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Il lavoro nobilita l’uomo?
Che cos’è il lavoro per il genere umano? Benedizione: strumento di sviluppo e 
baluardo di dignità; oppure maledizione: punizione per il “peccato originale”, 
sfruttamento e degrado? E se poi il lavoro, con la “quarta rivoluzione industriale” 
e l’ “Industria 4.0” diventasse addirittura superfluo e disfunzionale?

Se leggiamo la Bibbia, scopriamo che la parola “lavoro/lavorare”, in tutte le 
sue declinazioni e coniugazioni, ricorre 355 volte, di cui solo 9 nei Vangeli. Un 
numero discreto, ma non elevatissimo: la parola “Signore” ricorre 7.033 volte, 
“dio” 4.140 e Israele 1.788.

Il lavoro quindi è visto come una dimensione molto importante dell’esistenza 
umana che va tenuta in grande considerazione, ma pur sempre un valore 
“penultimo” (come dice Enzo Bianchi), non un valore assoluto e totalizzante, 
non il valore “ultimo” che resta l’alleanza con Dio e la sequela di Cristo Signore. 
Ed è proprio a questo valore ultimo che noi dobbiamo guardare per giudicare 
con “sapienza divina” i fenomeni attuali, i “segni dei tempi”, ed orientare le 
scelte personali e collettive che ne conseguono.

L’ambivalenza benedizione/maledizione non è contraddittoria, ma sposta 
l’attenzione, appunto, dal valore penultimo al valore ultimo cui il lavoro 
deve orientarsi: servire Dio (e con lui l’uomo…) e non Mammona! Con il suo 
lavoro, in tutte le sue espressioni, dalla creatività individuale alle dinamiche 
economico-sociali di un mondo globalizzato, ogni abitante della terra 
partecipa e fatica per la costruzione del Regno, oppure è perso nell’egoismo 
della superbia o dello sfruttamento disumano?

Potremmo darci, come slogan evangelico: “il lavoro è per l’uomo e non l’uomo 
per il lavoro”…

Con questo mantra nella testa e nel cuore, ci è anche facile comprendere 
che il lavoro non può essere una benedizione, ma solo una maledizione, se 
non si integra con il riposo/festa: sono due dimensioni che si bilanciano e si 

compenetrano, entrambe piene ma entrambe incomplete se isolate, perché 
ciascuna prende significato solo se esiste anche l’altra. Due dimensioni dello 
spirito e della vita prima ancora che una partizione dei nostri tempi e delle 
nostre occupazioni quotidiane.

Ce lo ripete più volte il Pentateuco in tutti i suoi libri (ad esempio Es 35,2; 
Es 39,43) e papa Francesco lo ha sottolineato nell’incontro con il mondo del 
lavoro allo stabilimento Ilva di Genova del 27 maggio 2017.

Se l’umanità saprà affrontare la quarta rivoluzione industriale con questo 
spirito, troverà una nuova, giusta via per esprimere, nel binomio lavoro/festa, 
l’opera creatrice di Dio ed averne benedizione. Le prime macchine a vapore 
sembravano Leviatani pronti a divorare l’umanità, e l’esodo del 90% della 
forza lavoro, dalla produzione agricola e dall’artigianato, verso la nuova realtà 
industriale un fatto apocalittico… ma l’ Homo sapiens è ancora vitale su tutto 
il pianeta. Se dimostrerà ancora di essere sapiens e non solo “consumens”, 



come lo chiama Zygmunt Bauman (Homo consumens: lo sciame inquieto 
dei consumatori e la miseria degli esclusi – Ed Erickson, 2007), anche la 
rivoluzione dell’automatismo cibernetico, dei sistemi intelligenti e delle reti 
cloud lo troverà preparato per continuare ad esprimere nel lavoro, con nuove 
forme di competenza professionale, lo stesso “patto sociale” originario, sacro 
e solidale.

Ma la storia delle precedenti rivoluzioni industriali insegna anche che questi 
balzi epocali non sono avvenuti senza morti e feriti né senza drammatiche 
modificazioni dell’ambiente, vittima debole tra i deboli dell’egoismo umano 
collettivo. Infatti, prima che il sistema globale si dia delle regole e delle 
contromisure, in ogni fase di cambiamento strutturale e quindi di novità 
incontrollata, l’avidità delle oligarchie di turno crea, o lascia crescere, Moloch 
economico-sociali che mietono un enorme numero di vittime e sono assai 
difficili da neutralizzare o anche solo da governare.

E’ quindi una grandissima responsabilità, per il credente, riuscire a giocare il 
ruolo critico, propositivo e profetico che la rivoluzione industriale 4.0 lo chiama 
ad assumersi perché il lavoro di domani non sia maledizione (“con dolore ne 
trarrai il cibo. Con il sudore del tuo volto mangerai il pane” – Genesi 3,17-19), 
ma benedizione (“pose l’uomo nel giardino dell’Eden perché lo coltivasse e lo 
custodisse” – Genesi 2,15). E ricordiamoci che il “Paradiso terrestre” è questo 
nostro pianeta: lo dobbiamo coltivare e custodire con amore! Come insegna 
Carlos Mesters (Paradiso Terrestre: nostalgia o speranza?, Ed Queriniana, 
1991), il Paradiso Terrestre non è nostalgia ma escatologica speranza.

