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L’ondata pandemica ha segnato principalmente il 

mondo del lavoro: disoccupazione, cassa integrazione, 

aziende chiuse, faticose e problematiche riaperture di 

esercizi commerciali. Sono queste le situazioni sociali che 

anche nel nostro paese hanno pesato e pesano sui 

cittadini, sulle famiglie e sui singoli lavoratori. La Chiesa 

non può non condividere la sofferenza e l’incertezza del 

mondo del lavoro, stando accanto a chi più ne paga le 

spese. E’ la sua vocazione. Quanto è vera – anche oggi -  

l’espressione conciliare con la quale si apre il documento 

sulla Chiesa nel mondo contemporaneo: “Le gioie e le 

speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei 

poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono 

pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei 

discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano 

che non trovi eco nel loro cuore” (Gaudium et spes, 1). 

E’ sempre la Gaudium et spes che, trattando 

specificamente del lavoro, si chiede: “Qual è il senso e il 

valore della attività umana? Come vanno usate queste 

realtà? A quale scopo tendono gli sforzi sia individuali 

che collettivi? La Chiesa, custode del deposito della 

parola di Dio, da cui vengono attinti i principi per 

l'ordine morale e religioso, anche se non ha sempre 

pronta la soluzione per ogni singola questione, desidera 

unire la luce della Rivelazione alla competenza di tutti 

allo scopo di illuminare la strada sulla quale si è messa da 

poco l'umanità” (Gaudium et spes, 33). Perciò anche se 

non si deve attendere dalla Chiesa la soluzione ai 

problemi sociali, tuttavia essa ha una parola da dire, un 

luce da offrire, un orientamento da indicare, una strada 

da prospettare. Lo riaffermò Benedetto XVI nella Deus 

caritas est quando scrisse: “la costruzione di un giusto 

ordinamento sociale e statale, (…) è un compito 

fondamentale che ogni generazione deve nuovamente 

affrontare. Trattandosi di un compito politico, questo 

non può essere incarico immediato della Chiesa. Ma 

siccome è allo stesso tempo un compito umano primario, 

la Chiesa ha il dovere di offrire attraverso la purificazione 

della ragione e attraverso la formazione etica il suo 

contributo specifico, affinché le esigenze della giustizia 

diventino comprensibili e politicamente realizzabili” (n. 

28). La parola di Dio che abbiamo ascoltato assolve a 

questo compito. 

 

1. Dignità dell’uomo e del lavoro 

Nella prima lettura il Signore ci ha detto che non 

fa preferenze di persone (Cfr At 10, 25-26.34-35.44-48): 

viene quindi affermata indirettamente la dignità umana 

e, possiamo noi dire, la dignità del lavoro, poiché il 

lavoro è l’espressione più alta della dignità dell’uomo. 

Una sola e semplice considerazione possiamo qui fare, 

senza addentrarci in questo tema così affascinante ma 

complesso. Perché il lavoro è dignitoso? Perché il Figlio 

di Dio stesso ha lavorato. Egli era un artigiano. I suoi 

stessi discepoli erano dei pescatori. Questo suggerisce un 

apprezzamento per le attività manuali (Cfr Pontifica 

Commissione biblica, Che cosa è l’uomo? Lev, p. 111). “le 

mani del carpentiere – ha scritto un teologo -  portavano 

a compimento la creazione del Verbo per mezzo del 

quale tutto è stato creato, poiché le mani dell’uomo 

devono continuare l’opera della parola creatrice” (P. 

Gauthier, Gesù di Nazareth il carpentiere). Ma il lavoro è 

dignitoso ancora più perché, in origine, Dio stesso ha 



lavorato sei giorni e il settimo si è riposato (Cfr Gen 2, 1-

3). 

 

2. L’amore e la giustizia 

Nella seconda lettura e nel vangelo si parla di 

amore (Cfr 1Gv 4, 7-10 e Gv 15, 9-17); ma l’amore mai 

deve essere disgiunto dalla giustizia. “La Chiesa – ha 

scritto Benedetto XVI - non può e non deve prendere 

nelle sue mani la battaglia politica per realizzare la 

società più giusta possibile. Non può e non deve mettersi 

al posto dello Stato. Ma non può e non deve neanche 

restare ai margini nella lotta per la giustizia. Deve inserirsi 

in essa per la via dell'argomentazione razionale e deve 

risvegliare le forze spirituali, senza le quali la giustizia, 

che sempre richiede anche rinunce, non può affermarsi e 

prosperare.  (…) L'amore — caritas — sarà sempre 

necessario, anche nella società più giusta” (n. 28).  

 

3. La gioia del e nel lavoro 

Il vangelo ci ha parlato di gioia. Anche il lavoro 

può essere toccato e segnato dalla gioia. Esso infatti non 

va vissuto come una condanna ma come un modo, il più 

alto, per collaborare con Dio per il bene di questo 

mondo. “Perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia 

sia piena” (Gv 15, 11). “Il sudore e la fatica, che il lavoro 

necessariamente comporta nella condizione presente 

dell'umanità, - ha scritto San Giovanni Paolo II - offrono 

al cristiano e ad ogni uomo (…) la possibilità di 

partecipare nell'amore all'opera che il Cristo è venuto a 

compiere. Quest'opera di salvezza è avvenuta per mezzo 

della sofferenza e della morte di croce. Sopportando la 

fatica del lavoro in unione con Cristo crocifisso per noi, 

l'uomo collabora in qualche modo col Figlio di Dio alla 

redenzione dell'umanità. Egli si dimostra vero discepolo 

di Gesù, portando a sua volta la croce ogni giorno 

nell'attività che è chiamato a compiere” (Laborem 

exercens, 27).  

Questa è la nostra visione del lavoro. Questa è la 

prospettiva che ci permette da fare del lavoro 

un’esperienza anche di gioia e di pienezza.  


