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C’
è un evento importante, a contrassegnare 
in questo 2012 la Festa dei Lavoratori e 
la Giornata della Solidarietà. Giusto il 29 
aprile viene proclamato beato Giuseppe 
Toniolo, laico, padre di famiglia, che fu tra gli 
animatori dell’impegno sociale dei cattolici 

italiani, promuovendo fra l’altro le Settimane Sociali (che nel 
2013 si celebreranno a Torino).
La figura di Toniolo illumina il tema scelto per la Giornata della 
Solidarietà di quest’anno: «Vivere da cristiani le sfide del nostro 
tempo»: come all’inizio del ‘900 viviamo un’epoca di profonde 
e rapide trasformazioni; e allora come oggi siamo chiamati a 
fondare la nostra speranza sull’incontro con il Signore Risorto.
Che cosa vuol dire, oggi, guardare al Signore, riporre in Lui la 
nostra speranza? I tempi sono durissimi, soprattutto per chi vive 
del proprio lavoro e con quel reddito deve sostenere la propria 
famiglia. Non è, si direbbe, il momento per «fare festa». Ma la 
«festa», in realtà, non è un intervallo di divertimento. Fare festa 
significa, prima di tutto, ritrovarsi insieme; affrontare insieme i 
problemi, con quello spirito di solidarietà che ha fatto la storia 
nel mondo del lavoro.
Allora, ecco: i primi «elementi» della festa sono l’unità e la 
solidarietà. So bene che sono conquiste difficili, perché in 
ciascuno è forte la tentazione di «cavarsela da solo»…
È un discorso che riguarda tutti ma in modo particolare i 
giovani, e coloro che oggi stanno facendo più fatica a vivere 
nella precarietà.
Unità e solidarietà significa anche compiere tutti gli sforzi 
possibili per trovare insieme vie di uscita e progetti innovativi 
per affrontare con coraggio quelle difficoltà finanziarie presenti 
anche in tanti comparti istituzionali. In questa ricerca comune 
vanno coinvolti non solo coloro che decidono di avviare 
un’attività produttiva o che hanno bisogno di una formazione 
capace di riqualificarsi. È un impegno doveroso anche per 
tutti coloro che hanno le disponibilità finanziarie necessarie. 
Sappiamo bene quanto sia sempre migliore un piccolo lavoro 
che un grande sussidio! La crisi non si può né affrontare né 
risolvere con la sola logica dell’assistenza e della beneficienza. 
Dunque anche gli operatori istituzionali del credito (banche, 
fondazioni, ecc.) si sentano coinvolti e chiamati a riscoprire 
la propria vocazione di volàno dell’azione imprenditoriale 
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così importante per il nostro sistema economico e sociale. 
«Conquistare il lavoro» non vuol dire soltanto rivendicare un 
diritto fondamentale di ogni persona.
All’obiettivo di una piena occupazione deve corrispondere 
anche una «buona» occupazione, soprattutto per quanto attiene 
alle condizioni di sicurezza e di ambiente in cui si opera. Qui 
siamo ben lontani dalla mèta. Il nostro territorio, come le vite di 
tante nostre famiglie e comunità, è costellato dalle «croci» dei 
morti sul lavoro. E sappiamo bene che tantissimi lavoratori sono 
esposti a condizioni di rischio non accettabili; oltre che a ritmi 
di impegno che, spesso, non permettono di equilibrare i tempi 
del lavoro con quello del riposo e della festa.
Non esistono ricette magiche per lo sviluppo, però sappiamo 
ormai che la ripresa non può basarsi solo sul risanamento 
della finanza e dell’economia, perché queste non stanno al di 
sopra delle regole che tutelano il bene più importante del lavoro 
che è la persona che lavora, la sua famiglia e il suo futuro. «Il 
lavoro non è una merce»: questo concetto presente fin dalla 
prima enciclica sociale «Rerum novarum» di Papa Leone XIII 
nel lontano 1891, è decisivo: perché se si considera il lavoro 
solo come merce, si finisce per utilizzare lo stesso criterio con le 
persone dei lavoratori. E questo è inaccettabile.
Gesù ha lavorato lungamente con Giuseppe nella bottega di 
falegname a Nazaret. Il nostro non è un Dio astratto e lontano: 
ma è appunto una persona che ha conosciuto e condiviso fino in 
fondo anche le fatiche e le sofferenze degli uomini e delle donne. 
Con questo mio messaggio voglio incoraggiare tutti gli 
attori della vita economica, sociale e politica a sentire la 
responsabilità della ricerca del bene comune anche nel mondo 
del lavoro, ponendosi nell’atteggiamento che scaturisce dalla 
speranza cristiana fondata su Gesù 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’occupazione. 