Franca & Ugo Marchisio
Immagine di Sebastião Salgado in Kuwait



Il mercato del lavoro e le riforme normative
930.000 posti di lavoro in più: è questo l’incremento stimato dell’occupazione 
rispetto al periodo più nero della crisi (2013) come risulta dai dati pubblicati 
dall’ISTAT a settembre e relativi al 1° semestre 2017. “Il numero di occupati – 
riferisce l’Istituto di statistica – ha superato il livello di 23 milioni di unità, soglia 
oltrepassata solo nel 2008, prima dell’inizio della lunga crisi”. Sono in calo 
gli “inattivi” (coloro cioè che non lavorano e non cercano un’occupazione), 
raggiungendo i valori più bassi dal gennaio 2004; anche il tasso di 
disoccupazione è in diminuzione (considerando disoccupati coloro che sono 
in cerca di occupazione).

Buone notizie, quindi! Eppure prevale la sensazione che non tutto vada 
per il verso giusto. C’è chi sostiene che questi numeri sono “drogati” da 
provvedimenti legislativi che premiano il lavoro a termine a discapito del 
“posto fisso”; c’è chi ritiene che non sia abbastanza tutelato il lavoro flessibile, 
conducendolo ad una precarietà insopportabile. Compito improbo e difficile 
quello del politico, che deve governare i processi in corso ed immaginare i 
possibili sviluppi futuri! Il mondo del lavoro risente in maniera determinante 
dei mutamenti in campo culturale, sociologico, tecnologico e di tutte le varianti 
che coinvolgono la vita di relazione. Pensiamo, ad esempio, al passaggio dalla 
società rurale a quella industriale e da questa alla nostra società  digitale. 
Lo strumento per intervenire su questa materia  è l’emanazione di leggi e 
provvedimenti volte a governare e coordinare il fenomeno.

Per un lungo periodo, che va dal dopoguerra agli ultimi decenni del secolo 
scorso, la produzione di provvedimenti legislativi è stata scarsa, se si eccettua 
l’emanazione, nel 1970, di quel pilastro del diritto del lavoro che è la legge 
conosciuta come Statuto dei  Lavoratori, fondamentale  punto di riferimento 
nei suoi principi essenziali.

Dagli anni ’90 si è iniziato a sperimentare modalità di lavoro (già in uso in 
altre nazioni)  che superassero il concetto di posto fisso (che incominciava ad 
essere vissuto da qualcuno come troppo limitativo) e che potessero dare una 

maggiore libertà ed indipendenza. Si rese quindi necessario intervenire con 
nuove regole nel mercato del lavoro:

– nel 1997 fu promulgata a prima vera Riforma del Lavoro di cui si dotava il 
nostro paese, nota come “Pacchetto Treu” dal nome dell’allora ministro del 
lavoro. La legge interveniva su diversi argomenti modificando in termini più 
attuali alcuni istituti già esistenti (ad esempio Apprendistato), aggiungendo 
nuove regole relativamente al cosiddetto lavoro flessibile, introducendo il 
Lavoro Interinale (possibilità che venisse affittata, anche a tempo determinato, 
mano d’opera) e promuovendo l’istituto del Tirocinio Formativo. Questo 
intervento legislativo è stato molto rivoluzionario in quanto, per la prima 
volta dal dopo guerra, si tendeva al superamento del contratto di lavoro a 
tempo indeterminato come principale modello di rapporto di lavoro.

–  nel 2003, venne emanata la normativa conosciuta come “Riforma Biagi”. 
La legge nasce con il dichiarato intento di creare nuovi posti di lavoro, 



usando il lavoro flessibile come miglior mezzo per ottenere risultati positivi. 
Furono individuate nuove tipologie di lavoro, la più conosciuta ed utilizzata 
delle quali è stata la Collaborazione Coordinata e Continuativa a Progetto 
(CoCoPro), ma anche il Lavoro Intermittente, il Job Sharing (lavoro ripartito), 
la regolamentazione del Lavoro Occasionale, il Telelavoro, la modifica del 
Lavoro Interinale (adesso Lavoro Somministrato): queste rappresentavano 
(ed ancora rappresentano) una grande potenzialità di incremento delle 
possibilità lavorative. Purtroppo l’applicazione da parte dei datori di lavoro 
di questi nuovi strumenti non è sempre stata corretta e genuina, generando 
una preoccupante precarietà, soprattutto a discapito dei lavoratori, ed un 
diffuso malessere nel mondo del lavoro.

– nel 2012, con la Riforma Fornero, si è cercato, con qualche apprezzabile 
risultato, di porre un argine a questo malcostume che si era ormai diffuso. 
Questa legge ha inoltre incominciato a modificare i criteri per il licenziamento 
dei lavoratori subordinati, intervenendo sul famoso art. 18 dello Statuto dei 
lavoratori (legge 300 del 1970), che stabiliva rigidi meccanismi e tutele in 
caso di licenziamenti illegittimi.

