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L’ESPERIENZA DEL LAVORO 
 NEL CAMMINO SPIRITUALE DEI GIOVANI 

 
di don Severino Pagani 

 
 
L’argomento:  - la persona 

- il cammino spirituale 
- Il lavoro  

 
Tesi:   la formazione è integrale oppure non è 
 
 

1. LA PERSONA 
 
 
La persona  
 
è una sorgente libera di azione il cui orizzonte è l’infinito 
la cui vocazione è quella di modellare continuamente la faccia della terra 
alla luce di quelle possibilità che le relazioni della vita  
rendono continuamente possibili 

 
La persona adulta nella fede si forma mediante la formazione della: 
 
- libertà     
- corporeità    
- relazione     
 
 
La libertà esprime i linguaggi della: 
 
- intelligenza 
- volontà 
- responsabilità 
 
La corporeità esprime i linguaggi della: 
 
-  percezione 
-  sentimento 
-  fatica 
 
La relazione esprime i linguaggi dell’: 
 
- affetto 
- ospitalità 
- comunicazione 
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2. IL CAMMINO SPIRITUALE 
 

 
Le tre esperienze fondamentali dell’umano si rapportano a: 
 
- Dio   alterità    preghiera ubbidienza 
- Lavoro creatività azione  povertà 
- Amore cura  comunione castità  
 
 
Il cammino spirituale esige  simultaneamente queste tre esperienze. 
 
Una sola  esperienza debole indebolisce anche le altre e non favorisce la formazione completa della 
persona: il lavoro senza preghiera e senza amore non forma la persona, 
come la preghiera e l’amore senza lavoro non completano l’esistenza. 
 
In prospettiva positiva: per educare alla maturità della vita spirituale è  necessario educare 
contemporaneamente  
 
- alla preghiera  mediante  l’ascolto della Parola 
- all’azione  mediante  la capacità di iniziativa 
- alla comunione mediante  la vita comune 
 
 
 

3. IL LAVORO 
 

Il lavoro nel progetto della Pastorale Giovanile 
CAMMINAVA CON LORO 

 
 
Il lavoro è elemento coessenziale  
del compimento della vocazione personale di ciascuno  
e appartiene agli obiettivi dell’educazione cristiana.  
 
Nell’interezza della vita  
il lavoro si compone con Dio e l’amore  
secondo il ritmo sempre nuovo  
della libertà e della corporeità 
e della relazione umana;  
 
è spazio di condivisione e di fraternità,  
mette in luce le proprie radici  
e le proprie aspirazioni.  
 
In questo senso il lavoro è  
da cercare, da costruire e da gestire  
con pari dignità e uguale giustizia.  
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Nel contesto contemporaneo  
  
Tra le problematiche più vive che oggi incidono sul cammino  
educativo e spirituale di un giovane c’è indubbiamente la questione del lavoro,  
inteso nella sua accezione più ampia  
 
- preparazione professionale,  
- possibilità e gusto per la propria occupazione,  
- mondo di qualità relazionale,  
- risorsa economica necessaria  
 
  
Cambiamenti 
 
Rispetto ad un passato relativamente recente,  
oggi il mondo del lavoro è radicalmente cambiato  
e si caratterizza con i tratti   
 
- motivazione esistenziale al lavoro 
- discernimento circa il percorso di studio 
- difficoltà di ingresso nel lavoro 
- precarietà di fronte al futuro  
- mobilità rispetto al tempo e al luogo 
 
 
Il cammino spirituale 
 
Di conseguenza cambiano le coordinate della propria vita 
 
- la percezione della propria  identità:  chi sono io? 
- la fiducia nel proprio   futuro:   che cosa sarò? 
- le domande sulla   fede:   qual è il volto di Dio? 
- la vita come    vocazione:  perché Dio e non il caso? 
- l’educazione alla   preghiera:  che senso ha la preghiera? 
- la modalità dell’  amore:   come concepire l’amore? 
- la solitudine della   relazione:  quali rapporti stabilire? 
- le esigenze dell’  etica cristiana: perché un’etica? 
 
 
“Spesso il lavoro è fattore determinante della costruzione dell’immagine di sé e del proprio immediato 
futuro. L’evoluzione del cammino della fede di un giovane verso la sua età matura dipende moltissimo dal 
suo rapporto con il lavoro, che c’è e non c’è, che piace e che non piace. Insieme alla fede e all’affettività, il 
lavoro è sempre un elemento determinante la maturazione complessiva dell’identità di un ragazzo o di una 
ragazza(…). Una particolare riflessione va anche sviluppata in rapporto alla distinzione del genere maschile 
e femminile nel mondo del lavoro, perché venga promossa una compresenza che valorizzi la persona nella 
sua originalità e nella sua competenza, con pari possibilità di responsabilità e di profitti.” (Camminava con 
loro).  
 
 
 A partire da qui emergono nuove domande:  
- circa il senso della vita 
- la promozione di una nuova cultura del lavoro   
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- una seria preparazione culturale   
- la considerazione dei nuovi scenari della mondializzazione,  
- l’assunzione della sobrietà della vita  
- la distribuzione giusta della ricchezza.  
 
 
 

Accenniamo ad alcuni obiettivi educativi 
 
1.Distinguere le responsabilità: 
   Molte inadempienze sono degli adulti 
   I giovani devono assumere nuovi stili di vita 
 
2.Togliere i giovani dalle solitudini    
   Bisogna promuovere nuovi luoghi comunicativi 
   di accompagnamento.   
 
 3.Valorizzare le loro capacità  
    Mediante la riproposizione delle virtù della persona 

 Smascherando le idolatrie contemporanee 
 Incoraggiando differenziati percorsi di studio  
   

 
 

Per raggiungere gli obiettivi bisogna trovare un linguaggio credibile 
mantenendo unite le tre dinamiche educative 

senza mai contrapporle o isolarle : 
Dio, lavoro, l’amore. 

 
 
*Ridare la misura “povera” dell’uomo di fronte a Dio 
educando alla vera preghiera 
 
*Abituare alla fatica e allontanare dalle depressioni 
Togliendo ogni pigrizia e favorendo la solidarietà 
 
*Coltivare la vita comune e le relazioni di gruppo 
e gestire seriamente le relazioni di coppia,  
non come transizione ma come progetto 
 
 
 

CONCLUSIONE 
 

Il cammino spirituale  di un giovane 
o tende ad essere completo o non esiste. 

 
Perché sia completo deve saper integrare  

Dio, l’amore e il lavoro. 
 

Una seria problematicità del lavoro  
compromette l’intero cammino spirituale. 


