offerto un lavoro alle persone 
handicappate, secondo le loro possibilità, perché lo richiede la loro dignità di uomini e di soggetti 
del lavoro. Ciascuna comunità saprà darsi le strutture adatte per reperire o per creare posti di 
lavoro per tali persone sia nelle comuni imprese pubbliche o private, offrendo un posto ordinario di 
lavoro o un posto più adatto, sia nelle imprese che negli ambienti cosiddetti “protetti”… Una 
grande attenzione dovrà essere rivolta alle condizioni di lavoro fisiche e psicologiche degli 
handicappati, alla giusta rimunerazione… Queste persone saranno portate a sentirsi non ai margini 
del mondo del lavoro o in dipendenza dalla società, ma come un soggetto del lavoro di pieno 
diritto, utile, rispettato per la sua dignità umana, e chiamato a contribuire al progresso e al bene 
della sua famiglia e della comunità secondo le proprie capacità.”  
 
 Nel documento della Santa Sede per l'Anno Internazionale delle persone diversamente abili 
(1981), venne ribadito quanto affermato nell’enciclica: le istituzioni, le associazioni, le imprese 
sono invitate a garantire l’inserimento nel mondo del lavoro ai diversamente abili prestando grande 
attenzione ai singoli individui e adottando gli opportuni accorgimenti. Si parla di giusti salari e 
possibilità di promozioni.: “… Spetta ai pubblici poteri garantire e promuovere con efficaci misure 
il diritto delle persone handicappate alla preparazione professionale e al lavoro, in modo che 
possano essere inserite in un'attività professionale per la quale sono idonee….. E' assai 
raccomandabile una previa informazione ai datori di lavoro circa l'impiego, le condizioni e la 
psicologia delle persone handicappate….” 
 
 Giovanni Paolo II nel suo discorso ai partecipanti al “Festival Arte Handicappati”  del 23 
novembre 1985 riaffermò queste istanze con più vigore: “Auspico che le diverse istituzioni 
coinvolte nel mondo del lavoro promuovano sempre più, con misure efficaci e appropriate, il 
diritto delle persone handicappate alla preparazione professionale e al lavoro, di modo che esse 
possano essere inserite in attività produttrici per le quali siano idonee.” 
 
 Durante il suo viaggio in Austria nel giugno del 1998, rivolgendosi alle autorità,  Giovanni 
Paolo II rivolse un accorato appello perché venisse affrontato il problema della crescente 
esclusione dal diritto al lavoro soprattutto dei meno dotati e dei diversamente abili: “….voglio 
adesso parlare di una questione che diventa sempre più urgente. Non soltanto voi, che vivete in 
questo Paese e ne siete responsabili, dovete affrontare un problema che pesa sempre di più sui 
cuori dei singoli, di intere famiglie e classi sociali. Alludo alla crescente esclusione di molti dal 
diritto al lavoro….. nell'odierno mondo del lavoro ci deve essere spazio per i deboli, i meno dotati, 
gli anziani e i portatori di handicap… Nell'epoca della tecnica sofisticata non bisogna mai 
dimenticare l'uomo!” 
 
 Esistono nel nostro territorio esperienze valide che testimoniano che è possibile realizzare 
quanto affermato dalla Dottrina sociale della Chiesa come alcune fondazioni e le cooperative di 
tipo A e B.  Ci sono leggi nazionali e regionali che rendono possibile forme di lavoro protetto, 
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adeguatamente retribuito per le persone diversamente abili, con prospettive d'inserimento graduale 
nel mondo del lavoro. 
 
 Quando mi è stato dato l’incarico di affrontare questo tema subito ho pensato di verificare di 
persona queste realtà e ho visitato la cooperativa sociale per l’inserimento lavorativo Ccils di 
Cesenatico.  I soci sono per il 60% persone diversamente abili; ci sono laboratori che ovviamente 
lavorano in perdita e altre attività (pulizie civili e industriali, pulizie stradali, gestione dei 
parcheggi e dei cimiteri, cura del verde, ….) che riescono a colmare tali perdite. 
Ci chiediamo:                                                                                                                                                  
C’è sensibilità e accoglienza per le persone diversamente abili?                                                                       
Quanto si è disposti a “perdere tempo” con ciascuno di loro?                                                                            
Cosa frena l’approccio dei “normalmente abili” con loro?                                                                                            
Come francescani, cosa ci dice la persona diversamente abile? 