– nel 2014 è incominciata la pubblicazione di diversi decreti legislativi che 
hanno dato l’avvio alla riforma del lavoro che va sotto il nome di Jobs Act. Il 
pacchetto di norme interviene sui diversi contratti che regolano i rapporti di 
lavoro, cercando di interpretare i bisogni correnti delle aziende e dei lavoratori 
e di tutelare, per quanto possibile, sia gli uni che gli altri (eliminando, ad 
esempio, i Contratto a Progetto che tanta avversione avevano provocato). 
La legge comunque ribadisce che la forma di  rapporto di lavoro comune è 
il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.  Si occupa anche 
di favorire  la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro ed ha 
avviato le procedure per promuovere politiche attive per la ricerca del lavoro. 
Ha modificato inoltre il meccanismo di tutela per i licenziamenti illegittimi 
introducendo le “tutele crescenti” e ha attivato un servizio ispettivo unico per 
verificare la corretta applicazione delle norme.

– recentemente il legislatore, cercando di immaginare quali nuove esigenze 
potrebbero nascere in futuro, ha prodotto una nuova norma (legge 81/17), 
entrata in vigore lo scorso 14 giugno, che ha preso il nome di Smart Working 
(Lavoro Agile). Si tratta di un rapporto di lavoro subordinato che non verrà 
più svolto necessariamente in locali messi a disposizione dall’azienda e 
che non necessita del rispetto di un orario di lavoro: quello che conta è il 
raggiungimento di specifici obiettivi precedentemente concordati. Non 
sfugge il carattere innovativo della norma, che comporta un nuovo tipo 
di rapporto tra lavoratore e azienda e notevoli vantaggi nella gestione del  
tempo secondo le proprie esigenze.

Sarà il Jobs Act la riforma giusta? Darà i risultati sperati? Verrà applicata 
correttamente ed in maniera genuina? Ogni riforma elimina le storture 
che sono emerse, aggiorna le norme secondo le nuove esigenze, cerca 
di intravvedere possibili sviluppi futuri. Non si può quindi (e non si deve) 
affrettare il giudizio ed emettere sentenze inappellabili ed intempestive. 
Solamente il tempo ci dirà se le  previsioni di legge intercetteranno i veri 
bisogni di un mondo che cambia così velocemente.

Renato Sarica
Consulente del lavoro



Lavorare gratis, lavorare tutti
LA PROSPETTIVA CONTROCORRENTE DEL SOCIOLOGO D. DE MASI

“Cosa succede se, in una società fondata sul lavoro, il lavoro viene a mancare?”. 
Con questa citazione di Anna Harendt si apre il libro di De Masi, “Lavorare 
gratis, lavorare tutti”, titolo che delinea da subito l’orizzonte verso cui muovono 
le tesi dell’Autore. Con lo stile e l’andamento propri del ‘manifesto’, De Masi 
s’interroga sul futuro del lavoro partendo dalla constatazione che quella che 
stiamo attraversando è una mutazione epocale “per cui riusciamo a produrre 
sempre più beni e servizi con sempre meno lavoro umano”. Il termine mutazione 
non è casuale: allude infatti alla natura di salto evolutivo a cui l’umanità è 
chiamata in un mondo in cui le macchine “hanno imparato a svolgere quasi 
tutte le funzioni fisiche, molte funzioni intellettuali di tipo esecutivo e, da ultimo, 
alcune prime funzioni intellettuali di tipo creativo, imparando a imparare. Si tratta 
ora di capire fin dove si spingeranno nell’aiutarci e soprattutto, nel sostituirci”. 
Non c’è nessuna tentazione luddista verso il mondo delle macchine, per 
le quali De Masi dichiara di provare “una fiducia perfino entusiasta”, ma è 
evidente tuttavia che in un tale contesto molte delle tradizionali dimensioni 
dell’umano sono destinate a trasformarsi in qualcosa di inedito, che richiede 
da parte nostra lo sforzo, faticoso ma affascinante, di ripensarne il senso in 
una prospettiva radicalmente nuova. Tra queste dimensioni trasmutanti, 
ovviamente, c’è il lavoro.

L’Autore suddivide grosso modo il proprio libro in tre parti. 
Nella prima, di tipo storico-analitico, ripercorre la storia della disoccupazione 
attraverso i secoli e le teorie socio-economiche che l’hanno accompagnata 
nel tentativo di porvi rimedio. La descrizione dettagliata dei meccanismi 
che attualmente provocano la distruzione progressiva di posti di lavoro 
portano De Masi a negare categoricamente la tesi secondo cui le nuove 
tecnologie, e i nuovi impieghi ad esse connessi, potranno riassorbire i posti 
di lavoro cancellati da quelle stesse tecnologie. Anzi, secondo l’Autore il 
saldo è destinato a diventare sempre più negativo: “il progresso tecnologico, 
dopo due secoli di società industriale in cui creava più lavoro di quanto ne 

distruggeva, ora ha spezzato questo parallelismo”. In una società in cui, come 
è ormai evidente ai più, “l’economia prende il sopravvento sulla politica e la 
finanza prende il sopravvento sull’economia” il lavoro tende a essere sempre 
più considerato come “rumore di fondo”, una sorta di “ferraglia” di cui occorre 
trovare una qualche collocazione, per evitare il rischio che gli esclusi, a cui 
“si nega un lavoro dopo avere insegnato loro che il lavoro è tutto”, diventino 
fastidiosi. A conferma di tutto ciò è il fatto indubitabile che per la prima 
volta “da duecento anni a questa parte, moltissimi giovani sono più poveri della 
generazione che li ha preceduti, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di 
vista culturale”. Non perché sia diminuita la ricchezza, ovviamente, ma perché 
la finanziarizzazione delle economie – produrre denaro tramite denaro – ha 
fatto crescere a dismisura le disuguaglianze.

