
Il mondo del lavoro, come altri ambiti della vita sociale, ha biso-

gno di riscoprire modalità nuove di vivere le relazioni tra le perso-

ne basate sulla fiducia reciproca e la gratuità, componenti indi-

spensabili per affrontare le nuove sfide con responsabilità e parte-

cipazione anche all’interno dei luoghi di lavoro. 

    

   Desidero con questo mio messaggio incoraggiare tutti gli attori 

della vita sociale e politica a sentire la responsabilità della ricerca 

del bene comune anche nel mondo del lavoro, ponendosi nell’at-

teggiamento che scaturisce dalla speranza cristiana fondata su Ge-

sù Risorto e offrendo la propria testimonianza come discepoli del 

Signore negli ambienti nei quali siamo chiamati a vivere anche 

come lavoratori. 

Invochiamo la Vergine Maria e San Giuseppe che hanno custodito 

e fatto crescere Gesù anche nella dimensione del lavoro, perché 

proteggano tutti i lavoratori e coloro che sono alla ricerca di un’oc-

cupazione. In particolare, perché i giovani che si preparano a fare 

il loro ingresso nel mondo anche con la loro professionalità e 

quanti vivono situazioni di inaccettabile precarietà siano messi nel-

le condizioni di guardare al futuro con speranza. 

 

Torino, 1 maggio 2011          

       + Cesare Nosiglia 

                                                                              Arcivescovo di Torino 
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 La Giornata della Solidarietà di quest’anno è celebrata in concomi-

tanza con due eventi che dal punto di vista civile ed ecclesiale assumo-

no una rilevanza straordinaria: la Festa dei Lavoratori e la Beatificazio-

ne di Giovanni Paolo II. Il tema scelto, “Un’impresa chiamata lavoro”, 

pone l’attenzione ai giovani, chiamati a vivere l’orientamento al lavo-

ro, i percorsi di formazione e la propria professione in modo spesso 

problematico e ricco di incognite.  

 

Sull’esempio di Giovanni 

Paolo II che in diverse occa-

sioni del suo pontificato ha 

esercitato con la parola e 

con l’azione il suo ministero 

di pastore della Chiesa uni-

versale anche a favore del 

mondo del lavoro e dei gio-

vani, nel giorno della sua 

Beatificazione desidero comunicare tutta la mia stima e riconoscenza 

agli imprenditori e ai sindacalisti, insieme ai lavoratori di tutte le pro-

fessioni che contribuiscono affinché il lavoro sia vissuto nella giusti-

zia, nella partecipazione e con dignità.  



 Sappiamo di vivere un tempo di grandi cambiamenti e, 

come credenti, siamo certi che lo Spirito Santo continua ad 

accompagnarci nell’opera di discernimento dei “segni dei 

tempi”, illuminando l’intelligenza e fortificando la volontà 

perché siano create le condizioni per una convivenza pacifi-

ca tra le persone, le famiglie e le diverse realtà che costitui-

scono la società civile, tra le quali rimane fondamentale il 

mondo del lavoro. Il Signore Gesù, attraverso il Suo Spirito, 

si fa vicino a noi e ci aiuta ad avere uno sguardo sul mondo 

più profondo e ricco di speranza, donandoci anche la forza 

di dire e fare la verità nel momento di compiere alcune scel-

te nel campo del sociale e del lavoro, al fine di garantire i 

criteri di giustizia indispensabili a realizzare l’uguaglianza 

fra gli uomini e la pace.  

Per raggiungere questi obiettivi facciamo nostro l’invito fat-

to da Giovanni Paolo II a tutti gli uomini di buona volontà e 

ai giovani in particolare: “Aprire, anzi, spalancate le porte a 

Cristo!”, un’affermazione che incoraggia alla luce del Van-

gelo di questa domenica:“Mentre erano chiuse le porte del 

luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, 

stette in mezzo a loro e disse <Pace a voi!>. Detto questo 

soffiò e disse loro: <Ricevete lo Spirito Santo>”(Giovanni 

20,19-20).  

 

 Siamo coscienti che la crisi che stiamo vivendo si inseri-

sce all'interno di una trasformazione profonda del nostro ter-

ritorio, non ancora consolidata e che necessita di una rinno-

vata volontà di condivisione fra le diverse parti sociali, insie-

me al coraggio di scelte innovative e capaci di creare nuovo 

lavoro e speranza per il futuro, con un’attenzione particolare 

ai giovani. 

Purtroppo sono proprio i giovani che stanno pagando mag-

giormente le conseguenze della crisi economica insieme alle 

fasce sociali più deboli. Questa loro difficoltà è accentuata 

anche dalla scarsità di strumenti per  l’orientamento al lavo-

ro, dalla limitata propensione all’accettazione del rischio e 

dall’impossibilità di intraprendere nuove attività economiche 

senza il necessario sostegno dato dalla formazione e dai 

mezzi finanziari indispensabili per avviarle.  

 

 Le trasformazioni avvenute, anche nel mondo del lavoro, 

si stanno ripercuotendo su chi sta cercando una nuova occu-

pazione e vive il timore per il proprio futuro e quello della 

sua famiglia, ma anche per coloro che vivono il lavoro in 

modo precario e senza sicurezze. La comunità cristiana, at-

traverso l’azione educativa e alcuni progetti specifici avviati 

allo scopo, si è dotata di strumenti di accompagnamento e di 

sostegno concreto (tirocini formativi, microcredito per crea-

zione d’impresa, lavoro accessorio, orientamento al lavoro, 

formazione professionale) che hanno lo scopo di favorire 

l’occupabilità in sinergia con le istituzioni private e pubbli-

che, insieme a percorsi formativi e di qualificazione indiriz-

zati ai giovani che fanno sperimentare il lavoro come una 

realtà da vivere come risposta ad una vocazione. 


