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Consiglio Pastorale Diocesano - Sessione del 18 ottobre 2003 
 

VIVERE LA MISSIONARIETÀ  
NELL’AMBITO DELLE PROFESSIONI 

 
“Risplenda così la vostra luce davanti agli uomini, affinché, vedendole vostre buone opere, 

glorifichino il Padre vostro che è nei cieli” (Mt 5,10) 
 

 
PREMESSA METODOLOGICA 

 
Il nostro Arcivescovo, analizzando il materiale 

giunto dalla diocesi in vista del nuovo Percorso Pasto-
rale Diocesano, ha rilevato un’esiguità di contenuti e 
richiami alla missionarietà negli ambienti sociali di vi-
ta, ivi compresi quelli delle professioni e del lavoro, 
quasi a conferma della profonda scollatura che vivia-
mo in noi e nel nostro tessuto ecclesiale tra fede e vita, 
come se la quotidianità di un vissuto lavorativo non 
interpellasse la fede e viceversa. Nel Percorso Pastora-
le Diocesano, Mi sarete testimoni, al n. 78, 
l’Arcivescovo ribadisce che “Non c’è nessun ambiente 
di vita sociale nel quale al cristiano non sia chiesto di 
essere ‘sale’ e ‘luce’. La verità del Vangelo chiede di 
essere testimoniata nei luoghi in cui uomini e donne 
vivono soffrono, gioiscono e muoiono. …oggi più che 
mai, c’è un enorme bisogno di uomini nuovi, di cri-
stiani veri, di persone dal cuore grande e generoso, le 
quali, con la sola forza del Vangelo, cercano di ‘con-
vertire la coscienza personale e insieme collettiva degli 
uomini, l’attività nella quale essi sono impegnati, la 
vita e l’ambiente concreto loro propri’ (cf Evangelii 
nuntiandi, 18)”. 

Stimolati da questo rilievo, come Commissio-
ne Preparatoria ci siamo riuniti più volte, abbiamo di-
scusso, ci siamo scambiati molto materiale tratto dai 
testi biblici, dai testi magisteriali, da autori significati-
vi, dalla competenza e dall’esperienza di ciascuno. 

Per questo intendiamo dare molta importanza 
all’allegato che correda questo documento, che riper-
corre alcune linee di fondo del testo biblico sulle prin-
cipali tematiche che intrecciano il tema del lavoro. 

Riteniamo, infatti, che non sarebbe la stessa 
cosa se ci ponessimo alcune domande sul contesto o-
dierno delle professioni e del lavoro in genere e sul 
volto missionario dei cristiani in tali ambiti a prescin-
dere dal percorso proposto nell’allegato. Esso ha costi-
tuito la base delle nostre riflessioni in sede di Commis-
sione Preparatoria. Noi stessi, lavorando a questo testo, 
abbiamo avvertito spesso il rischio di immergerci ora 
nelle complesse dinamiche storiche nelle quali oggi si 
collocano i diversi lavori e le professioni, ora nel biso-
gno di enunciare i principi di fondo e le coordinate in-
discutibili dell’essere lavoratori cristiani, con la fatica 
di collegare le due parti. 

Ci siamo inoltre interrogati molto sul termine 
“professioni” – così come indicato nel titolo affidatoci 
– per poi intenderlo in un’accezione comprensiva di 
tutta la realtà del “lavoro”, alla luce di alcune conside-
razioni: 

 anche se il termine “professioni” facilmente evoca 
le classiche professioni liberali, lo interpretiamo in 
modo esteso, includendo una vasta gamma di ruoli 
professionali che ci sembra invece fondamentale 
non trascurare in questa riflessione; 

 il tema della missionarietà ci impone di guardare 
ad ogni tipo di lavoro come ad una opportunità di 
condivisione del Vangelo nella storia degli uomini, 
anche dove il lavoro è fatica, è ingiustizia, è super-
lavoro, è mancanza di gratificazione, è solitudine, 
è assenza di impiego; 

 può essere utile suddividere in tre tipologie il lavo-
ro, individuandole come tre occasioni di missiona-
rietà: la posizione del lavoratore esecutivo (con 
quale atteggiamento spirituale vivere un lavoro che 
è anche servizio); la posizione del lavoratore diri-
gente (responsabilità di occuparsi del lavoro e del 
futuro di altri); la posizione del lavoratore libero 
professionista e autonomo (centralità della relazio-
ne interpersonale); 

 il panorama lavorativo è oggi talmente mutato ed 
in trasformazione da rendere quasi impossibile la 
distinzione tra lavoro e professione, viste le nuove 
professionalità emergenti, i lavori atipici, l’estrema 
creatività nella costruzione di percorsi lavorativi 
inediti. 

 
INTRODUZIONE 
 

Con il lavoro, fonte di identità sociale e luogo 
in cui ogni persona apprende se stessa e la società, o-
gnuno dovrebbe impostare le proprie decisioni in vista 
del futuro, misurandosi con i suoi limiti, le sue virtù, la 
sua capacità di pazienza e di relazione. 

Con il lavoro ognuno vorrebbe esprimere an-
che la sua grandezza ed autenticità, non sentendosi mai 
solo strumento, ma imparando ad essere efficace, re-
sponsabile del bene e prestatore di un servizio in un 
rapporto sociale … in una parola – appunto – a eserci-
tare una professione. 

Con il lavoro ciascuno potrebbe scoprire la re-
lazionalità per crescere e sviluppare un mondo ricco di 
offerte per ogni persona, ben consapevole che tutti 
possono portare qualcosa di grande e di importante.  

Tuttavia più volte, nel nostro contesto attuale, 
registriamo un uso solo strumentale del lavoro, una 
tendenza a “tollerare” il lavoro, praticandolo quel mi-
nimo sufficiente per poi sviluppare creativamente al-
trove la propria vita, nei luoghi del tempo libero, del 
divertimento organizzato, degli affetti più esclusivi.  

Dobbiamo dedurne che il lavoro sta perdendo 
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di significato, soprattutto nelle nuove generazioni? Ri-
teniamo che sia in atto una profonda trasformazione 
del senso e del ruolo del lavoro, da cogliere con atten-
zione ed analizzare con calma. Intravediamo infatti il 
pericoloso rischio di divenire frettolosi censori del 
nuovo anziché attenti ascoltatori del tempo presente.  

