
1 
 

Arcidiocesi di Milano 
Ufficio Diocesano per la Pastorale Missionaria 

Formazione Interdecanale 2019-2020 

 

Secondo Incontro 
Battezzati e Inviati a Tessere Reti di Umanità 

 

Secondo Caso 

Leggiamo la testimonianza di una persona che si trova, insieme ai suoi colleghi, a vivere una 

situazione «difficile» sul posto di lavoro. Il suo nome è Mario, 40 anni, laureato, convivente senza 

figli: 

“Sono un impiegato amministrativo a tempo indeterminato nell’area servizi di manutenzione 

impianti di una media impresa dell’Italia centrale. Opero in un gruppo di lavoro costituito da 10 

persone. Il nostro è un tipico lavoro da ufficio, tanto tempo al pc e al telefono. Tra fornitori e 

consulenti, dobbiamo occuparci della gestione di circa 250 persone. 

Da un paio di mesi abbiamo un nuovo capo: è una donna molto colta e intelligente. Il problema 

principale è che confonde la paura con il rispetto.  

La settimana scorsa è capitato che un nostro collega, che si è sempre occupato in prima persona 

delle questioni relative agli ordini di lavoro da inviare ai nostri fornitori, venisse ripreso con modi 

sgarbati e con un tono di voce piuttosto alterato (erano grida vere e proprie) di fronte a tutto 

l’ufficio. Il motivo della «sgridata»? Una semplice questione relativa all’impaginazione dei fogli di 

lavoro che, secondo il nostro capo, non garantiva una comunicazione efficace.   

Altra questione: ciò che lei chiama «flessibilità» è in realtà invasione del tuo spazio personale: mi è 

capitato di ricevere telefonate da parte sua durante il weekend e in un giorno che ero a casa in 

«malattia». Né buongiorno, né buonasera. Solo una sfilza di istruzioni da svolgere il prima possibile: 

«Voglio tutto per lunedì mattina sulla mia scrivania!!!».  

Per non parlare poi del clima che si sta creando tra noi colleghi… Potrei riassumerlo così. C’è chi da 

un lato fa di tutto per accontentarla e per entrare nelle sue grazie, anche a costo di prevaricare sugli 

altri o di screditare gli altri; e chi dall’altro lato ha smesso di credere in quello che fa e non si assume 

più alcuna responsabilità: ci si limita ad eseguire gli ordini e a cercare di non avere problemi.  

Prima del suo arrivo avevamo obiettivi chiari e conoscevamo il frutto del nostro lavoro e i benefici / 

vantaggi che portava. Ora non più: tutti i contatti con l’esterno (clienti / fornitori) sono sotto il suo 

esclusivo controllo.  

A volte penso che lasciare il lavoro potrebbe essere l’unica via d’uscita, ma in un mercato del lavoro 

sempre più fermo, dove un lavoratore di 40 anni non è appetibile, nonostante esperienza e 

competenze maturate, prendere questa decisione mi risulta difficile. Per il momento mi dovrò 

accontentare”. 

 

  