Arcivescovo di Torino
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Nella storia del nostro territorio piemontese il mondo cattolico ha 
accolto in passato questi inviti della Parola di Dio e ha promosso, 
nell’ambito del mondo del lavoro, un forte impegno per dare vita a 
vere e proprie «cose nuove», che hanno inciso profondamente nel 
tessuto non solo del territorio, ma anche dell’intero Paese. Nell’800 
e nel ‘900, nacquero, per iniziativa delle organizzazioni di ispirazione 
cristiana, società operaie e banche cattoliche e casse rurali, cooperative 
di produzione e consumo, unioni agricole e professionali, assicurazioni 
e, infine, associazioni di operai, artigiani, lavoratori della terra. 

Oggi bisogna constatare che la voce dei cattolici è flebile, quasi 
timida e muta di fronte a situazioni che si ripetono ormai con frequenza 
nel nostro territorio e che conosciamo ormai fin troppo bene: chiusura 
di imprese per la crisi, precarietà di chi è espulso dal mondo del 
lavoro, crescita del lavoro in nero, disoccupazione giovanile, infortuni 
sul lavoro… È un elenco che sappiamo a memoria, che ci tocca 
snocciolare come un triste rosario, un «mistero doloroso» che sembra 
non terminare mai.

Devo osservare che oggi le nostre comunità troppo spesso si 
occupano di queste problematiche soltanto o prevalentemente con 
modalità assistenziali, venendo incontro alle esigenze economiche 
certamente importanti e impellenti per tanti lavoratori con le loro 
famiglie, ma senza considerare parte integrante della loro azione 
di annuncio evangelico l’opportunità di costruire dei percorsi di 
educazione e di orientamento al lavoro per i più giovani. La «carità» 
non è soltanto l’intervento immediato, l’emergenza. Si tratta anche di 
sostenere nell’accompagnamento alla ricerca del lavoro, promuovere 
la creazione di attività imprenditoriali e formative capaci di rendere 
autonome le persone. Tali strumenti possono rivelarsi opportune 
occasioni educative straordinarie per le nostre comunità, anche 
attraverso gli strumenti messi a disposizione dai nostri Uffici pastorali.

«Non vergognarti della testimonianza da rendere al Signore 
e soffri per il Vangelo, aiutato dalla forza di Dio» (1 Tim. 
8, 13-14).

«Non abbiate paura, quello che vi dico nelle tenebre, ditelo 
nella luce e quello che ascoltate all’orecchio, voi annunciatelo 
sulle terrazze»(Mt. 10, 26-33).
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I riferimenti non ci mancano. Nella dottrina sociale cristiana 
troviamo indicazioni puntuali, in due ambiti fondamentali: saper 
sfruttare al meglio le capacità umane, imprenditoriali, politiche, 
sociali, di persone e comunità; e agganciare il nostro servizio a quei 
valori (giustizia, equità e solidarietà) senza i quali prevalgono logiche 
puramente economiche e di mercato e la ricerca del solo profitto.

Se vengono a mancare questi riferimenti e si confina la religione 
dentro una sfera privata, cessano anche quella spinta ideale e quella 
serena fiducia in Dio che sempre hanno rappresentato un fattore 
determinante per lo sviluppo economico del territorio e il progresso 
umano e sociale delle nostre comunità.