Da credenti sappiamo che lo Spirito è all’opera 
nel tempo, che qualcosa di bello e di grande si sta rea-
lizzando, anche nel mondo delle professioni, anche 
quando l’estrema varietà e la frammentazione delle e-
sperienze lavorative sembrano comunicarci uno scena-
rio confuso e precario. Desideriamo dunque saper co-
gliere le novità di questo momento storico, assumendo 
le ambiguità che ci presenta, leggendone le potenzialità 
con grande apertura ed onestà intellettuale, indivi-
duando con chiarezza le storture, le ingiustizie, le deri-
ve. 

Se osserviamo con disincanto il nostro vissuto 
ecclesiale e se ci riconosciamo società delle apparte-
nenze multiple e parallele, rileviamo che per la gran 
parte delle persone credenti il lavoro ha un suo binario 
autonomo, è un mondo di affetti, di interessi, di rela-
zioni, di espressione di sé che facilmente riesce ad es-
sere tenuto separato anche dalle istanze della fede, la 
quale invece chiede di coniugare quotidianamente le 
scelte del lavoro con le parole del Vangelo. 

Così il lavoro rischia di divenire uno dei “fatti 
privati”, al pari delle malattie o dei disagi relazionali, 
che si tende a tenere per sé, a comunicare molto poco e 
solo su richiesta, anche all’interno della comunità cri-
stiana, nelle occasioni di confronto con gli altri creden-
ti.  

Quando, al contrario, si sperimenta la possibi-
lità di parlare del proprio lavoro, di comunicare al la-
voro qualcosa di sé, di confrontarsi su ciò che al lavoro 
si è e si vorrebbe essere, l’esperienza quotidiana riesce 
a liberare potenzialità missionarie nei credenti, a pro-
durre testimonianza, a trasmettere diffusivamente la 
gioia del Vangelo anche attraverso la serenità del vive-
re le proprie scelte. 
 
1. CONSIDERAZIONI SUL CONTESTO 

ATTUALE 
 

“I recenti progressi delle scienze e delle tecniche 
incidono profondamente sugli esseri umani, solleci-
tandoli a collaborare tra loro e orientandoli verso 
una convivenza unitaria a raggio mondiale. Si è in-
fatti intensamente accentuata la comunicazione del-
le idee, degli uomini, delle cose, per cui sono au-
mentati enormemente e si sono infittiti i rapporti tra 
i cittadini, le famiglie, i corpi intermedi appartenen-
ti a diverse comunità politiche. 
Come pure tra i poteri pubblici delle medesime, 
mentre si approfondisce l’interdipendenza tra le e-
conomie nazionali: le une si ingranano progressi-
vamente sulle altre a diventare ciascuna quasi parte 
integrante di un’unica economia mondiale. E il 
progresso sociale, l’ordine, la sicurezza e la  pace 
all’interno di ciascuna comunità politica, sono in 

rapporto vitale con il progresso sociale, l’ordine, la 
sicurezza e la pace di tutte le altre comunità politi-
che. Nessuna comunità politica oggi è in grado di 
perseguire i suoi interessi e di svilupparsi chiuden-
dosi in se stessa giacché il grado della sua prospe-
rità e del suo sviluppo sono pure il riflesso e una 
componente del grado di prosperità e dello sviluppo 
di tutte le altre comunità politiche”. 

(Giovanni XXIII, Pacem in Terris, 130) 
 
Grazie alla facilità e velocità di comunicazione, ma 
anche alla velocità dei trasporti e dei movimenti finan-
ziari, nell’ambiguo contesto della globalizzazione, 
molti lavori sono diventati obsoleti, imponendo una 
ricomprensione della realtà. Il legame territoriale tra 
prestatore e fruitore di un lavoro, ad esempio, è rima-
sto in molti casi solo per i servizi alla persona (socio-
sanitari, trasporti, tempo libero) o per la produzione e 
manutenzione di un oggetto (con molte eccezioni an-
che in questo caso). In generale la “professionalità” nel 
mondo del lavoro si esplica nella “soluzione del pro-
blema”.  

Il fenomeno della globalizzazione, poi, ha “in-
ventato” occupazioni nuove e differenti modi di lavo-
rare, fornendo maggiori quantità di informazioni in 
tempo reale e consentendo un confronto tra esperienze 
produttive e lavorative di aree anche molto diverse del 
pianeta. Si moltiplicano le lingue utilizzate, i linguag-
gi, le metodologie formative, gli stili relazionali e 
complessivamente le esigenze e le offerte del mercato 
del lavoro. Attraverso l’utilizzo della rete informatica 
accade che molte distanze si accorcino o addirittura si 
annullino, spostando, ad esempio, il focus relazionale 
principale di una persona, che può lavorare al suo do-
micilio, dai colleghi alla famiglia. 

Volendo guardare più da vicino alcuni aspetti 
di questa trasformazione, ci accorgiamo che non è faci-
le trovare dei criteri per definire il cambiamento e 
quindi il profilo delle “nuove professioni”: 
 non è un criterio per definire il contenuto specifico 

di una professione la tipologia del legame contrat-
tuale (dipendente o autonomo) tra chi chiede una 
prestazione e chi la offre, poiché professionista 
può essere un avvocato o un medico, ma anche un 
muratore, un esperto in software o un saldatore 

 non è un criterio la concentrazione di lavoratori 
dipendenti nello stesso luogo: si può lavorare in un 
posto specifico condiviso o proprio (ufficio o fab-
brica) o anche autonomo (casa).  

 allo stesso modo la vicinanza fisica al sito dove il 
problema si configura non è un criterio: certi lavo-
ri estremamente professionalizzati sono svolti a 
migliaia di km di distanza sia dalla propria azienda 
e sia dai mercati di consumo, sia come professioni-
sti autonomi sia come lavoratori dipendenti.  

 anche il criterio dell’autonomia decisionale in 
molti casi non definisce la professionalità: diversi 
manager nella loro attività devono solo seguire e/o 
controllare che le procedure standard siano seguite 
correttamente. 
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Conseguentemente definire quali sono le “pro-
fessioni” appare oggi molto complicato: non solo per-
ché comprende quelle tradizionali, dette liberali, ma 
anche quelle che una volta erano considerate subordi-
nate ed esecutive. E nello stesso tempo alcune figure 
prima considerate altamente professionalizzate sono 
ora soggette a vincoli e regole che ne limitano 
l’autonomia e la responsabilità (manager, ma anche 
medici). 