 

IL DIRITTO AL LAVORO PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI                                                    

(vedi Compendio della Dottrina Sociale par. 78 pag. 148) 
 

 ►       Messaggio di Giovanni Paolo II ai partecipanti al Simposio Internazionale su "Dignità e 
diritti della persona con handicap mentale",  nel gennaio del 2004: 
  “Il punto di partenza per ogni riflessione sulle persone diversamente abili è radicato nelle 
persuasioni fondamentali dell’antropologia cristiana: la persona diversamente abile, anche quando 
risulta ferita nella mente o nelle sue capacità sensoriali e intellettive, è un soggetto pienamente 
umano, con i diritti sacri e inalienabili propri di ogni creatura umana. L’essere umano, infatti, 
indipendentemente dalle condizioni in cui si svolge la sua vita e dalle capacità che può esprimere, 
possiede una dignità unica ed un valore singolare a partire dall’inizio della sua esistenza sino al 
momento della morte naturale. La persona dell’handicappato, con tutte le limitazioni e le 
sofferenze da cui è segnata, ci obbliga ad interrogarci, con rispetto e saggezza, sul mistero 
dell’uomo. Quanto più ci si muove, infatti, nelle zone oscure e ignote della realtà umana, tanto più 
si comprende che proprio nelle situazioni più difficili e inquietanti emerge la dignità e la grandezza 
dell’essere umano. L’umanità ferita del disabile ci sfida a riconoscere, accogliere e promuovere in 
ciascuno di questi nostri fratelli e sorelle il valore incomparabile dell’essere umano creato da Dio 
per essere figlio nel Figlio. La qualità di vita all’interno di una comunità si misura in buona parte 
dall’impegno nell’assistenza ai più deboli e ai più bisognosi e nel rispetto della loro dignità di 
uomini e di donne. Il mondo dei diritti non può essere appannaggio solo dei sani. Anche la persona 
portatrice di handicap dovrà essere facilitata a partecipare ,  per  quanto le è possibile ,  alla vita  
della  società  ed  essere  aiutata  ad  attuare  tutte  le  sue potenzialità di ordine fisico, psichico e 
spirituale”.  
  
    →  Enciclica LABOREM EXERCENS di Giovanni Paolo II (14 settembre 1981) cap. IV par. 
22 “persona handicappata e il lavoro”:                                                                                                                      
  “Sono soggetti pienamente umani, con corrispondenti diritti innati, sacri e inviolabili, che, pur 
con le limitazioni e le sofferenze inscritte nel loro corpo e nelle loro facoltà, pongono in maggior 
rilievo la dignità e la grandezza dell'uomo. Poiché la persona portatrice di «handicaps» è un 
soggetto con tutti i suoi diritti, essa deve essere facilitata a partecipare alla vita della società in tutte 
le dimensioni e a tutti i livelli, che siano accessibili alle sue possibilità.  La persona handicappata è 
uno di noi e partecipa pienamente alla nostra stessa umanità. Sarebbe radicalmente indegno 
dell'uomo, e negazione della comune umanità, ammettere alla vita della società, e dunque al 
lavoro, solo i membri pienamente funzionali perché, così facendo, si ricadrebbe in una grave forma 
di discriminazione, quella dei forti e dei sani contro i deboli ed i malati. Il lavoro in senso 
oggettivo deve essere subordinato, anche in questa circostanza, alla dignità dell'uomo, al soggetto 
del lavoro e non al vantaggio economico…… spetta alla comunità, cioè alle autorità pubbliche, 
alle associazioni e ai gruppi intermedi, alle imprese ed agli handicappati stessi di mettere insieme 
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idee e risorse per arrivare a questo scopo irrinunciabile: che sia offerto un lavoro alle persone 
handicappate, secondo le loro possibilità, perché lo richiede la loro dignità di uomini e di soggetti 
del lavoro. Ciascuna comunità saprà darsi le strutture adatte per reperire o per creare posti di 
lavoro per tali persone sia nelle comuni imprese pubbliche o private, offrendo un posto ordinario di 
lavoro o un posto più adatto, sia nelle imprese che negli ambienti cosiddetti “protetti”… Una 
grande attenzione dovrà essere rivolta alle condizioni di lavoro fisiche e psicologiche degli 
handicappati, alla giusta rimunerazione… Queste persone saranno portate a sentirsi non ai margini 
del mondo del lavoro o in dipendenza dalla società, ma come un soggetto del lavoro di pieno 
diritto, utile, rispettato per la sua dignità umana, e chiamato a contribuire al progresso e al bene 
della sua famiglia e della comunità secondo le proprie capacità.”  
 