È dalla visione cristiana dell’uomo e del lavoro che si ritrovano i 
criteri per scelte di autentica responsabilità sociale, che riguardano 
tanto i lavoratori quanto gli imprenditori. Voglio ricordare qui i temi 
della flessibilità nel mercato del lavoro; la cooperazione e l’impresa 
sociale; l’investimento di risorse appropriate per la formazione e 
riqualificazione del personale; la promozione di una finanza regolata 
da norme dettate non solo dal mercato e dal raggiungimento di un 
maggiore profitto, ma soprattutto dalla responsabilità verso la comunità 
e il bene comune. 

Al traguardo di una piena occupazione, che, secondo la dottrina sociale 
cristiana, non deve mai essere perso di vista, va oggi aggiunto quello 
di una «buona» occupazione nel senso di valorizzare e coinvolgere, 
con creatività e mobilità, la persona del lavoratore, favorendo forme di 
lavoro più rispondenti alle sue attitudini e competenze.

Tra i diversi aspetti dunque che la dottrina sociale offre voglio 
richiamarne alcuni che, a mio avviso, dovrebbero essere predicati 
«sulle terrazze» da parte dei cattolici.

Il lavoro è per l’uomo e non l’uomo per il lavoro.

La dignità e promozione del lavoro si ritrova nel fatto che colui 
che lo esercita è una persona, immagine viva di Dio, dunque libero, 
responsabile, creativo. Da questa idea discendono importanti 
conseguenze che possiamo così sintetizzare:

* il primato dell’uomo sul lavoro;
* il primato del lavoro soggettivo, cioè del lavoro in quanto 

espressione della persona, sul lavoro oggettivo, cioè dell’opera che 
dal lavoro risulta e sull’insieme degli strumenti di cui l’uomo si avvale 
per compierla.
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«Che giova all’uomo guadagnare il mondo intero, se poi per-
de se stesso?» (Lc. 9, 25). 

È questo un punto decisivo nell’attuale visione e organizzazione 
del lavoro dentro l’impresa in quanto la logica economicistica, basata 
sull’avere sempre di più e ad ogni costo, tende a subordinare il lavoro 
soggettivo a quello oggettivo, al capitale e alla produzione. In tal 
modo, la persona del lavoratore è valutata per quello che produce e 
gradualmente le sue esigenze individuali o familiari, etiche e sociali 
passano in secondo piano. 

La Chiesa, alla luce del Vangelo, non guarda al profitto in termini 
negativi. Una economia sana e realistica non può che operare in base 
al principio della massima efficienza produttiva col minor dispendio 
di energie e di tempi. Anche se merita qui ricordare quelle forme di 
«economia di comunione» e quelle esperienze che, soprattutto nel 
settore del credito, intendono affiancare al puro profitto economico 
importanti obiettivi di ordine etico o sociale. Nella nostra realtà, 
tuttavia, il profitto rimane il riferimento primario e privilegiato. Ma 
ciò deve avvenire ad una condizione: che non vada a scapito della 
crescita e promozione della persona del lavoratore e a scapito della 
responsabilità sociale che l’impresa è chiamata ad assumere verso il 
territorio.

Il primato dell’uomo sul lavoro ci viene richiamato proprio da 
questo versetto del Vangelo, che pare una questione pesante e profonda 
sul senso della vita di ognuno di noi. Il lavoro è certamente via per 
realizzare se stessi, mediante la crescita di quelle potenzialità e capacità 
creative che si acquisiscono con la formazione, con l’esperienza e con 
l’esercizio concreto della professione.

Oggi, tuttavia, è forte una cultura che misura la realizzazione 
personale solo in termini di denaro guadagnato e di potere conquistato; 
e che dichiara ogni mezzo utile per raggiungere questi obiettivi. In 
questo modo però si affonda nel materialismo pratico, diventando 
incapaci di amore disinteressato e di solidarietà, indifferenti verso 
Dio, spiritualmente svuotati di riferimenti etici. Il Vangelo contesta 
questa mentalità: l’uomo non vale per quello che possiede o è capace 
di produrre, ma per se stesso.