In questo contesto, ormai tipico non solo delle 
economie sviluppate, le organizzazioni tradizionali di 
tutela, promozione e garanzia delle varie forme profes-
sionali o più in generale dei lavoratori (siano esse sin-
dacati o associazioni di categoria) si trovano nella con-
dizione di doversi innovare profondamente nei conte-
nuti, nelle forme organizzative e nei livelli di rappre-
sentanza, ma nello stesso tempo non possono abdicare 
ai loro ruoli tradizionali. Le contraddizioni tipiche di 
ogni fase di transizione, non devono far sottovalutare 
l’importanza della funzione di tali organizzazioni, so-
prattutto a difesa delle categorie più deboli o più coin-
volte dalla riorganizzazione in seguito alla nuova ripar-
tizione del lavoro a livello internazionale. 

Anche nella nostra realtà nazionale e lombarda ri-
suonano le dinamiche internazionali:  
• un continuo sviluppo del terziario avanzato, con 

offerta di servizi sia tradizionali che innovativi; 
• un aumento del tempo libero e delle attività con-

nesse (iniziative legate al turismo, alla cultura, alla 
socializzazione); 

• un tendenziale aumento della flessibilità dei rap-
porti di lavoro sia nei confronti del personale di-
pendente, sia utilizzando nuove forme contrattuali 
anche per i lavori esecutivi, e l’aumento tra questi 
di persone straniere; 

• una notevole propensione all’impresa, anche fami-
liare e individuale, con frequente ricambio 
d’esercizi e d’imprenditori (fatto questo, in una 
certa misura, da mettere in relazione anche alle 
modifiche dei rapporti contrattuali); 

• la capacità, soprattutto da parte dei giovani, di “in-
ventare” il lavoro, verso direzioni creative ed ine-
dite, operose ed esemplari; 

• la concentrazione del commercio, segnatamente 
alimentare, nei supermercati e la riduzione del 
commercio minuto tradizionale; 

• l’affluenza, misurata ma continua, anche nel setto-
re imprenditoriale, di soggetti e di intere comunità 
di stranieri con religioni e culture diverse; 

• una tendenziale omologazione tra lavoratori di-
pendenti, sia pubblici che privati, per produttività, 
criteri di selezione, età di pensionamento, precarie-
tà dell’impiego, impegno e responsabilizzazione 
dei dirigenti; 

• una tendenziale precarietà del rapporto di lavoro, 
con quello che ne consegue nei risvolti di una 
normale vita familiare e per la prospettiva di una 
futura vita decorosa da pensionato; 

• la necessità per molte famiglie di far lavorare en-
trambi i coniugi, anche le giovani madri, con i 

conseguenti riflessi sulla vita coniugale e sulla 
procreazione ed educazione dei figli (in Lombardia 
la necessità di lavorare per entrambi i coniugi por-
ta ad una proporzione di occupati, rispetto alla po-
polazione residente, tra le maggiori d’Europa, an-
che se il resto d’Italia rimane abbondantemente 
sotto la media); 

• la progressiva espulsione di persone considerate 
“obsolete” dal mercato del lavoro, anche solo per 
motivi anagrafici (oltre i 40 anni); 

• l’esistenza di un numero crescente di lavoratori 
poveri, cioè di persone che pur lavorando a tempo 
pieno non guadagnano in modo sufficiente; 

• la tendenza alla scomparsa delle produzioni mani-
fatturiere dalle città principali ed in molti casi 
dall’Italia stessa; 

• il disimpegno dall’attività produttiva di molte fa-
miglie tradizionalmente imprenditrici e la loro 
conversione ad attività finanziarie ed immobiliari; 

• una messa in discussione dell’importanza e 
dell’incisività delle organizzazioni sindacali gene-
rali dei lavoratori, anche nelle aziende di medie e 
grandi dimensioni, che lascia spazio, o consegue, 
ad azioni individualistiche o corporative e a diso-
mogenea vigilanza sull’applicazione del diritto e 
sull’equità; 

• l’apparente declino della forte passione per il pro-
prio lavoro, non solo imprenditoriale, di chiara tra-
dizione nella storia ambrosiana, e l’emergere e il 
diffondersi di una competitività aggressiva, egoi-
stica e smodata, tesa al rapido successo e al mas-
simo profitto; 

• il delinearsi di fenomeni, per ora presenti in Giap-
pone e crescenti negli U.S.A., di riduzione del pe-
riodo di ferie retribuite, e persino del riposo festi-
vo, con il conseguente sacrificio della vita privata 
e familiare e della personale cultura, spiritualità e 
ristoro. 

 
A partire da questo elenco di rilievi sul panorama lavo-
rativo odierno, emergono alcuni spunti di riflessione. 

Sembrerebbe prevalere la lettura disincantata e 
pessimista dell’attuale contesto lavorativo. Le ombre 
appaiono più pervasive delle luci, i cambiamenti sono 
repentini, estesi, colgono impreparati. Risulta difficile 
assumere l’atteggiamento degli “uomini di  speranza”, 
cioè di coloro che credono profondamente che lo Spiri-
to è all’opera anche in questa stagione della storia u-
mana. Tuttavia è fondamentale, perché lo stile dei cri-
stiani sia autenticamente missionario nel mondo delle 
professioni, che lo sguardo alla realtà sia generoso e 
non desolato. Vanno continuamente ricercate le occa-
sioni per annunciare il Vangelo nel luogo e nelle con-
dizioni che il lavoro pone alla vita quotidiana di cia-
scuno. Il cuore della Parola di Dio va cercato e trovato 
nelle scelte di ogni giorno. 

Tuttavia non può essere ingenuo il nostro 
sguardo, soprattutto pensando alla speciale predilezio-
ne per i più poveri che ci insegna il Vangelo. I ritmi 
più veloci, le comunicazioni serrate, una richiesta in-
tensiva di efficienza, le relazioni rese più difficili, il 
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venir meno della possibilità di attribuire senso al lavo-
ro sono condizioni che producono anche nuove povertà 
nel mondo del lavoro. Ci domandiamo se oggi sia me-
glio tutelata la dignità del lavoratore, qualunque sia il 
suo impiego. Ci interroghiamo sugli stipendi che non 
consentono una vita dignitosa, sul fenomeno del lavoro 
che produce molti rischi, sulla piaga del lavoro in nero, 
sulla disoccupazione della fascia oltre i 40-50 anni, 
sull’esercito di giovani che lavora senza una stabilità 
contrattuale. 

