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TEMA: il lavoro domenicale – Il modo di vivere la socialità 

 

Vangelo 

Matteo 28, 16 -20 (stesso brano che si utilizzerà per la veglia di preghiera del Lavoro del 27 Aprile) 

Missione universale dei discepoli 
16Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro 
indicato. 17Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. 18Gesù si avvicinò e disse loro: 
«A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. 19Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, 
battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, 20insegnando loro a osservare 
tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».  
 

Articoli di Giornale 
 

Nosiglia: no all’apertura pasquale  
L'arcivescovo di Torino condanna il lavoro festivo, sintomo di una "deriva etica e umana sempre più 
devastante per il nostro futuro". Una "santa alleanza" tra corporazioni, sindacati e mondo ecclesiale 
contraria alle liberalizzazioni 
Ma quale libertà di shopping (e di impresa), la nostra società sta procedendo verso una “deriva 
etica e umana sempre più devastante per il nostro futuro”. L’apertura anche nel giorno 
di Pasqua di molti esercizi commerciali mostrano come “la sete di denaro e di profitto è ormai 
diventata l’idolo più assoluto e indiscusso a cui si sacrifica ogni altro valore”. Contro questa 
religione del consumo che non si ferma neppure di fronte alle feste comandate si è scagliato oggi 
mons. Cesare Nosiglia. L’arcivescovo di Torino ha dedicato un significativo passaggio dell’omelia 
pronunciata in Cattedrale proprio alla querelle sul lavoro festivo, recentemente alimentata dalla 
decisione dell’outlet di Serravalle Scrivia(Al) di tenere aperti i 250 negozi il giorno di Pasqua. 
Dopo aver richiamato fatti di cronaca – dal terrorismo alla guerra mondiale “a pezzi”, dal 
femminidio e ai minori vittime di soprusi e violenza – che gettano “nel nostro animo un’ombra di 
tristezza e di impotenza”, dando l’impressione che “la morte abbia quasi sempre il sopravvento”, 
Nosiglia ha condannato il “triste primato” di Torino “che è quello di considerare questo Giorno 
speciale, giorno feriale, dove tanti supermercati sono aperti e tanti lavoratori costretti a lavorare 
non avendo così l’opportunità di vivere in famiglia una festa che accomuna tutti, credenti e laici”. 
Una presa di posizione non nuova quella della Chiesa che, in diverse occasioni e con numerosi 
esponenti, ha sempre criticato quella “liberalizzazione degli orari commerciali”, spesso definita 
“selvaggia”, voluta nel 2011 dal governo tecnico di Mario Monti e successivamente rimangiata, 
almeno in parte, dal parlamento che ha stabilito per dodici festività l’obbligo di chiusura, 
concedendo però la possibilità di deroga per dodici festività l’obbligo di chiusura. Proprio quella 
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che ha consentito alla McArthur Glen, proprietaria del centro alessandrino, di programmare 
l’apertura odierna. 
 
Al netto di ataviche e mai sopite tendenze pauperiste in seno alla Chiesa, non è difficile rilevare 
qualche contraddizione nell’atteggiamento di netta contrarietà espresso ancora oggi 
dall’arcivescovo subalpino, lo stresso che martedì prossimo, 18 aprile, interverrà con il 
governatore Sergio Chiamparino alla conferenza stampa per presentare la realizzazione di 
un’indagine sulla domanda-offerta di lavoro in Piemonte, “evidenziando le figure più richieste e i 
settori che offrono migliori opportunità occupazionali”. Su quella “sacra alleanza” tra sindacalismo 
tradizionale, associazioni di categoria e mondo ecclesiale si era espresso alla vigilia della 
retromarcia parlamentare Giovanni Cobolli Gigli, presidente di Federdistribuzione. “In Italia è 
sempre difficile cambiare le cose, c’è una mancanza di visione, le corporazioni 
come Confcommercio, Confesercenti e sindacati si impegnano a difendere il passato, mentre tutta 
l’Europa va nella direzione opposta proprio ora che bisogna stimolare i consumi. Ho molto rispetto 
per il Papa – aggiunse Cobolli al Foglio – ma certe considerazioni vanno ponderate con la 
situazione sociale ed economica. Aprire la domenica ci ha permesso in periodi di crisi di 
mantenere livelli occupazionali e creare nuova occupazione di giovani nel fine settimana per 
supportare il servizio al cliente. Con le aperture domenicali abbiamo assunto 4.200 giovani e 
distribuito 400 milioni di salari in più ai dipendenti che nei festivi percepiscono la maggiorazione 
del 30 per cento, che di questi periodi fa molto comodo ai lavoratori. Sembrerà paradossale ma 
noi schierati contro questa legge difendiamo l’occupazione, i sindacati no”. 
  