Fin qui l’analisi del perché il lavoro tende a diminuire in modo strutturale 
secondo una logica intrinseca al binomio capitalismo-tecnologia e non come 
effetto di una crisi transitoria. 



Nella seconda parte l’Autore smette le vesti analitiche del sociologo-
economista e indossa quelle appassionate del promotore di una nuova 
visione ispirata ad un “Umanesimo integrale dove non ci siano più brandelli 
in decomposizione ma solo persone in crescita”. Dobbiamo prepararci già fin 
d’ora a immaginare e preparare un mondo in cui il lavoro umano, “man mano 
che diventa superfluo per le aziende, pronte a rimpiazzarlo con quello meccanico 
(…), diventa più indispensabile per gli umani, che sono stati creati e formati per 
lavorare. Ma non per lavorare come bestie, bensì come dèi (fatti a immagine e 
somiglianza di Dio), cioè per svolgere un’attività in cui la creazione di ricchezza, 
di conoscenza e di felicità si incontra nell’ozio creativo” (termine su cui De 
Masi ragiona da decenni). Se quindi il lavoro è destinato a prosciugarsi e se 
il binomio lavoro-sopravvivenza non sarà più una necessità ‘naturale’, allora 
si apre la possibilità di ripensare il lavoro come libera espressione creativa 
della persona e non più come ‘merce’ da vendere in un mercato sempre 
più orwelliano: “il nostro modello di vita centrato sul lavoro si trasformi in un 
modello nuovo, centrato sul tempo liberato”. La scuola dovrà giocare un ruolo 
fondamentale in vista di questo scenario, che è già ma non ancora. Dovrà 
essere una scuola “maestra di tempo libero”, a cui assegnare il compito di 
curare la preparazione dei giovani alla vita “tutta intera”, rendendoli portatori 
di “saggezza, di cultura e di bellezza, capaci di trasformare la vita in arte e il 
tempo libero in ozio creativo”. Mi piace qui riportare ancora le parole di Keynes, 
citato da De Masi, per il loro afflato evangelico: “Rivaluteremo di nuovo i fini 
sui mezzi e preferiremo il bene all’utile. Renderemo onore a chi saprà insegnarci a 
cogliere l’ora e il giorno con virtù, alla gente meravigliosa capace di trarre piacere 
diretto dalle cose, i gigli del campo che non seminano e non filano”.

Allora, che fare? Tratteggiato a grandi linee l’arrivo, si tratta di capire quali 
tappe ci condurranno ad esso. L’Autore ne individua undici, che non sto 
qui a ripercorrere puntualmente, modulate secondo il triplice registro 
del contrasto, del controllo e della proposta. Sono tappe che vanno dalla 
definizione culturale di un nuovo “universo di riferimento”, alla “creazione di una 
piattaforma informatica che consenta l’aggregazione dinamica” dei disoccupati, 

al reddito di cittadinanza, all’innalzamento dell’obbligo scolastico alla laurea, 
alla riduzione dell’orario di lavoro e così via. Il motore di tale “movimento”, 
secondo De Masi, dovrebbero essere proprio loro, i disoccupati. Infatti, “Ciò 
che si prospetta oggi ai disoccupati non è di conquistare, lottando con le unghie e 
con i denti, un posto di ultima fila nel mercato del lavoro industriale, ma di sedere 
in prima fila nella cabina della regia della società postindustriale”. Insomma, 
“Disoccupati di tutto il mondo unitevi”, mettete a disposizione gratuitamente 
la vostra opera utilizzando – va da sé, visti i tempi – la piattaforma informatica 
ipotizzata sopra. “Per dare un lavoro ai disoccupati basterebbe ridurre di poco 
l’orario di lavoro degli occupati (…) ma questo non avverrà, per cui l’unica 
cosa che i disoccupati possono fare è scompaginare la situazione, offrendo 
gratuitamente la propria opera finché non ci sarà una redistribuzione dei carichi 
di lavoro (…) Se, per esempio, in Europa i 26 milioni di disoccupati, invece di 
starsene fermi, offrissero gratuitamente la propria opera a chiunque ne avesse 
bisogno, in poco tempo tutta la legge della domanda e dell’offerta andrebbe 
a gambe all’aria”. Come è evidente, il baricentro delle argomentazioni che 
l’Autore propone in vista di quello che definisce un vero e proprio “salto di 
civiltà” è decisamente spostato a favore della distribuzione: “se solo avessimo 
l’intelligenza di rimodulare la nostra vita centrandola sulla distribuzione più che 
sulla produzione…”.

Fin qui De Masi. Che dire? Si possono condividere o meno le tesi di un libro 
che si presenta più come una vera e propria sfida al senso comune delle cose 
così come ci vengono raccontate dall’universo dei media, ma non si può 
rimanere indifferenti all’appello che lo attraversa in ogni pagina. Difficile dire 
se tali tesi siano realistiche – ma sulla base di quale realtà dovrebbero esserlo? 
– e praticabili (di certo, se nessuno le pratica, praticabili non sono). Di sicuro 
è un testo che ci interpella direttamente e ci invita a prendere coscienza che 
la posta in gioco sul tavolo del lavoro è la tenuta stessa della nostra umanità.