È importante che si possa guardare con atten-
zione alla realtà del lavoro, sia come singoli che come 
comunità cristiana, cercando gli elementi per decifrar-
la, per coglierne le risorse, per capire a fondo i pro-
blemi, per denunciare fattivamente le ingiustizie. 
 
2. IL CRISTIANO MISSIONARIO NEL 

MONDO DEL LAVORO 
 

Proprio perché la Chiesa vive in un’epoca di 
forte secolarizzazione, oggi abbiamo bisogno di ricon-
durre il lavoro al primato del Regno denunciando in-
nanzitutto il limite del lavoro: tutto viene dopo il Re-
gno, anche la professione. Attraverso il proprio impie-
go, elemento di libertà e di responsabilità, l’uomo può 
salvarsi o può perdersi. Non dimentichiamo, ad esem-
pio, che, oltre al problema della disoccupazione (chi 
lavora poco o nulla), esiste anche quello del “lavori-
smo” (chi lavora troppo o svolge più lavori), spesso 
determinato da un carovita che pone molte famiglie in 
grande difficoltà economica, o da una spinta sociale ad 
ottenere risultati eccellenti, sempre più soldi, un potere 
riconosciuto. 

Recuperare il limite del lavoro significa ren-
dersi conto che il lavoro può essere generatore di op-
pressione e ingiustizia. La testimonianza dei valori cri-
stiani e la chiarezza della denuncia sono aspetti concre-
ti della missionarietà, che si esprime anche nella capa-
cità di prendersi cura dei colleghi o dei propri dipen-
denti, soprattutto quando si sviluppano ingiustizie. 

Contemplazione e azione, operosità e riposo. Il 
primato del Regno ci colloca nella prospettiva di non 
eliminare nessuna delle due polarità. Il cristiano sa an-
che vedere il lavoro con un certo distacco se esso osta-
cola e rende problematica la sequela di Gesù. 
 Occorre legare la vita quotidiana alla Parola e 
all'Eucaristia per vivere la radicalità evangelica anche 
sul lavoro. Al cristiano missionario è chiesto di impa-
rare a fare discernimento nella quotidianità. Lo stesso 
magistero, da Giovanni XXIII in poi, ha suggerito il 
metodo della "revisione di vita" (non solo per gruppi 
"specializzati” ma come modalità complementare alla 
lectio divina) attraverso il “vedere, giudicare, agire".  
Si tratta di imparare a riflettere sulla storia e sulla vita, 
per poter arrivare alle scelte operative, alla luce della 
Parola di Dio. 
 Parte integrante della evangelizzazione è poi la 
conoscenza della dottrina sociale della Chiesa. Rappre-
senta lo sforzo di riflessione etica sul mondo dell'eco-
nomia, della politica e del lavoro che però ha bisogno 

di ulteriore elaborazione per entrare nella sua concre-
tezza e operosità, richiede di essere continuamente 
rapportata a questa stagione della storia. 
 
Indichiamo alcuni spunti per uno stile di missiona-
rietà nel mondo del lavoro: 
• vivere con fiducia nella Provvidenza, perché il 

Signore ci vuole bene e non ci abbandona. “Ecco 
perché vi dico: Non vi affannate per la vostra vita, 
di ciò che mangerete o di ciò che berrete, né per il 
vostro corpo o di ciò che vestirete” (Mt 6, 25-34); 

• lavorare con competenza. A ciascuno di noi è 
chiesto innanzitutto di svolgere bene il proprio la-
voro quotidiano, con cura, con abilità, con puntua-
lità, con precisione. Esercitarsi, studiare, aggior-
narsi sono azioni non meno importanti della di-
sponibilità e della generosità. Sarebbe anzi un gra-
ve errore se il credente pensasse di sostituire la 
competenza con la dedizione in nome del Vangelo; 

• scegliere il proprio lavoro. L’uomo, per il fatto di 
essere uomo, è parte del disegno divino e con la 
sua vita risponde ad una chiamata libera, che in-
clude anche il lavoro. Se la propria occupazione 
quotidiana è scelta di libertà, essa può restituire 
una vita realizzata. Nella comunità deve nascere 
una particolare attenzione per chi non può vivere il 
suo lavoro come una scelta libera, perché insuffi-
ciente al sostentamento, perché troppo duro, per-
ché non in grado di valorizzare le sue doti, perché 
segnato da una insoddisfazione di fondo; 

• vivere con gratuità, sapendo che a noi è chiesto di 
rapportarci all’altro vivendo la giustizia di Dio 
che, come ci ricorda Paolo, è il Figlio crocefisso: 
“Vi dò un comandamento nuovo: amatevi l’un 
l’altro. Come io ho amato voi, così anche voi do-
vete amarvi l’un l’altro” (Gv 13, 34). Anche nella 
professione, è l’amore di Dio e non il mansionario 
del lavoratore a dare la misura della disponibilità e 
della dedizione del cristiano; 

• vivere nella convivenza, nella relazionalità fino 
alla comunione. Nel lavoro capita di vivere le re-
lazioni in modo funzionale. Si tratta allora di impa-
rare ad incoraggiare, rasserenare, essere attenti, 
dialogare. Prima ancora che far scattare la solida-
rietà occorre dare spazio, tra lavoratori, a delle re-
lazioni aperte e costruttive; 

• vivere nella gioia. Spesso i cristiani, come diceva 
Mazzolari, sono i carcerieri della gioia. L’amore di 
Dio dona gioia e le nostre vite sono chiamate a te-
stimoniarla (Gv 15, 10-11). Nel lavoro questo at-
teggiamento si traduce in accoglienza, in compren-
sione delle persone, in stili di vita che sostengono 
e prendono parte alle scelte di valori e di diritti do-
ve sono calpestati. Questo suppone anche lo schie-
rarsi e il lottare con il rispetto di ogni persona ma 
con la responsabilità della giustizia; 

• esprimere l’attenzione ai più poveri. Come per 
Gesù, anche per noi i poveri devono avere una pre-
ferenza e spesso il lavoro quotidiano è il luogo in 
cui essi ci sono compagni e maestri, se li sappiamo 
ascoltare e servire. Incontriamo ad esempio molti 
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immigrati, persone che aspirano ad essere ricono-
sciute nella dignità e anche nella capacità che pos-
sono esprimere di lavorare legalmente e di assu-
mersi delle responsabilità; 