 
 
 ►  Documento della Santa Sede per l'Anno Internazionale delle persone diversamente abili 
(1981): 
 “… Spetta ai pubblici poteri garantire e promuovere con efficaci misure il diritto delle persone 
handicappate alla preparazione professionale e al lavoro, in modo che possano essere inserite in 
un'attività professionale per la quale sono idonee….. E' assai raccomandabile una previa 
informazione ai datori di lavoro circa l'impiego, le condizioni e la psicologia delle persone 
handicappate….”              
      
►  Discorso di Giovanni Paolo II ai partecipanti al “Festival Arte Handicappati”  del 23 
novembre 1985: “Auspico che le diverse istituzioni coinvolte nel mondo del lavoro promuovano 
sempre più, con misure efficaci e appropriate, il diritto delle persone handicappate alla 
preparazione professionale e al lavoro, di modo che esse possano essere inserite in attività 
produttrici per le quali siano idonee.” 
 
►  Appello di Giovanni Paolo II durante il suo viaggio in Austria nel giugno del 1998:                      
“….voglio adesso parlare di una questione che diventa sempre più urgente. Non soltanto voi, che 
vivete in questo Paese e ne siete responsabili, dovete affrontare un problema che pesa sempre di 
più sui cuori dei singoli, di intere famiglie e classi sociali. Alludo alla crescente esclusione di molti 
dal diritto al lavoro….. nell'odierno mondo del lavoro ci deve essere spazio per i deboli, i meno 
dotati, gli anziani e i portatori di handicap… Nell'epoca della tecnica sofisticata non bisogna mai 
dimenticare l'uomo!” 
 
Ci chiediamo:                                                                                                                                                 
C’è sensibilità e accoglienza per le persone diversamente abili? 
Quanto si è disposti a “perdere tempo” con ciascuno di loro?                                                                            
Cosa frena l’approccio dei “normalmente abili” con loro?                                                                                            
Come francescani, cosa ci dice la persona diversamente abile? 
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                                                                  IL  VOLONTARIATO   (Valerio) 
 

La parola  volontariato è laica,  si trova raramente nei documenti del Magistero della Chiesa, come 
laico è essenzialmente il movimento cui si riferisce.  Il Magistero della Chiesa usa il concetto più 
largo della carità, nella sua forma di servizio al prossimo ai fini di solidarietà e giustizia. 
Per richiamare questo argomento, in alcuni suoi punti che siano di stimolo alla riflessione, cerco di 
farlo, cogliendo lo spirito della esortazione apostolica postsinodale di Giovanni Paolo II su 
vocazione e missione dei laici nella Chiesa e nel mondo: christifideles laici. 
La esortazione apostolica approfondisce ed amplia gli argomenti sulla funzione dei laici nella 
Chiesa, espressi dal Concilio Vaticano II. 
Situazioni nuove, dice il Papa, sia ecclesiali sia sociali,economiche,politiche e culturali, 

reclamano oggi,con una forza del tutto particolare, l'azione dei fedeli laici. Non è lecito a 

nessuno rimanere in ozio. Andate anche voi nella mia vigna ,dice il Signore. 

Nel dare risposta all'interrogativo "chi sono i fedeli laici", il Concilio, superando precedenti 

interpretazioni prevalentemente negative, si è aperto ad una visione decisamente positiva e ha 

manifestato il suo fondamentale intento nell'asserire la piena appartenenza dei fedeli laici alla 

Chiesa e al suo mistero e il carattere peculiare della loro vocazione, che ha in modo speciale lo 

scopo di "cercare il Regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio".  

Per la loro appartenenza a Cristo Signore e Re dell'universo i fedeli laici partecipano al suo 

ufficio regale e sono da Lui chiamati al servizio del Regno di Dio e alla sua diffusione nella 

storia.  