Luca Robino



Un lavoro magistrale: il magistero della Chiesa
SOLUZIONI E ISTRUZIONI
Nell’affrontare il tema del lavoro, abbiamo la tentazione di arrivare subito 
a proposte concrete e soluzioni operative. Una tentazione ben descritta 
da Papa Francesco in Evangelii Gaudium (96): «… ci intratteniamo vanitosi 
parlando di quello che si dovrebbe fare – il peccato del “si dovrebbe fare” – 
come maestri spirituali ed esperti di pastorale che danno istruzioni…»

D’altra parte, il lavoro è una realtà contingente e operativa, che ci tocca 
quotidianamente, sia con la sua presenza, sia con la sua assenza. Bisogna 
quindi evitare l’opposta tentazione di disincarnare il discorso, eludendo 
le piccole grandi domande che abbiamo tutti nel cuore: bisogna proprio 
lavorare? e fare fatica? lavorare solo per guadagnare? come conciliare lavoro 
e famiglia? Il lavoro è un diritto? o un dovere? per tutti o solo per alcuni?

IL LAVORO DELLA CHIESA
Alla ricerca di queste risposte, scopriamo che la Chiesa ha svolto un lavoro 
magistrale nei suoi documenti e insegnamenti. In queste righe proviamo 
a farne emergere la ricchezza e l’importanza per operare davvero scelte 
illuminate dalla Fede, che possano portare luce nella nostra società.

Il primo documento con il quale un Papa assume pubblicamente una 
posizione organica sulle questioni lavorative, e più in generali sociali, è 
l’enciclica “Rerum Novarum” di Leone XIII nel 1891. Seguono la “Quadragesimo 
Anno” del 1931 e la “Divini Redemptoris” del 1937, entrambe di Pio XI. Sono 
i documenti alla base della Dottrina Sociale della Chiesa, termine coniato 
da Pio XI nel ‘41, la quale si sviluppa poi con continuità grazie ai contributi di 
“Mater et Magistra” del ‘61 e “Pacem in Terris” del ‘63, entrambe di Giovanni 
XXIII, e successivamente di “Gaudium et Spes” del ‘65, “Populorum Progressio” 
del ‘67 e “Octogesima Adveniens” del ‘71, tutte di Paolo VI.

Se a fine Ottocento e nei primi decenni del Novecento, la Chiesa si confronta 
con i cambiamenti dovuti alla rivoluzione industriale e con le ideologie 

comunista, socialista, fascista e capitalista, in tempi più recenti gli ultimi tre 
pontefici affrontano eroicamente le sfide della modernità e gli sviluppi sia 
delle ideologie, sia delle tecnologie.

Giovanni Paolo II centra un’enciclica sul lavoro umano, la “Laborem Exercens” 
dell’81, e prosegue con la “Sollicitudo Rei Socialis” dell’87, e la “Centesimus 
Annus” del ‘91; Benedetto XVI tocca l’argomento con la “Caritas in veritate” 
del 2009 e infine Papa Francesco si prodiga a più riprese con innumerevoli 
discorsi e interventi, che ribadiscono il consolidato Magistero sociale con il 
suo stile diretto, schietto e pragmatico.

UN VIAGGIO DI LAVORO
Nell’impossibilità di coprire una così vasta produzione letteraria, il nostro 
viaggio non può che partire dal Compendio della Dottrina Sociale, pietra 
miliare e punto di sintesi sul tema, il cui capitolo 6 è proprio intitolato “Il 
lavoro umano”.



Nonostante il lavoro sia un dovere dell’uomo (274), infatti «nessun cristiano 
deve sentirsi in diritto di non lavorare e di vivere a spese degli altri» (264), tale 
obbligo non è punizione o maledizione (256), ma è mezzo di santificazione, 
perché ci rende partecipi dell’opera di creazione e di redenzione (263).

È interessante notare che Dio è il primo “lavoratore”, infatti proprio l’opera 
di creazione è descritta come lavoro di Dio in Genesi (2,2-3): «nel settimo 
giorno portò a termine il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da 
ogni suo lavoro. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso 
aveva cessato da ogni lavoro che egli creando aveva fatto».

Se il Padre è al lavoro fin dalla creazione, l’incarnazione ci presenta un Figlio 
che «dedicò la maggior parte degli anni della sua vita sulla terra al lavoro» 
(259), lavoro che si conferma attività centrale dell’uomo incarnato e mezzo 
di redenzione. Quindi il lavoro è per l’uomo, cioè l’uomo ha proprio bisogno 
del lavoro per salvarsi, ma l’uomo non è per il lavoro (272): «non si deve 
cedere alla tentazione di idolatrare il lavoro, perché in esso non si può trovare 
il senso ultimo e definitivo della vita; il lavoro è essenziale, ma è Dio, non il 
lavoro, la fonte della vita e il fine dell’uomo» (257).

Pur riconoscendo che il lavoro vada onorato perché fonte di ricchezza (257), 
lo scopo del lavoro, di qualunque lavoro, fosse pure quello più umile, rimane 
dunque sempre l’uomo stesso (272). Questa dimensione personale è definita 
“senso soggettivo” del lavoro, perché legata alla dignità della persona 
ed indipendente dall’attività svolta; e diversa dal “senso oggettivo” del 
lavoro, costituito «dall’aspetto contingente dell’attività dell’uomo, che varia 
incessantemente nelle sue modalità con il mutare delle condizioni tecniche, 
culturali, sociali e politiche» (270).