• custodire il tempo, i ritmi e il riposo. È impor-
tante che tutta la società si faccia carico dei valori 
che le diverse chiese propongono, ma che spesso 
sono doni per l'intera umanità. Ci accorgiamo con 
preoccupazione che il lavoro domenicale si esten-
de sempre più oltre i servizi essenziali. Bisogna 
saper interrompere quando è troppo, e non mi-
schiare il lavoro con la festa ed il consumo, privi-
legiando le relazioni interpersonali anche oltre il 
lavoro, vivendo bene la festa, tipico spazio delle 
relazioni gratuite;  

• cercare il difficile equilibrio tra volontariato e 
lavoro. Se il lavoro non deve essere messo avanti 
a tutto, fino ad impedire degli impegni volontari 
nel tempo libero, occorre evitare che l’attività vo-
lontaria sia un rifugio, una fuga, dalla vita quoti-
diana e dalle contraddizioni che il lavoro reca con 
sé. Senza mescolare il lavoro con il volontariato, 
va cercata una fecondazione reciproca. In Italia, in-
fatti, abbiamo tanta gente che fa un lavoro volonta-
rio ma è restia ad impegnarsi sul posto di lavoro 
nei rapporti sindacali, nella responsabilizzazione 
sui temi della convivenza e nell’impegno credente 
in azienda. 

 
Il lavoro non si offre solo come occasione di 

missionarietà per il singolo, ma come autentico luogo 
di evangelizzazione, nel quale sono possibili azioni 
collettive ed organizzate in nome del Vangelo. 

Perché ciò avvenga, sarebbe importante che i 
cristiani di una stessa azienda o di una stessa profes-
sione si collegassero tra loro con momenti di preghiera 
e di riflessione, al di fuori dell’orario di lavoro, per of-
frire con la loro presenza un segno di solidarietà e coe-
renza e per educarsi al discernimento in relazione ai 
valori cristiani. Questa esperienza, sviluppatasi negli 
anni ‘60 al tempo dei grandi complessi industriali, ha 
portato molta consapevolezza e sostegno nel mondo 
del lavoro. Ancora oggi sono sopravvissuti alcuni 
gruppi in grandi complessi.  

Le parrocchie, insieme con associazioni, mo-
vimenti e gruppi, possono essere un riferimento con-
creto per favorire intuizioni nuove e per incoraggiare 
incontri tra lavoratori della stessa azienda o di aziende 
diverse promuovendo: 
• impegno nelle strutture del lavoro: 
 - partecipazione alle assemblee . 
 - impegno o semplice attenzione alle RSU (rappre-

sentanti sindacali unitari); 
• attenzione ai giovani che iniziano per aiutarli a co-

noscere il mondo del lavoro e ad inserirsi in esso; 
• impegno nella formazione continua per sviluppare 

sempre più competenza e sostegno perché nell'a-
zienda sia proposta intelligente formazione, soprat-
tutto per i giovani; 

• attenzione e monitoraggio per le forme di sicurez-

za che l'azienda deve disporre per l'incolumità dei 
lavoratori. 

 
L’animazione cristiana si estende dal luogo di lavoro a 
tutto il territorio quando ci si fa promotori di: 
• reti familiari e di volontariato, soprattutto per le 

situazioni familiari in difficoltà, che si occupino 
della custodia dei figli minorenni dei lavoratori; 

• forme sempre più strette di collaborazione tra Cari-
tas e Patronato, formando e aggiornando persone 
preparate; 

• volontariato e cooperazione, in collaborazione an-
che con le istituzioni, per procurare lavoro soprat-
tutto alle fasce deboli; 

• proposte d'accoglienza e disponibilità ad affrontare 
fattivamente i problemi della casa; 

• varie forme di impegno politico; 
• gruppi con progetti aperti sul mondo. 
 
3. I LUOGHI CHE EDUCANO ALLA MIS-

SIONARIETÀ NEL LAVORO 
 

Se è vero che i cristiani laici rendono presente la 
chiesa nelle realtà terrene, per lo stesso motivo ren-
dono anche presenti alle comunità cristiane le realtà 
degli uomini, i problemi della gente. Ad essi spetta 
rendere presente la chiesa al mondo e rendere pre-
sente il mondo alla chiesa. Succede invece spesso che 
le comunità cristiane sono estranee alle vicende del 
territorio e della loro storia perché i cristiani non 
sono abbastanza «laici» nella comunità o non sono 
sufficientemente responsabili in essa. 

 

      (CEI, Chiesa e lavoratori nel cambiamento, 23-24) 
 
La famiglia  

Innanzitutto in famiglia si imparano i valori 
che accompagneranno nella vita: la convivenza, il ri-
spetto di ciascuno, la laboriosità, la responsabilità, 
l’ubbidire e il creare, il coraggio di osare e la coscienza 
del proprio limite, il servizio e la competizione. 

Oggi, tuttavia, in molte famiglie proprio la 
flessibilità del lavoro rende molto difficile la trasmis-
sione educativa e la cura relazionale: turni notte e 
giorno che coinvolgono entrambi i coniugi, ad esem-
pio, sono una difficoltà non poco significativa che il 
lavoro pone alla famiglia. Aumentano lo stress e il di-
sagio di non poter essere padroni dei propri sentimenti 
e del proprio tempo. 

La parrocchia, luogo dove si conoscono situa-
zioni familiari difficili oltre che persone e famiglie di-
sposte ad aiutare, può farsi carico di creare reti di ami-
cizia, di attenzione, di solidarietà, di scambio. 
 
La scuola 

È fondamentale il ruolo della scuola, intesa an-
che come formazione professionale, per quelle cre-
scenti esigenze di cultura e di conoscenza che il lavoro 
richiede. La scuola deve essere, così, la migliore pos-
sibile soprattutto per quelli che sono meno favoriti dal-
la famiglia e dal contesto socio-culturale in cui vivono.  
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In parrocchia vanno incoraggiati tentativi di 
sostegno e le stesse comunità cristiane debbono poter 
monitorare il territorio perché non ci siano esclusioni o 
marginalizzazioni, esprimendo una maggiore parteci-
pazione alle problematiche della scuola e ipotizzando, 
ad esempio, un aiuto attraverso un doposcuola che è 
fondamentale per alcune fasce di studenti che iniziano 
a subire il fenomeno dell’esclusione, per le difficoltà 
che incontrano. 
 