 

In ascolto della Vita 

Giorgia – Educatrice Giovani e Lavoro - Mirafiori 

Mi chiamo Giorgia, ho 29 anni e sono un'educatrice. 
Un anno fa mi è stato chiesto di partecipare al Laboratorio Metropolitano Giovani e Lavoro. 
Questo progetto sperimentale è stato elaborato dalla Pastorale del Lavoro e, in particolare da un 
comitato promotore composto da vari enti che hanno aderito, tra cui: Ires, Engim, Cooperativa 
Orso, GiOC, ACLI, CNA, Fondazione Don Mario Operti. E' rivolto a ragazzi tra i 18 e i 29 anni 
considerati attualmente inattivi scolasticamente e professionalmente per far sperimentare loro un 
percorso di riattivazione sociale della durata di dieci mesi, anche attraverso un'esperienza di 
tirocinio formativo di 6 mesi all'interno di un'azienda. 
Sono stati attivati cinque territori: Collegno, Rivoli, Settimo, Falchera e Mirafiori Nord. 
Il mio percorso con i ragazzi nella zona di Mirafiori, come loro educatrice di riferimento per il 
progetto, è iniziato a Novembre, dopo una mappatura dei vari enti,associazioni e centri ricreativi 
del quartiere. Grazie alla collaborazione sempre presente e diretta del Tavolo di Agorà Sociale, 
abbiamo selezionato otto ragazzi. Siamo partiti con le attività di formazione e orientamento a 
dicembre e le loro fragilità e insicurezze erano molto evidenti. Dopo un periodo iniziale di 
conoscenza e di formazione del gruppo, hanno iniziato a tirare fuori fatiche e pensieri che la 
disoccupazione e l'inattività porta a vivere. 
Abbiamo affrontato con loro tematiche personali ma anche tecniche come: corsi informatici per 
strutturare al meglio il Curriculum Vitae e la lettera di presentazione, simulazioni di colloqui di 
lavoro con HR esperti nel campo e sul come presentarsi sul posto di lavoro, colloqui orientativi con 
gli enti erogatori del progetto (Fondazione Don Mario Operti, Cooperativa Orso, Engim Artigianelli) 
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e siamo riusciti a creare un matching tra i loro ambiti di interesse professionale e le aziende a cui 
poi ci siamo rivolti per il tirocinio. 
Attualmente, hanno iniziato i vari tirocini, andando oltre le aspettative di noi educatori. 
Parallelamente al lavoro, continuano a vedere il gruppo e l'educatore di riferimento una volta a 
settimana per confrontarsi sull'andamento del tirocinio e per affrontare insieme eventuali dubbi o 
situazioni avvenute sul posto di lavoro. 
Personalmente, mi ritengo molto fortunata di aver ricevuto questa proposta e di far parte di 
questo grande progetto; grande soprattutto per ciò che lascerà a me e ai ragazzi incontrati. Sono 
felice di aver incontrato questi ragazzi e di essere stata per loro punto di riferimento in un periodo 
della loro vita faticoso. Mi hanno aiutato a credere di più nella speranza, nell'impegno e nel fatto 
che c'è sempre qualcuno che veglia su di noi per aiutarci ad affrontare tutto con il sorriso. 
Mi porto sempre dietro una frase di Papa Francesco che diceva “creare ponti e abbattere muri”. 
Penso che questo progetto traduca perfettamente queste parole: abbattere i muri della diversità di 
ogni ragazzo incontrato e creare rete tra loro e la società in cui vivono, andando oltre le apparenze 
e le barriere culturali. 
 