 
Esaminando la specificità del laico cristiano nella sua indole secolare , in relazione alla carità verso 
il prossimo, egli afferma che la carità è il più alto dono che lo Spirito offre per l'edificazione della 
chiesa.   Una simile carità, attuata non solo dai singoli, ma anche in modo solidale dai gruppi e dalle 
comunità è e sarà sempre necessaria. Paradossalmente tale carità si fa più necessaria , quanto più le 
istituzioni pretendono di gestire ogni spazio disponibile.  In realtà la enorme varietà dei bisogni 
delle persone in difficoltà , rende impossibile la loro gestione efficace da parte di strutture , quelle 
pubbliche, che devono operare secondo protocolli schematici , quindi inadatti a cogliere la 
eterogeneità delle situazioni di disagio e quindi anche di stabilire profondi rapporti umani con i 
disagiati.  Il Papa qui rivendica un ruolo per il cosiddetto TERZO SETTORE, ossia l'insieme delle 
organizzazioni private no profit che intendono operare in maniera distinta e dallo Stato e dal 
mercato.  
 
Nel compendio  della dottrina sociale si ribadisce con chiarezza  il concetto 
La comunità politica è tenuta a regolare i propri rapporti nei confronti della società civile 

secondo il principio di sussidiarietà: 
855

 è essenziale che la crescita della vita democratica 

prenda avvio nel tessuto sociale. Le attività della società civile — soprattutto volontariato e 

cooperazione nell'ambito del privato-sociale, sinteticamente definito « terzo settore » per 

distinguerlo dagli ambiti dello Stato e del mercato — costituiscono le modalità più adeguate 

per sviluppare la dimensione sociale della persona, che in tali attività può trovare spazio per 

esprimersi compiutamente. 

 
Ritornando al Papa Giovanni Paolo II, annotiamo: 
Proprio in questo contesto continuano a sorgere e a diffondersi, in particolare nelle società 

organizzate, varie forme di volontariato che si esprimono in una molteplicità di servizi e di 

opere. Se vissuto nella sua verità di servizio disinteressato al bene delle persone, specialmente 

le più bisognose e le più dimenticate dagli stessi servizi sociali, il volontariato deve dirsi una 

espressione importante di apostolato, nel quale i fedeli laici, uomini e donne, hanno un ruolo 

di primo piano. 

Questa riflessione del Papa  è molto equilibrata e non demonizza i settori istituzionali ed economici 
che in una struttura democratica sono determinati dal concorso politicamente mediato di tutti i laici; 
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nel contempo esprime il  concetto che   il volontariato svolge un ruolo profondo di crescita della 
coscienza sociale verso una società più giusta , organizzata tenendo conto di un atteggiamento 
solidale da parte dei suoi operatori. Infatti in altra occasione dice: 
 

La solidarietà come atteggiamento di fondo implica, nelle decisioni economiche, il sentire la 

povertà altrui come propria, il farsi una cosa sola con la miseria degli emarginati e, in tale 

prospettiva, agire con rigorosa coerenza. 

Non si tratta solo di una professione di buone intenzioni, bensì anche della decisa volontà di 

cercare soluzioni efficaci sul piano tecnico dell’economia, con la lungimiranza che dà l’amore 

e con la creatività che sgorga dalla solidarietà.  In questa economia solidale riponiamo con 

convinzione tutte le nostre migliori speranze per la regione. I meccanismi economici più 

adeguati sono come il corpo dell’economia; il dinamismo che dà loro vita e li rende efficaci - la 

loro “mistica interna” - dev’essere la solidarietà. Non altro significa, d’altronde, il reiterato 

insegnamento della Chiesa sulla priorità della persona rispetto alle strutture, della coscienza 

morale rispetto alle istituzioni sociali che la esprimono. 

 
Per fare un quadro delle società organizzate che si identificano nel volontariato, richiamiamo 
l'attenzione sul fatto che il loro sviluppo diventa prorompente a partire dagli anni '70  e quindi non 
molto dopo la conclusione del Concilio. Non sono in grado di dire  se questa è una coincidenza o c'è 
un nesso tra i due eventi: so solo che a me piace pensare che ci sia un nesso. 
Il testo evidenziato con cornice, riportato qui di seguito, è stato pubblicato dall'Istat nel 2005 con 
riferimenti a rilievi effettuati nel 2003. Bisogna tenere presente che , con lo sviluppo forte delle 
società o organizzazioni di volontariato , lo Stato non ha più potuto ignorarle e le ha regolamentate 
con diversi interventi normativi, Tra le norme c'è anche quella di una registrazione presso le regioni. 
Le organizzazioni cui si fa riferimento nel riquadro, sono quelle ufficializzate a seguito della 
normativa istituzionale. 