La comunità cristiana 
• I Consigli Pastorali, sia parrocchiali che decanali, 

hanno il compito non tanto di produrre formazio-
ne, quanto di analizzare i problemi in chiave pasto-
rale, verso un discernimento che porti a consape-
volezza ed operosità. Essi possono mantenere 
un’attenzione continua e non episodica alle pro-
blematiche della famiglia, della scuola e del lavo-
ro. 

• La comunità cristiana è chiamata a farsi coinvol-
gere nelle scelte di vita, diventando “comunità al-
ternativa”. Ogni tempo presenta sfaccettature di-
verse che obbligano le comunità cristiane alla con-
cretezza dell’analisi, alla raccolta delle risorse, alla 
strategia del progetto, consapevoli dei limiti, ma 
non nascoste dietro l’alibi della complessità e della 
debolezza per non fare niente. In parrocchia biso-
gna parlare seriamente dei problemi della gente, 
aiutati da chi ne fa esperienza, nella piena valoriz-
zazione delle diverse competenze dei laici, matura-
te anche attraverso l’esercizio quotidiano del pro-
prio lavoro. 

• La precarietà costituisce un terreno di coltura della 
paura e dell’individualismo. Va sostenuto 
l’impegno alla solidarietà che si collega ai sinda-
cati, al mondo del lavoro, alle organizzazioni cultu-
rali e politiche. Se dal volontariato nascono le soli-
darietà di sostegno, dalla politica e dal sindacato 
nascono leggi e progetti capaci di prevenire disagi 
e povertà per ogni persona. 

• Superando la separazione tra la fede e la vita, va 
sostenuta da parte della comunità cristiana la pre-
senza dei cristiani nel mondo, aiutandoli ad essere 
critici sulle scelte ordinarie e sugli interessi, sui 
personalismi, sulle scalate di carriera in cui ha più 
voce il potere che la competenza. Oggi occorre par-
lare, ragionare, interrogarsi, evitando i luoghi co-
muni e gli slogan. Passo decisivo verso 
l’evangelizzazione è l’incarnarsi nella concretezza 
della vita, con luci ed ombre, come ha fatto Gesù 
da lavoratore, da abitante di Nazareth, da responsa-
bile della sua vita, della sua casa, della sua fede e 
delle sue scelte umane. 

• Alcuni appuntamenti diocesani possono aiutare a 
ripensare alle realtà lavorative: la giornata della so-
lidarietà (in febbraio), il Venerdì Santo, la veglia 
del 1° Maggio con l’Arcivescovo, la festa degli ar-

tigiani (in marzo, a S. Giuseppe), la giornata del 
ringraziamento per il mondo agricolo (in novem-
bre) e la stessa benedizione natalizia delle aziende 
che viene accolta bene se richiesta dall’azienda e 
dai lavoratori e se è un momento di riflessione e di 
preghiera comune. 

• Gli oratori e i circoli giovanili. Il mondo giovanile 
va aiutato in modo particolare a rileggere alla luce 
della fede l’esperienza del lavoro. Bisogna inco-
raggiare i ragazzi ed i giovani a studiare per poter 
affrontare un lavoro domani e per crescere in digni-
tà e consapevolezza. Accompagnare i giovani a 
compiere scelte vocazionali piene, significa anche 
fare in modo che si misurino con i propri carismi e, 
contemporaneamente, con i bisogni della società 
civile. Oggi alcune professioni sono poco scelte e 
hanno bisogno di investimenti ed attenzione per il 
benessere di tutta la società civile. Alcuni giovani 
vanno sostenuti in modo particolare perché la di-
soccupazione prolungata non diventi depressione 
ed esclusione sociale. 

• I gruppi d’impegno sociale si sono sviluppati con 
vivacità negli anni trascorsi, dai partiti ai sindacati, 
dai gruppi culturali alle associazioni sportive. La 
Chiesa italiana da molti decenni avverte il bisogno 
di promuovere associazioni di lavoratori cristiani 
quali presenza nel mondo del lavoro e nella realtà 
sociale (ad esempio le ACLI). Anche oggi occor-
rono laici credenti che operino nella realtà sociale, 
dove sono in gioco la dignità e la libertà della per-
sona. La presenza laicale in forma associata, quan-
do sa esprimere la propria autonomia, opera nel 
servizio alla Chiesa ma le sue scelte ricadono 
sull’associazione stessa, che può così trovare spa-
zio libero di confronto e di responsabilità anche a 
livello politico. 

• Le associazioni, i movimenti e i gruppi svolgono 
un ruolo importante nella Chiesa, particolarmente 
per quanto riguarda l’animazione cristiana degli 
ambienti di vita. Essi hanno grandi risorse e molta 
creatività soprattutto perché la scelta di farvi parte 
nasce da una volontà precisa e si sviluppa nella 
formazione permanente. Nella parrocchia la pre-
senza di associazioni, movimenti e gruppi deve es-
sere discreta e di servizio, come ogni seria realtà 
credente, sapendo che il compito della parrocchia 
non è quello di diventare luogo esclusivo di 
un’aggregazione laicale organizzata ma luogo di 
credenti che vivono insieme la fede in Gesù con lo 
stile che ciascuno sa sviluppare nella infinita varie-
tà dei carismi.  

• Le associazioni cattoliche di categoria. Raggrup-
pano i medici, i giuristi, i maestri, i farmacisti, ed 
altre categorie professionali. Sono sorte nella storia 
per sviluppare una riflessione e uno stile capaci di 
immettere tensione etica nella professione. Non 
devono venir meno al loro compito di educare, di 
pensare e di pronunciarsi sui problemi più attuali 



 7

che toccano la nostra realtà sociale. C’è il rischio 
che si chiudano di fronte alla complessità, che non 
siano propositive, che non prestino particolare at-
tenzione alle problematiche molto diverse che, pur 
nell’ambito della stessa professionalità, le nuove 
generazioni esprimono. Le Unioni professionali 
già realizzano iniziative di riflessione su alcuni ri-
levanti temi del vivere civile e sociale connessi al 
rispettivo ambito professionale: esse vanno incre-
mentate, maggiormente sostenute, incoraggiate e 
accolte dalle nostre comunità cristiane.  
 