In poche righe troviamo preziose linee guida, non solo per affrontare 
scottanti realtà attuali come gli estremi del “non lavorare” o del “lavorare 
troppo” (l’uomo per il lavoro), ma anche per dare il giusto peso all’incessante 

mutare delle condizioni tecniche, che spesso rivoluzionano il senso oggettivo 
del lavoro, ma a tale aspetto sono limitate, senza intaccarne il significato più 
profondo.

Le innovazioni tecniche nel mondo del lavoro sono spesso al centro 
dell’attenzione, ma il vero protagonista del lavoro deve rimanere l’uomo. 
«Egli può e deve farsi carico in modo creativo e responsabile delle attuali 
innovazioni e riorganizzazioni, così che esse giovino alla crescita della 
persona, della famiglia, delle società e dell’intera famiglia umana» (317).

LE SETTIMANE SOCIALI
Proprio “creativo” è uno degli aggettivi scelti da Papa Francesco in Evangelii 
Gaudium (192) per descrivere il lavoro: «libero, creativo, partecipativo e 
solidale», e ripresi dal titolo della 48° Settimana Sociale dei Cattolici, dal 26 al 
29 ottobre 2017 a Cagliari.

Il senso delle Settimane Sociali è quello di tradurre ciò che la Dottrina Sociale 
della Chiesa insegna in azioni concrete, scelte pratiche, vita vissuta. L’evento 
biennale è strutturato in modo costruttivo, superando la tentazione del 
lamento per arrivare proporre stili positivi e influenzare il legislatore, come ci 
ha ricordato S. E. Mons. Filippo Santoro al 6° Festival di Dottrina Sociale della 
Chiesa, a Verona (26 novembre 2016), proprio in preparazione alla Settimana 
Sociale.

A tale scopo i partecipanti, costituiti dai delegati di tutte le diocesi italiane e 
da esponenti del mondo del lavoro e della politica, percorrono 4 tappe:
1. si parte dalla denuncia delle situazioni più gravi, per esempio l’elevato 
tasso di disoccupazione giovanile, 2. per passare al racconto del vissuto dei 
lavoratori, 3. arrivando alla proposta di buone pratiche tratte da esempi 
esistenti, 4. e infine alla definizione di proposte
Per seguire sviluppi, interventi e spunti della Settimana Sociale sul tema del 
lavoro, vi invitiamo a visitare il sito www.settimanesociali.it.



Un lavoro magistrale: Papa Francesco al lavoro
Spesso Papa Francesco si riferisce al lavoro umano con il termine “creativo”. 
Tale riferimento dovrebbe aiutarci a ricordare che con il lavoro partecipiamo 
per vocazione all’opera creativa del Padre. Un impegno serio, oggetto di 
innumerevoli pronunciamenti e incontri dei pontefici da più di un secolo. 
Proponiamo un excursus su quelli di Papa Francesco, che ribadisce e conferma 
il solco ampiamente tracciato dei suoi predecessori.

Recentemente, il 20 maggio 2017, durante l’udienza con i partecipanti 
all’incontro promosso dalla Fondazione “Centesimus Annus” sul tema 
“Occupazione e dignità dell’individuo nell’era digitale”, il Papa ci ha ricordato 
che è indispensabile sviluppare modelli di crescita economica centrati sulla 
dignità, sulla libertà e la creatività, caratteristiche peculiari della persona 
umana.

La dignità della persona è richiamata anche nel discorso agli imprenditori di 
Confindustria del 27 febbraio 2016: «non c’è libertà senza giustizia e non c’è 
giustizia senza il rispetto della dignità di ciascuno». Agli stessi imprenditori 
rivolge un serio richiamo a «una nobile vocazione orientata a produrre 
ricchezza e a migliorare il mondo per tutti».

Parole che vanno di pari passo con il discorso all’Unione Cristiana Imprenditori 
Dirigenti del 31 ottobre 2015: «L’impresa è un bene di interesse comune» 
nella quale «è decisivo avere una speciale attenzione per la qualità della vita 
lavorativa dei dipendenti, […] in particolare per favorire l’armonizzazione tra 
lavoro e famiglia», e al riconoscimento della «vocazione alla maternità».

Attenzioni che il Papa ribadisce nel discorso ai delegati della CISL il 28 giugno 
2017, definendo disumana l’assenza di momenti di gioco tra genitori e figli 
a causa dell’eccesso di lavoro. «Il dono del lavoro è il primo dono dei padri e 
delle madri ai figli e alle figlie, è il primo patrimonio di una società. È la prima 
dote con cui li aiutiamo a spiccare il loro volo libero della vita adulta». E infine 
interviene anche su aspetti di equità sociale, definendo le “pensioni d’oro” 

un’offesa al lavoro, poiché perpetuano disuguaglianze inique.

UN LAVORO PER TUTTI
È probabilmente con la visita pastorale a Genova del 27 maggio 2017 che 
Papa Francesco ci regala le parole più dirette, concrete, e incarnate nella 
nostra società. Ci ricorda che la Chiesa ha sempre avuto a cuore il lavoro 
dell’uomo, a partire dall’incarnazione del Figlio e in tutta la storia seguente. 
La memoria ci porta alla regola benedettina “ora et labora”, e agli inestimabili 
frutti dell’opera di santi come Giovanni Bosco, che ha salvato dalla strada e 
preparato al mondo del lavoro migliaia di giovani, restituendo loro dignità e 
futuro e superando ampiamente i confini della nostra regione.