 

Rilevazione sulle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e provinciali al 31 

dicembre 2003.  Rilevamenti ISTAT 

 
Rispetto alla rilevazione precedente, riferita al 2001, l’incremento è stato del 14,9%. Rispetto alla 
prima rilevazione, riferita al 1995, esse sono aumentate del 152,0%, passando da 8.343 a 21.021 
unità. Il notevole incremento dal 1995 si deve sia alla costituzione di nuove unità (8.530), che 
all’iscrizione nei registri di organizzazioni preesistenti (4.148). 
Nel 2003, per ogni organizzazione che ha cessato la sua attività se ne sono iscritte più di 10. 
Nonostante il notevole incremento del numero di unità, l’analisi dei dati dell’ultima rilevazione 
permette di confermare alcune delle caratteristiche salienti dell’universo delle organizzazioni di 
volontariato. In particolare, si osserva: 
- il forte radicamento delle organizzazioni di volontariato nelle regioni settentrionali, anche se negli 
anni aumentano in misura relativamente più accentuata le unità presenti nel Mezzogiorno; 
- la prevalenza relativa di piccole dimensioni organizzative, sia in termini di volontari attivi che di 
risorse economiche disponibili; 
- la maggiore presenza, tra i volontari, di uomini, di persone in età compresa tra i 30 e i 54 anni, 
diplomate e occupate; 
- la concentrazione relativa di unità nei settori della sanità e dell’assistenza sociale, anche se cresce 
nel tempo il numero di quelle che operano in settori meno “tradizionali”; 
−la crescita del numero di organizzazioni che hanno utenti diretti e, conseguentemente, l’aumento 
del numero di coloro che si rivolgono ad esse per soddisfare le loro esigenze. 
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Altre fonti , ad esempio un sondaggio di “ La Repubblica “. danno valori molto più alti per la massa 
dei volontari, (2 milioni, 5 milioni 7 milioni) ma questo dipende dalla intensità minima di 
volontariato espressa in ore settimanali , mensili o annuali , presa come base della valutazione. 
Chi sono i volontari, ce lo dice un sondaggio pubblicato da due sociologhe. 
  
  
  

Fascia di età (anni) % Occupazione % Stato civile % 

Fino a 30 17,8 A tempo pieno 39,2 Coniugato 54,8 
Da 31 a 59 55,8 Pensionati 25,3 Celibe 37,5 
Più di 60 26,4 Casalinghe 11,6 Vedovo 4,1 
    Tempo parziale 8 Separato 3,6 
    Altro 15,9     
Tot  100 Tot 100 Tot 100 
 
Religione % Si ritengono % Titolo di studio % 

cattolica 91 Molto religioso 18,4 Laurea 24,1 
altre 2,4 Abbastanza religioso 59,8 Diplomo o maturità 53,1 
Nessuna religione 6,6 Poco religioso 11,9 Licenza media o meno 22,8 
    Indifferente 6,1     
    Ateo convinto 3,8     
Tot 100 Tot 100 Tot 100 
 
 
Se guardiamo il volontariato oltre i limiti strutturali ed istituzionali , rilevati dalle statistiche 
soprariportate, allora la vigna del Signore assume dimensioni smisurate e l'invito ad operare del 
Papa diventa forte, quasi pressante. I campi di intervento segnalati sono:   
 
−  giustizia 
i fedeli laici non possono affatto abdicare alla politica. Perchè ad essa spetta di promuovere il bene 
comune. Il diffuso concetto che la politica sia una attività sporca, immorale, non giustifica affatto 
posizioni di scetticismo e di assenteismo dei cristiani per la cosa pubblica. 
Nelle attuali sconvolgenti trasformazioni economico sociali, i fedeli laici , siano impegnati contro 
disoccupazione, ingiustizie sul lavoro,sviluppino nuove solidarietà, nuove forme imprenditoriali e 
strumenti economico- finanziari.  Nell'esercizio del potere politico è fondamentale lo spirito di 
servizio , unito alla necessaria professionalità e competenza. Il volontariato è una straordinaria 
palestra e testimonianza dello spirito di servizio, in un tempo in cui il valore invece dell'uomo si 
misura in base al successo. 
− ecologia 
Lo sviluppo economico deve avere una sua dimensione morale. 
Certamente l'uomo ha da Dio stesso il compito di "dominare" le cose create e di "coltivare il 

giardino" del mondo; ma è un compito, questo, che l'uomo deve assolvere nel rispetto 

dell'immagine divina ricevuta, e quindi con intelligenza e con amore: egli deve sentirsi 

responsabile dei doni che Dio gli ha elargito e continuamente gli elargisce. L'uomo ha fra le 

mani un dono che deve passare _ e, se possibile, persino migliorato _ alle generazioni future, 

anch'esse destinatarie dei doni del Signore: " 