 

• La pastorale d’ambiente per i movimenti e le 
associazioni. Emerge la particolare necessità di ri-
lanciare una pastorale di ambiente come autentica 
opera missionaria di evangelizzazione della Chiesa 
nei confronti del complesso mondo del lavoro. Ta-
le rilancio deve essere condotto particolarmente 
dalle associazioni e dai movimenti che riscoprono 
un modo genuino per esprimere la vocazione cri-
stiana e la passione missionaria (ad esempio la 
GIOC).  

 

Allegato: LA PAROLA DI DIO PARLA DEL LAVORO 
 
Una lieta notizia per il lavoro 

Se dall’esperienza del popolo d’Israele, spes-
so, l’uomo non lavora per se stesso, per godere i frutti 
della sua fatica, ma è costretto a lavorare per il re, i sa-
cerdoti, il tempio e quindi il lavoro è espropriato, se il 
lavoro, quasi parabola di tutto l’agitarsi dell’uomo sul-
la terra, è una fatica perennemente incompiuta, dice il 
Qohelet, se il lavoro genera ingiustizia, dominio, arro-
ganza, persino la dimenticanza di Dio, la Parola di Dio 
annuncia una triplice lieta notizia:  
• Dio ha posto l’uomo nel giardino perché ne goda i 

frutti;  
• La fatica dell’uomo, come quella di Dio, ha il suo 

compimento (il segno di questo duplice compi-
mento è il sabato: Gn 2,1-3);  

• La forza del peccato è vinta dalla croce di Gesù e il 
lavoro ritorna ad essere collaborazione per una 
umanità nuova. 

In definitiva il lavoro - come tutte le realtà se-
rie della vita - è lo specchio delle due grandi sconfitte 
dell’uomo: la vita incompiuta e l’inesorabile forza del 
peccato. Il Vangelo annuncia che la vita può essere 
compiuta e che il peccato può essere vinto e perdonato. 

 
Lavoro e sequela 

Il Figlio di Dio ha passato gran parte della sua 
vita dedito ad un lavoro umile e faticoso (Mc. 6,3) e 
mostra la sorprendente solidarietà di Dio che ha condi-
viso pienamente la nostra condizione. Il lavoro è se-
quela. In questo senso leggiamo in Lc. 9,23: “Se qual-
cuno vuole essere mio discepolo, rinneghi se stesso, 
prenda ogni giorno la sua croce e mi segua”. In quel 
“ogni giorno” è difficile non vedere anche (soprattutto) 
la fatica quotidiana del lavoro.  
 
Lavoro e solidarietà 

L’origine della solidarietà è in Dio stesso, e 
quindi nella struttura nativa dell’uomo che ne è 
l’immagine. La solidarietà, che Dio manifesta 
all’esterno, verso il mondo e l’uomo (creazione, esodo, 
attenzione agli emarginati, incarnazione, croce, risur-
rezione) è lo svelarsi del suo volto personale, intimo. 
Non solo salvezza, ma rivelazione. La sua direzione 
non è più semplicemente la fraternità, ma la gloria di 
Dio: l’opera di Gesù suscitava la gloria di Dio nel cuo-

re della gente.  
Così si profila il nuovo volto del mondo: il 

dominio del mondo affidato ad ogni uomo, la cura de-
gli indifesi, la sottolineatura che Israele deve manife-
stare la sua identità di popolo di Dio anche nei rapporti 
economici, il rispetto della creazione, lo spezzare il 
pane e la condivisione. “Rispondendo, il re dirà loro: 
In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose 
( le sei attenzioni ai poveri: affamati, assetati ecc) a 
uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto 
a me” (Mt 25,40). 

 
Il lavoro e la scelta della professione 

L’uomo, per il fatto di essere uomo, è parte del 
disegno divino; il suo impegno professionale, che va 
assunto liberamente, permette di fare scelte che, pas-
sando attraverso la necessità di lavorare, per lo meno 
per guadagnarsi il pane, deve poter scoprire la sua vo-
cazione alla crescita e al servizio aprendosi al futuro, 
con gli altri, mosso dallo spirito di Cristo.  

Il cristiano è l’uomo convertito, il peccatore 
perdonato e graziato, che ha smesso di ritenere unica e 
monopolizzante la legge dell’egoismo, del profitto e 
del tornaconto personale. La scelta della professione 
deve tener conto di questo; non deve schiacciare 
l’altro, servire solo a se stesso, seguire la legge del 
profitto. Il lavoro scopre progetti sempre più ricchi di 
offerta e di prospettive che possano aiutare le persone. 
Si tratta di far maturare delle vocazioni che non sono 
solo sacerdotali ma di servizio. L’aspetto educativo di 
maturazione per le nuove generazioni deve far supera-
re le solite prime risposte: “Nella scelta di questo lavo-
ro mi sento portato” o “mi piace” o “si guadagna bene” 
ma deve far porre la domanda: “Quale offerta e servi-
zio con il mio lavoro?” 

La scelta deve essere fatta conforme alla prefe-
renze del Signore. “Il Cristo ha preso su di sé, come 
dice Matteo (Mt 8, 17) citando Isaia (Is 53, 5), le no-
stre sofferenze, le nostre malattie”. Quindi va portata 
una particolare attenzione per gli atteggiamenti da cui 
emergono chiaramente disinteresse, semplicità, servi-
zio e preferenza particolare per quelle persone che Ge-
sù cercava: i lontani, i malati, gli sprovveduti. E di 
queste persone, spesso gli sconfitti, ce ne sono tanti, 
anche nei nostri contesti di lavoro quotidiano, senza 
bisogno di guardare molto lontano. 
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Vivere la professione 
Vivere la professione, per il cristiano, è farsi 

portatore della buona notizia: annunciare la presenza di 
un Liberatore, sviluppare quindi, come per la missione 
dei discepoli, la liberazione dal male e dai mali (“Gua-
rite gl’infermi, risuscitate i morti, sanate i lebbrosi e 
scacciate i demoni” Mt 10,8), proporre il senso della 
vita piena, il superamento della emarginazione, il si-
gnificato della vita, la possibilità di un futuro nuovo. 