Francesco a Genova si rivolge agli imprenditori, li invita a seguire la 
loro vocazione, e rileva come «qualche volta il sistema politico sembra 
incoraggiare chi specula sul lavoro e non chi investe e crede nel lavoro. Perché 
crea burocrazia e controlli partendo dall’ipotesi che gli attori dell’economia 



siano speculatori, e così chi non lo è rimane svantaggiato e chi lo è riesce 
a trovare i mezzi per eludere i controlli e raggiungere i suoi obiettivi. Si sa 
che regolamenti e leggi pensati per i disonesti finiscono per penalizzare gli 
onesti.»

Ci incoraggia ad avere fiducia e speranza di fronte ai cambiamenti del mondo 
del lavoro, in particolare a proposito di quell’insieme di innovazioni che sono 
conosciute con il nome di Industria 4.0: «Bisogna allora guardare senza 
paura, ma con responsabilità, alle trasformazioni tecnologiche dell’economia 
e della vita e non rassegnarsi all’ideologia che sta prendendo piede ovunque, 
che immagina un mondo dove solo metà o forse due terzi dei lavoratori 
lavoreranno e gli altri saranno mantenuti da un assegno sociale.

Dev’essere chiaro che l’obiettivo vero da raggiungere non è il “reddito per 
tutti”, ma il “lavoro per tutti”! Perché senza lavoro, senza lavoro per tutti non 
ci sarà dignità per tutti.

Il lavoro di oggi e di domani sarà diverso, forse molto diverso – pensiamo alla 
rivoluzione industriale, c’è stato un cambio; anche qui ci sarà una rivoluzione 
– dal lavoro di ieri, ma dovrà essere lavoro, non pensione, non pensionati: 
lavoro. Si va in pensione all’età giusta, è un atto di giustizia; ma è contro la 
dignità delle persone mandarle in pensione a 35 o 40 anni».

Ci ricorda infine il pericolo del lavorare senza avere orari, quando il lavoro 
diventa tutta la vita: il lavoro è sì fatica e sudore, che sono sani e ci aiutano 
a non cadere nell’edonismo del consumo, ma il vertice dell’insegnamento 
biblico sul lavoro è il riposo sabbatico, il tempo della festa, del non-lavoro.

UNA PREGHIERA PER IL LAVORO
Chiudiamo questo “lavoro” con la conclusione di Papa Francesco a Genova: 
«I campi, il mare, le fabbriche sono sempre stati altari dai quali si sono alzate 
preghiere belle e pure, che Dio ha colto e raccolto. […] vorrei terminare 

questo dialogo con una preghiera: è una preghiera antica, il “Vieni, Santo 
Spirito”, che è anche una preghiera del lavoro e per il lavoro.»

“Vieni, Santo Spirito,
manda a noi un raggio di luce.
Vieni, padre dei poveri,
Padre dei lavoratori e delle lavoratrici.
Vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto,
ospite dolce dell’anima,
dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,

nel pianto, conforto.
Lava ciò che è sporco,
bagna ciò che arido,
sana ciò che sanguina;
piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato.
Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna.
Amen”.

APPROFONDIMENTI
Raccolta di tutti i documenti citati in formato PDF: https://goo.gl/oz9UdQ
“Chiesa e lavoro”, Il magistero di Giovanni Paolo II, Le tre Encicliche sul mondo 
del lavoro: Laborem exercens, Sollicitudo rei socialis, e Centesimus annus
“Terra, Casa, Lavoro”, Papa Francesco, Discorsi ai movimenti popolari, 2017, 
editrice Ponte Alle Grazie, ISBN 9788868337667
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Il lavoro nobilita gli esseri umani quando diventa un’occasione per mettere 
in gioco i propri talenti. Quando sentiamo di esprimere la nostra autenticità 
in quel che facciamo possiamo raggiungere una condizione di “grazia”, una 
condizione dove la nostra soggettività si realizza nel lavoro e grazie al lavoro. 
In questi frangenti il tempo vola, il nostro tempo vissuto si sgancia dal tempo 
dell’orologio e ci ritroviamo immersi nella nostra attività senza riuscire tanto 
a distinguere quello che sentiamo da quello che facciamo. È appunto una 
condizione di grazia, arriva cioè gratis, è un dono che riceviamo in sovrappiù 
in seguito al nostro impegno.
Non sempre però dedizione e impegno ci conducono sulla soglia 
dell’esperienza appena descritta, gli inciampi della nostra soggettività o del 
percorso lavorativo possono compromettere la possibilità di mettersi in gioco 
in quel che si fa. I rischi e le conseguenze psicologiche sono diversi, variano 
da caso a caso, da situazione a situazione. Il lavoro, con le sue gratificazioni e i 
suoi inciampi, assume senso e fisionomia in base alla nostra soggettività e in 
tutti i casi va comunque a toccare le corde profonde del nostro essere.
Nel mio intervento proverò a tracciare alcuni profili possibili dove la dialettica 
tra lavoro e soggettività si esprime sostenendo o compromettendo il rapporto 
tra le identificazioni in cui ci riconosciamo e la vocazione che inseguiamo 
senza mai finire di interrogarne il mistero.