− cultura 
Il servizio alla persona e alla società umana si esprime e si attua attraverso la creazione e la 
trasmissione della cultura, che, specialmente ai nostri giorni, costituisce uno dei più gravi compiti 
della convivenza umana e dell'evoluzione sociale.  La fede è parte integrante della cultura di un 
popolo. Solo all'interno e tramite la cultura la fede cristiana diventa storica e creatrice di storia. 
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Per questo la Chiesa sollecita i fedeli laici ad essere presenti, all'insegna del coraggio e della 

creatività intellettuale, nei posti privilegiati della cultura, quali sono il mondo della scuola e 

dell'università, gli ambienti della ricerca scientifica e tecnica, i luoghi della creazione artistica 

e della riflessione umanistica. Tale presenza è destinata non solo al riconoscimento e 

all'eventuale purificazione degli elementi della cultura esistente, criticamente vagliati, ma 

anche alla loro elevazione mediante le originali ricchezze del Vangelo e della fede cristiana.    

Nell'impiego e nella RECEZIONE degli strumenti di comunicazione urgono sia un'opera 

educativa al senso critico, animato dalla passione per la verità, sia un'opera di difesa della 

libertà, del rispetto alla dignità personale, dell'elevazione dell'autentica cultura dei popoli, 

mediante il rifiuto fermo e coraggioso di ogni forma di monopolizzazione e di manipolazione. 

 
 
FORMAZIONE - PERCHÉ PORTIATE PIÙ FRUTTO 
Oltre alla formazione specifica per l'attività di volontariato , il laico è bene che curi la formazione 
personale in relazione alla sua crescita spirituale e anche in relazione alla efficacia del suo 
messaggio apostolico. 
58. La formazione dei fedeli laici ha come obiettivo fondamentale la scoperta sempre più 

chiara della propria vocazione e la disponibilità sempre più grande a viverla nel compimento 

della propria missione.  Dio chiama me e manda me come operaio nella sua vigna; chiama me 

e manda me a lavorare per l'avvento del suo Regno nella storia: questa vocazione e missione 

personale definisce la dignità e la responsabilità dell'intera opera formativa, ordinata al 

riconoscimento gioioso e grato di tale dignità e all'assolvimento fedele e generoso di tale 

responsabilità. 

 
Così la pensa Benedetto XVI sul volontariato: 
“Il volontariato non è soltanto un fare: è prima di tutto un modo di essere, che parte dal 

cuore, da un atteggiamento di gratitudine verso la vita, e spinge a restituire e condividere con 

il prossimo i doni ricevuti”.    “L’azione del volontario  non va vista come un intervento 

tappabuchi nei confronti dello Stato e delle pubbliche istituzioni, ma piuttosto come una 

presenza complementare e sempre necessaria per tenere viva l’attenzione agli ultimi e 

promuovere uno stile personalizzato negli interventi”. Non c’è, dunque, “nessuno che non 

possa essere un volontario: anche la persona più indigente e svantaggiata, ha sicuramente 

molto da condividere con gli altri, offrendo il proprio contributo per costruire la civiltà 

dell’amore”. 

 

INTERVENTI 

 
Le cooperative per disabili sono costituite al 60% da persone diversamente abili ed al 40% da 

operatori che sono stipendiati, per cui in questo caso non si può parlare di volontariato.  Il 

volontariato è, ad esempio, quello dei circoli creativi, l’oratorio parrocchiale. 

 

A livello pubblico sono classificate come volontariato anche le cooperative per disabili quando le 

persone fisicamente sane che collaborano sono volontarie.  In questo caso vengono trattate 

fiscalmente in modo differente rispetto ad una normale cooperativa. 