 Jessica progetto Giovani e Lavoro – Territorio di Mirafiori 

Sono Jessica, ho 27 anni, sono mamma di una bambina di 4. Ho frequentato l'alberghiero e ho la 
qualifica di stato. Ho lavorato un anno e mezzo in un ristorante a Cuneo come capo partita di 
primi. Finita questa esperienza mi hanno assunta per sei anni in un supermercato Dove ho svolto 
diverse mansioni, dalla cassiera alla gastronomia. Finita negativamente questa esperienza e dopo 
tre anni senza occupazione, mi è stata data la possibilità di far parte del Laboratorio Metropolitano 
Giovani e Lavoro. Avendo già partecipato ad un progetto 'simile' ero un po scettica perché non mi 
aveva portato a nessuno sbocco lavorativo. Proseguendo con il percorso della Pastorale del 
Lavoro, ho capito che sarei riuscita a fare un'esperienza lavorativa. Ritengo che i momenti di 
gruppo siano stati molto utili. Da quando abbiamo iniziato, mi sento più sicura nel rapporto con gli 
altri. Il gruppo ha aiutato a confrontarci, a metterci in gioco e ad organizzare le priorità della nostra 
vita. È stato molto utile anche a livello tecnico, in particolare sul corso informatico per la stesura 
del Curriculum Vitae e della lettera di presentazione e per le simulazioni dei colloqui di lavoro che 
abbiamo fatto con persone esperte nel settore perché mi hanno dato la carica giusta per 
prepararmi al colloquio effettivo. La particolarità di questo progetto è che da la possibilità di 
crescere, mettendo al centro la persona, anche a livello professionale nella sperimentazione di 
altri ambiti; per questo motivo ho scelto di fare un'esperienza diversa, iniziando il percorso come 
segretaria. Iniziato ormai da tre settimane sono fiera della mia scelta. Ringrazio la mia 'tutor' 
Giorgia che è riuscita a trattare un argomento così importante come il lavoro in modo serio ma 
facendoci anche confrontare divertendoci.  

Grazie al progetto sono sicura, anche quando terminerà, che mi porterò dietro legami forti, 
confronti costruttivi ed esperienze nuove. Inoltre, a differenza di altri progetti, credo che questo 
mi abbia aiutato a prendere coscienza di quali sono le mie competenze  (archiviazione, 
organizzazione sistematica dei materiali e lavoro in equipe) che mi aiuteranno nella ricerca 
lavorativa futura.  
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Spunti di riflessione 
 

Otto giorni dopo Gesù venne e si fermo in mezzo a loro 
 
Dal giorno di Pasqua, ogni otto giorni il Signore Gesù appare a porte chiuse, porta la pace, 
presenta la carta di Identità: “mostro loro le mani e il costato” (Gv. 20,20) e spezza il pane con 
loro. Così il primo giorno dopo il sabato, la domenica, è la pasqua settimanale, giorno che 
scandisce il tempo e la storia, non più come un vuoto scorrere cronologico del tempo, ma è 
diventato Kairos cioè, tempo a nostro favore,  tempo salvato. La domenica illumina e da senso ai 
giorni della settimana: al lavoro, alla vita in famiglia, con gli amici, alla vita sociale. Per i cristiani è 
più precisamente il giorno del Signore. Per questo è il giorno della festa. 
Oggi il risorto si manifesta ancora nel corpo martoriato di uomini, donne e bambini; morti su lavoro 
e per le violenze… esseri umani che portano nella loro carne i segni della passione. Sono per noi un 
appello e riconoscere il Cristo, eterno pellegrino sulle strade del mondo, che attende di essere 
riconosciuto, caricato sul nostro giumento = su di noi e annunciato vivo nella carne dei poveri.  
Ma il primo giorno dopo il sabato ha radici più remote, risale agli albori della creazione quando 
Dio, dopo aver lavorato per sette giorni, l’ottavo giorno si riposa contemplando la bellezza di ciò 
che aveva fatto: “vide che era cosa molto buona = bella”(Gn,1,21).  
È il settimo giorno, il giorno del riposo, il giorno della contemplazione, il giorno della sosta, che 
permette di rendersi conto che tutto era ed è molto buono e bello. 
Così avverrà alla fine dei tempi quando la domenica non tramonterà più e tutta l’umanità, tutto il 
cosmo entrerà nella grande festa di Dio, di cui la risurrezione di Cristo è anticipo del compimento. 
La Domenica, ha questo grande significato per tutti, è il giorno della memoria: da dove veniamo, 
dove affondano le nostre radici; la festa che scandisce e illumina i giorni: da gusto e senso al 
quotidiano; l’attesa che tutto abbia pieno compimento, “perché Dio sia tutto in tutti” (1 Cor.15,28) 
Perciò anche in una visione laica possiamo realmente dire coi martiri di Abilene,  perseguitati 
perché non lavoravano la domenica: “Non possiamo vivere senza la domenica”. 
 