PIERCARLO FRIGERO
LE CAUSE “STRUTTURALI” DELLA DISOCCUPAZIONE.

1 – Le dinamiche del cambiamento dei sistemi economici che provocano la 
disoccupazione nei paesi ricchi.
La globalizzazione: cioè la nuova capacità di produrre e di esportare delle 
nazioni di quello che fu detto terzo mondo, che ora riescono a far concorrenza 
alle nazioni ricche sui mercati mondiali.

2 – La crescita della produttività del lavoro supera la crescita della domanda 
di beni.
3 – Nei paesi ricchi, proprio perché sono già ricchi,  la crescita delle domanda 
rallenta rispetto ai decenni precedenti.

METODO PER AFFRONTARE I PROBLEMI:
cercare i nodi critici del sistema sui quali agire per provocare il cambiamento 
desiderato.
Indirizzare il progresso tecnico, cioè favorire il trasferimento di tecnologie alle 
imprese che abbiano lo scopo prevalente di produrre nuovi beni (merci e 
servizi) con il risparmio delle materie prime e dell’energia (green economy). Si 
tratta di passare dall’enfasi sulla crescita della produttività del lavoro, all’enfasi 
sulla crescita della produttività delle risorse naturali.

Proteggere le persone coinvolte nei fenomeni in atto con efficienti sistemi 
di welfare. Obiettivi politici prevalenti: il sistema sanitario che garantisce le 



cure a tutti, il sistema dell’istruzione che offre opportunità di realizzazione 
personale a tutti, e non solo alle famiglie più agiate.
Gli obiettivi difficili della politica del lavoro e le precisazioni necessarie.
L’aspirazione al lavoro a tempo indeterminato non è l’aspirazione al posto 
fisso.
L’aspirazione al lavoro dipendente non è certo motivo di vergogna, ma il 
risultato di una diversa propensione al rischio, che genera ruoli imprenditoriali 
distinti da quelli degli occupati dipendenti. Ben venga l’aspirazione 
all’imprenditorialità in tutte le sue nuove forme (è essenziale per uscire dalla 
crisi) ma non è un’attitudine da imporre a tutti.

Se si persegue la sicurezza come degna aspirazione (non unica, non 
prevalente) utile per progettare la propria vita, occorre ridurre il più possibile 
l’ambito dei lavori precari, è bene a tal fine riflettere sui contratti a tutele 
crescenti
Non favorire il tentativo di ridurre il lavoro a un qualsiasi fattore variabile. La 
precarietà non soddisfa le esigenze di essere imprenditori di se stessi.
La riduzione del costo del lavoro si deve ottenere con l’efficienza della 
pubblica amministrazione e la minor evasione fiscale, che permettano di 
ridurre gli oneri a carico delle imprese e dei lavoratori.
Occorre avere un maggior numero di imprese capaci di occupare i ruoli 
rilevanti nelle filiere produttive internazionali.

ALESSANDRO SVALUTO FERRO
Il lavoro sconnesso dalla persona umana rischia di diventare un’ideologia, o 
ancor peggio, un peso che schiaccia l’esistenza personale e sociale. Il fulcro 
della proposta che emerge dal pensiero sociale della Chiesa si può rintracciare 
proprio in questa relazione intensa e densa di significato tra persona e lavoro. 
Tutto ciò è coerente con l’intera dottrina sociale della Chiesa che propone la 
persona come pilastro inderogabile per ogni discorso e/o politica in campo 
sociale.

Corriamo però un pericolo quando si parla di dottrina sociale della Chiesa, 
anche in relazione al mondo del lavoro. Spesso si considera il magistero 
sociale come un corpus di principi da applicare in maniera indiscriminata alla 
realtà, perdendo per strada due coordinate che la qualificano: il tempo e lo 
spazio. Il pensiero sociale invece ha bisogno sempre di inverarsi nella realtà 
e di incarnarsi nello spirito del tempo, senza per tale ragione perdere la sua 
carica profetica. Spetta al laicato intravedere piste d’azione in cui il Vangelo e 
la dottrina sociale sono vivi e presenti nella realtà umana. In questo mondo 
bisogna quindi immergersi, senza necessariamente sposarlo acriticamente; 
oggi il territorio torinese vive ancora sulla propria pelle la trasformazione 
dell’economia e del mondo del lavoro (c.d. industry 4.0). In questo 
cambiamento si possono intravedere opportunità e rischi che devono essere 
sempre commisurati in relazione alla promozione della persona umana.

La Chiesa si è dotata pertanto di una pastorale attenta ai temi sociali, 
economici e politici; nasce così la pastorale sociale e del lavoro, come spazio 
di evangelizzazione nel sociale e nel mondo del lavoro. Si tratta di una 
scelta frutto di un percorso tortuoso, complicato e anche sofferto. Mi preme 
evidenziare come questa pastorale nasca per rispondere alla missione della 
Chiesa nel mondo. Solo tenendosi agganciati alla Parola di Dio è possibile 
immaginare un impegno da cristiani nel mondo del lavoro. Infatti Antico 
e Nuovo Testamento sono costellati da narrazioni relativi al lavoro: dalla 
creazione di Dio (Gn) al Vangelo, dove lo stesso Gesù, lavoratore per i suoi 
primi trent’anni di vita, ci viene presentato come il “figlio del carpentiere” (Mc 
6,3).