Inoltre, la mentalità che pone al centro il denaro e il potere finisce 
con lo sminuire il lavoro manuale che è da sostenere nuovamente, 
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soprattutto fra le giovani generazioni, come valore in sé capace di 
promuovere le proprie doti personali, oltre che come opportunità di 
occupazione. 

Il Vangelo è ricco di esempi in cui l’uomo è invitato a lavorare 
valorizzando le proprie capacità intellettuali e manuali. Anzi, come 
ci indica la parabola dei talenti (Mt. 25, 14-29), abbiamo il dovere di 
sfruttare al meglio le nostre capacità e risorse! Perché Dio ci vuole 
attivi e protagonisti, non schiavi passivi.

«Il fratello aiutato dal fratello è simile ad una città fortifi-
cata» (Prov. 18, 19).

Questo riferimento biblico ci arriva dal Libro dei Proverbi. Si tratta 
del grande tema della solidarietà sul lavoro: è su questa via che occorre 
muoversi per superare gli elementi negativi o problematici connessi 
all’attuale organizzazione del lavoro e per una piena valorizzazione 
delle capacità di ciascuno. Il cristiano considera i colleghi come 
corresponsabili del proprio lavoro, non dei competitori e guarda ai 
destinatari delle sue prestazioni professionali con onestà e rispetto 
delle loro esigenze.

Trasparenza e rispetto delle regole sono un fattore decisivo per 
promuovere un giusto equilibrio tra esigenze aziendali e cura dei 
principi di giustizia e di solidarietà. La giustizia e la solidarietà, infatti, 
camminano insieme nello svolgimento del proprio servizio:

* solidarietà nell’ambito di coloro che condividono il medesimo 
tipo di attività o professione;

* solidarietà con ogni uomo che lavora e attende un lavoro. Una 
tale solidarietà impedisce chiusure corporativistiche e stimola a farsi 
carico dei problemi di tutti i lavoratori e anche di chi non ha lavoro o 
è disoccupato.

Non possiamo dimenticare che il lavoro è un bene primario ed 
un diritto di tutti e sarà tanto più fruttuoso e produttivo quanto sarà 
considerato nei suoi risvolti sociali. 

E qui vorrei inserire due specifiche attenzioni da rimarcare oggi con 
evidenza: il lavoro della donna e dei giovani. La tutela della maternità 
e della specifica vocazione e del ruolo della donna nella famiglia non 
sono in contrasto con il diritto al lavoro femminile e alla sua concreta 
promozione e debbono essere entrambi salvaguardati e sostenuti con 
opportune legislazioni, ma anche con risorse economiche, strutture 
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d’accoglienza dei figli più piccoli (come gli asili nido e le scuole 
dell’infanzia), con una politica della casa e dei servizi scolastici 
e sociali, che privilegi le famiglie più numerose. Di fatto, vediamo 
che spesso a pagare lo scotto della crisi di un’azienda sono proprio 
le donne, considerate l’anello debole e meno garantito del mondo 
del lavoro. Per non parlare delle palesi o sottili discriminazioni che a 
volte la donna subisce a causa di un evento che dovrebbe essere invece 
promosso al massimo e con cura da tutte le componenti del mondo del 
lavoro e della società: la maternità, appunto, e gli impegni conseguenti 
che ne nascono. Di fatto, le preoccupazioni e le necessità connesse al 
lavoro sono una delle cause della denatalità, oltre a impedire poi ai 
genitori e alla madre in particolare, di dedicare tempo e cura ai figli, 
sia quando sono piccoli sia nell’età più complessa dell’adolescenza e 
della giovinezza.

La dottrina sociale parla di salario familiare, ma purtroppo una 
efficace politica familiare che vada incontro alle sue reali necessità sia 
per i minori che per gli anziani, non è ancora stata attuata, anche se a 
parole la famiglia viene esaltata da tutti come cellula fondamentale e 
prioritaria della società. 