Sul monte di Galilea dove Gesù aveva dato appuntamento 

Lo aveva lasciato come appuntamento ai discepoli, dopo aver annunciato loro la via stretta 
attraverso la quale doveva passare:  non il cammino della gloria come loro pensavano  tutto 
Israele credeva, nella visione del Messia glorioso e vincitore, ma la via del calvario, via necessaria 
per giungere alla gloria: la gloria del servizio e del dono, non il potere del dominio e 
dell’oppressione. L’unica reale alternativa che si propone ad ogni tempo nel grande evolversi della 
storia: al potere che opprime, la Croce unica via alla salvezza. Il potere del servizio al lavoro, 
l’esperienza del progetto Policoro… 

Durante gli eventi della Pasqua sappiamo come gli apostoli, tutti, fuggirono impauriti e smarriti, 
delusi e “traditi”, se ne tornano al loro quotidiano rasseganti al fatto di essere stati delusi dal 
falegname di Nazareth, colui nel quale avevano riposto le loro speranze e le loro attese: 
ricordiamo i discepoli di Emmaus: “Noi speravamo che fosse Lui a liberare Israele ” (Lc. 24,21). 
Quante volte e in quante situazioni anche noi come loro diciamo, delusi e tristi: speravamo…e 
crolla ogni speranza e ogni entusiasmo. 



 Arcidiocesi di Torino  
Però sul monte in Galilea ci vanno: La galilea è una regione della Palestina, ma nella scrittura è 
anche intesa come il mondo: “la galilea delle genti” (Is.8,23; Mt. 4,12-15). Il risorto ci da 
appuntamento nel mondo, negli eventi nelle cose, negli ambienti, in questo tormentato mondo: è 
li che si fa incontro. 

Giunti “sulla collina che aveva loro indicato”, Gesù si manifesta. Il Signore non tradisce mai, lui agli 
appuntamenti è sempre puntuale, anzi, ci precede sempre. “Mandati per fare emergere il Cristo 
già presente in mezzo a loro, perché lui ci precede sempre” (Card Pellegrino agli operai- preti) 

La fede e l’incredulità sono sempre compagni di viaggio 

 Quando lo vedono, ci aspetteremmo che l’evangelista dica che sono esplosi di Gioia e di 
entusiasmo incontenibile. Invece no. Dice che lo videro e lo adorarono, però dubitarono. Se i 
vangeli fossero un’invenzione, frasi come queste non sarebbero mai state scritte. Il fatto che siano 
state scritte, dice la verità degli eventi, ma anche la verità del cammino di fede di ogni credente.  
Fede e dubbio camminano sempre a braccetto. La fede non è mai un possesso, è un ‘esperienza 
che apre a nuova ricerche. Si, perché il segno di aver incontrato realmente Dio, è il fatto di 
riconoscersi increduli e di mettersi di nuovo a cercare. Chi è troppo sicuro di credere è poco 
credibile nella sua esperienza. I grandi santi hanno portato sempre dentro di loro il “tormento e il 
Dubbio”. Canta Turoldo: “Naufraghi sempre in questo infinito, eppure sempre a tentare, a 
chiedere, dietro la stella che appare e dispare, lungo un cammino che è sempre imprevisto” È 
proprio nel momento in cui ai discepoli è dato di vedere/credere, che li aggrediscono i dubbi. 
Questo è la sorte di tutti coloro che si mettono seriamente sulla via della fede. Gesù stesso non è 
mai stato esentato dal “Dubbio”, il punto più alto è, quando innalzato sulla croce, grida: “Dio mio, 
Dio Mio, perché mi ha abbandonato”.  (Mc 15,34) 