 

Dopo aver lavorato, come ho detto, in un centro commerciale ora lavoro presso il centro 

missionario di San Martino in Rio dove c’è un grosso ‘giro’ di volontariato.  Il centro nasce 

proprio sul volontariato e poi si è talmente radicato ed ingrandito che alcune cose non possono più 

essere gestite solo da volontari, per un discorso di gestione dati, di privacy, di nuove norme di 

legge alle quali non ci si può sottrarre.  C’è una parte di dipendenti a fronte della massima parte 

che è ancora affidata al volontariato (mercatino, raccolte alimentari.  Questo ambiente è 
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straordinario per i giovani: ci sono quelli che hanno le idee molto chiare sul significato del loro 

servizio ed altre che hanno invece il bisogno di ‘fare chiarezza’.  Molti ragazzi hanno trovato lì il 

loro equilibrio e continuano a prestare servizio coinvolgendo anche altri: si forma così una catena 

di testimonianza e di amore verso coloro che vivono in condizione di difficoltà.  Ho saputo che a 

Carpi è nata una cooperativa che raduna diversi disabili e che come attività si occupa di 

confezionare bomboniere; accanto a loro ci sono educatori che li aiutano dal momento che alcuni 

non sono autonomi.  Si è creata quindi una doppia opportunità di lavoro per questi operatori del 

sociale e per gli stessi disabili che, trovando soddisfazione nella realizzazione di questi semplici 

oggetti, impegnano una parte del loro tempo con un lavoro utile che li fa sentire parte della società.  

Sentendo la testimonianza delle famiglie che hanno aderito a quest’iniziativa si percepisce la sua 

importanza, data anche dal fatto che le famiglie stesse si sentono meno sole. 

 

Perché non facciamo girare queste informazioni in maniera organica e organizzata ?  Magari ci 

sono persone che abitano lì vicino e sono interessate a partecipare.  Si potrebbe anche usare 

Internet come strumento per far circolare queste informazioni. 

  

Credo che l’elenco che ci hai proposto sia estremamente stimolante e sia un programma sul quale 

mi sento io responsabile in prima persona e, in seconda battuta, anche come aggregazione di 

cristiani.  E’ chiaro che oggi la responsabilità del singolo è importante, ma altrettanto importante 

credo che sia la responsabilità di noi tutti quanti uniti che ci rende possibile la realizzazione di 

progetti che rendono migliore la qualità della vita già qui sulla terra.  Credo quindi che l’elenco 

che hai presentato e che parte dalla politica ed arriva fino alla formazione, ai sistemi di 

comunicazione e all’ecologia coinvolge tutti temi che stimolano la mia riflessione e sui quali mi 

chiedo cosa facciamo noi come comunità di cristiani.  Credo che il primo passo sia cercare la 

sensibilizzazione del mondo cristiano su alcuni temi: penso ci sia una grande disgregazione e 

probabilmente se uno facesse sedere attorno ad un tavolo diversi gruppi cristiani per discutere un 

tema, penso ci sarebbe una mare di problemi e scontri anche duri.  Sarebbe auspicabile avere un 

minimo di unione anche di idee, almeno dal punto di vista dottrinale perché secondo me la Dottrina 

sociale della Chiesa è molto ben scritta, ci sono delle cose anche di natura pratica molto ben 

individuate; lasciamo quindi stare gli scontri ideologici ed andiamo alle soluzioni pratiche, 

sostenendole tutti insieme.  Io credo che la componente cristiana in Italia sia oggi molto importante 

anche per chi governa, anche per chi ha in mano poteri decisionali importanti.  Invece vengono 

archiviate un mare di cose che, se le sostenessimo tutti insieme, non sarebbero poi così difficili da 

realizzare. 

 

Abbiamo associazioni cristiane che sono molto staccate le una dalle altre.  Noi come francescani 

abbiamo la caratteristica di creare dialogo al di là delle divisioni, questo cuore accogliente che fa 

parte del nostro carisma dovremmo investirlo creando attorno ad alcuni progetti l’unione di più 

movimenti cristiani. 

 

Per la prossima volta vi chiedo una cortesia: siccome quella di quest’anno è stata per noi una 

proposta, infatti vedete che stiamo continuamente riaggiustando tempi e modi, vi chiedo, in vista 

del prossimo anno, di suggerire quali tematiche affrontare e con quali modalità.  Fateci quindi 

questo servizio di ritorno, in modo che l’anno prossimo il percorso sia più rispondente a quanto vi 

attendete. 

 