La professione è un compito dato: la mia pro-
fessione è il modo in cui Dio oggi continua a creare il 
mondo; il mondo mi è affidato da Dio perché io ne sia 
il custode, non il padrone (Gen 2, 15). “Lavorare e cu-
stodire” è il primo comando, la prima Legge/istruzione 
(Torah), la vocazione dell’umanità che sviluppi il 
mondo e rispetti le regole e l’armonia di Dio. Questa 
umanità ha ricevuto l’alito di vita, lo Spirito della pie-
nezza e della forza, lo Spirito della creatività e della 
genialità. 

Nella tradizione giudaica, nelle scuole rabbini-
che, si abbinerà lavoro manuale allo studio. I due ver-
bi, tradotti con “coltivare e custodire ", in ebraico si-
gnificano anche " servire il tempio e osservare la leg-
ge” che sono i due termini classici della teologia 
dell’Alleanza. "Datevi da fare - ammonisce San Paolo 
- lavorando onestamente con le proprie mani, per far-
ne parte a chi si trova in necessità” (Ef 4,28 ).  

Noi siamo stati messi nel giardino come fitta-
voli, a mezzadria, e non come proprietari “perché la 
terra è mia e voi siete presso di me come forestieri e 
inquilini” (Lev.25, 23). Nella nostra società abbiamo 
privilegiato il “produrre” e dimenticato il “custodire”. 
Così si è radicato lo sfruttamento, il disordine, lo sper-
pero, l’accumulare senza condivisione, i disastri ecolo-
gici.  

Non è un compito indeterminato: i talenti sono 
dati a ciascuno perché siano “trafficati” con competen-
za (Mt 25, 14-30). La competenza rende oggettivamen-
te un servizio poiché offre il meglio di cui l’altro ha 
veramente bisogno ed è il primo e fondamentale dono 
alla persona. Occorre vivere la professione essendo at-
tenti alla situazione in cui si opera.  

Il discernimento richiede di saper scorgere i 
segni di Dio, di riconoscere “i segni dei tempi”. 
“Quando si fa sera, voi dite: bel tempo, perché il cielo 
rosseggia; e al mattino: oggi burrasca, perché il cielo 
è rosso cupo. Sapete dunque interpretare l’aspetto del 
cielo e non sapete distinguere i segni dei tempi? “ (Mt 
16,2-3). Guardare il mondo con gli occhi amorosi di 
Dio è vedere la salvezza che Dio opera. 

Riconoscere in profondità i segni della presen-
za di Dio e la sua risurrezione spinge ad avere fiducia 
in una presenza che fa superare la stanchezza e la delu-
sione; nello stesso tempo è un grande dono per la 
Chiesa poiché oltrepassa la sfiducia e la lettura ango-
sciosa del tempo. Ogni cristiano è l’uomo della spe-
ranza. 

La professione va vissuta con gli altri: si lavora 
insieme per l’uomo. L’impegno sociale del cristiano di 
trasformare il mondo e di edificare la città degli uomi-
ni non lo estranea dalla comunità umana, anzi ne evi-

denzia la piena solidarietà con un contributo particola-
re di vera umanizzazione.  

I cristiani sono definiti, nella Lettera a Diogne-
to, “anima del mondo”. “I cristiani né per regione, né 
per voce, né per costumi sono da distinguere dagli al-
tri uomini. Infatti, non abitano città proprie, né usano 
un gergo che si differenzia, né conducono un genere di 
vita speciale. La loro dottrina non è nella scoperta del 
pensiero di uomini multiformi, né essi aderiscono ad 
una corrente filosofica umana [cf. Gal 1,11-12], come 
fanno gli altri. Vivendo in città greche e barbare, come 
a ciascuno è capitato, e adeguandosi ai costumi del 
luogo nel vestito, nel cibo e nel resto, testimoniano un 
metodo di vita sociale mirabile e indubbiamente para-
dossale.  

Vivono nella loro patria, ma come forestieri; 
partecipano a tutto come cittadini e da tutto sono di-
staccati come stranieri. Ogni patria straniera è patria 
loro, e ogni patria è straniera. Si sposano come tutti e 
generano figli, ma non gettano i neonati. Mettono in 
comune la mensa, ma non il letto. Sono nella carne, 
ma non vivono secondo la carne [cf. 2 Cor 10,3; Rm 
8,12-13]. Dimorano nella terra, ma hanno la loro cit-
tadinanza nel cielo [cf. Fil 3,20]. Obbediscono alle 
leggi stabilite e con la loro vita superano le leggi. A-
mano tutti e da tutti vengono perseguitati. Non sono 
conosciuti e vengono condannati. Sono uccisi e ri-
prendono a vivere. Sono poveri e fanno ricchi molti; 
mancano di tutto e di tutto abbondano [cf. 2 Cor 6,9-
10]. Sono disprezzati e nei disprezzi hanno gloria. So-
no oltraggiati e proclamati giusti. Sono ingiuriati e 
benedicono [cf. 1 Cor 4,12]; sono maltrattati ed ono-
rano. Facendo del bene vengono puniti come malfatto-
ri; condannati gioiscono come se ricevessero la vita 
[cf. 2 Cor 6,10]. Dai giudei sono combattuti come 
stranieri e dai greci perseguitati, e coloro che li odia-
no non saprebbero dire il motivo dell’odio. A dirla in 
breve, come è l’anima nel corpo, così nel mondo sono 
i cristiani”. 

Non vanno posti steccati, né si debbono costi-
tuire riserve di caccia. “Maestro, abbiamo veduto uno 
che non è dei nostri scacciare i demoni nel nome tuo; e 
siccome non era dei nostri, volevamo proibirglielo”. 
Ma Gesù rispose: “Non glielo proibite, perché non c’è 
nessuno che operi prodigi nel nome mio e possa subito 
dopo parlar male di me. Chi infatti non è contro di noi 
è per noi” (Mc 9, 38-40). Gli amici di Dio non hanno 
paura della concorrenza, ma sono felici di riconoscere, 
ovunque, la presenza dello Spirito.  

Occorre vivere il proprio impegno professiona-
le nella consapevolezza che, dopo aver fatto tutto ciò 
che ci era richiesto, siamo semplicemente dei servi. 
“Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che 
vi è stato ordinato, dite: Siamo semplici servitori. Ab-
biamo fatto quanto dovevamo fare” (Lc 17,10). Il no-
stro rapporto con Dio non può essere visto come un 
contratto (se si fa bene la propria professione, Dio ci 
darà un premio), ma come un privilegio per essere stati 
chiamati, ognuno con le proprie caratteristiche e risor-
se, a collaborare con Lui.  