L’unico a non avere dubbi è Gesù 

A questo punto è Gesù che prende la Parola, perché a lui è stato “dato ogni potere in cielo e in 
terra”: non il potere di dominare e di opprimere, ma il potere di amare e di servire fino a dare la 
vita. Ora lui da il mandato ai suoi per continuare la sua Missione e portare ovunque nel mondo la 
sua causa: l’alternativa, l’unica capace di cambiare la storia! Ricordiamoci sempre questa lezione: il 
potere non può coesistere con il servizio. Scriveva E. Balducci: “L’uomo vecchio che domina e 
uccide lo conosciamo fin dai tempi di Caino. Bisogna cercare l’uomo nuovo, l’uomo inedito, non 
violento, che ancora non conosciamo”.  Da notare che, mentre i discepoli, tutti noi, dubitano, lui 
non fa una sgrinfia, tanto meno li sgrida, ma da’ loro un compito arduo e importante: portare il 
vangelo fino ai confini del mondo, della storia e del tempo. Si è fidato proprio di loro che al 
momento della passione erano fuggiti, impauriti come bambini appena nati. Manda proprio loro 
deboli e fragili, perché sapeva che avrebbero trovato la forza in lui. Per questo i cosiddetti potenti 
di allora e di oggi, non lo vogliono e non lo cercano perché credono di bastare a se stessi.  

Sono partiti, in undici, per questo noi siamo qui ancora alle prese col grande annuncio della buona 
novella. Così questo vale anche per noi oggi, ed è uno spronarci a partire, ad agire dentro le 
situazione locali e mondiali, situazioni che ci sembrano impossibili anche solo da pensare. Lui non 
teme, si fida di noi e ci affida il compito di andare a dire a tutti quanto ci vuole bene. Pensate come 
la forza del vangelo, sempre alle prese con persone semplici e sovente con pochi strumenti, ha 
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attraversato il Mar Rosso della storia ed è giunto fino ai nostri giorni. Potenze enormi, culture, 
mondi, sono tramontati e l’esperienza cristiana vive ed opera pacificamente dentro la storia. 

Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo 

Ecco il motivo per cui la storia di Gesù di Nazareth continua nonostante tutto. Ricordiamo le parole 
dell’angelo a Maria. “nulla è impossibile a Dio” (Lc.1-37). Gesù, il Dio risorto, colui che ha vinto 
anche la morte, è vivo e cammina a fianco dei suoi. Non si sostituisce a noi, non fa miracoli, ma  
vuole che ci immergano nelle situazioni, anche più difficili e apparentemente impossibili da 
risolvere, con Lui vicino anche al cristiano l’impossibile diventa possibile.   

È un messaggio più che attuale per noi che viviamo questa crisi che coinvolge in particolare il 
mondo del lavoro e tutta la società colpendo duramente le classi più deboli. Ci sentiamo come le 
formiche davanti ad un elefante, ma ricordiamo che è sempre Davide che vince mai Golia. Il 
problema è se noi ci crediamo: “L’impossibile per Dio è la nostra mancanza di fede” (Turoldo) 
“Prendimi per mano, Dio mio, guidami nel mondo a modo tuo… La strada è tanto lunga e tanto 
dura, però con te nel cuor non ho paura”. 

 

Preghiera  

Gesù mio, aiutami a diffondere la tua fragranza ovunque io vada.   
Infondi il tuo spirito nella mia anima e riempila del tuo amore, affinché penetri nel mio essere in 
modo così completo che tutta la mia vita possa essere soltanto fragranza e amore trasmesso 
tramite me e visto in me, e ogni anima con cui vengo a contatto possa sentire la tua presenza nella 
mia anima, e poi guardare in su e vedere non più me, ma Gesù.  
Resta con me, e io comincerò a brillare della tua luce. A brillare per essere una luce per gli altri. La 
luce, Gesù mio, sarà la tua, non verrà da me, sarà la tua luce che brilla sugli altri attraverso me.  
Lascia che ti rivolga le mie preghiere nel modo che più ami, spargendo la luce su quelli che mi 
circondano. Lasciami predicare senza predicare, non con le parole, ma con l’esempio.  
Con la forza che attrae e l’influsso di quello che io faccio. Con la pienezza dell’amore che ho per te 
nel mio cuore. Amen            

(Madre Teresa di Calcutta) 
 
 
 
 