Credo che, se vogliamo cominciare a ribaltare questa situazione, 
occorra reimpostare il nostro attuale modello di vita e di lavoro, 
per il quale diventa prioritaria o ineluttabile la scelta del lavoro 
extradomestico soprattutto della donna rispetto ai valori in gioco nella 
famiglia. Bisogna che la donna sia messa in grado di poter scegliere 
liberamente, salvaguardando il suo diritto al lavoro e svolgendo il suo 
primario ruolo di madre. In caso contrario, il fossato tra le generazioni 
si allargherà sempre più e le conseguenze, compresi i costi sociali e 
familiari, saranno altissime.

Non è un problema che riguarda solo le famiglie, ma l’intera società 
e chi riprogetta e riorganizza i tempi, le forme e i modi del lavoro, ne 
deve tenere conto.

Questo riferimento alle nuove generazioni apre un altro capitolo di 
impegno su cui richiamo l’attenzione di tutti: il lavoro dei giovani.

Quando esso c’è, è spesso occasionale e non privo di carenze sul 
piano anche della soddisfazione personale e su quello del rispetto 
dovuto a chi entra in un mondo nuovo e complesso e abbisogna di 
essere accompagnato per poter valorizzare al meglio le proprie 
capacità e risorse. La grande mobilità e provvisorietà, di cui deve tener 
conto un giovane che entra nel mondo del lavoro, non gli permettono 
di sviluppare la tranquillità e la sicurezza necessarie affinché egli 
possa appassionarsi senza sottoporlo ad una trafila di diversi mestieri, 
anche estranei alle sue specifiche competenze, che finisce di snervare 
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«Qualunque cosa fate, fatela per il Signore e non per gli 
uomini, sapendo che, come ricompensa, riceverete dal Signore 
l’eredità» (Col. 3, 23-24).

anche i più risoluti.
Anche il raccordo scuola-lavoro, che pure rappresenta una delle 

conquiste più reclamizzate delle varie riforme scolastiche, stenta 
ancora a decollare e si riduce spesso ad un fatto virtuale e poco 
incisivo, per cui la scuola e l’università diventano parcheggi prolungati 
per tanti giovani, invece che apripista necessari all’ingresso nel mondo 
del lavoro. La stessa formazione professionale viene considerata come 
un ripiego o una serie B nell’ambito scolastico quando invece ha la 
stessa dignità dei Licei e va dunque riconosciuta e apprezzata nella 
cultura e nella organizzazione della scuola.

Decisivo è per i giovani il problema dell’orientamento e 
dell’accompagnamento (tipo apprendistato) al lavoro con l’apporto  
delle stesse aziende e di uno stretto raccordo tra scuola e mondo 
industriale, artigianato, mondo agricolo e terziario, commerciale…

Un ambito su cui occorre puntare sia sul piano della mentalità che 
del concreto sbocco lavorativo è quello  di ricuperare la dignità e stima 
circa il lavoro manuale e quello imprenditoriale. I giovani debbono 
essere disponibili a entrare comunque nel mondo del lavoro aprendosi 
altresì a quella sfida dell’imprenditorialità che li veda protagonisti e 
creativi  di nuovi lavori  da singoli o insieme. Diventare imprenditori 
di se stessi insomma, con spirito aperto e coraggioso, nel tentare vie 
non usuali, con l’apporto  di quegli strumenti che sia la Regione, sia il 
credito e le fondazioni, sia le stesse imprese e associazioni di categoria 
stanno proponendo con progetti significativi e promozionali di primo, 
secondo e terzo livello come vengono definiti, rivolti già a cominciare 
dall’adolescenza e dalla scuola superiore o dalla formazione 
professionale, e nel corso universitario e post universitario.

Di fronte a tutto ciò, credo che dobbiamo tutti, Chiesa e società, 
fare un serio esame di coscienza e superare tanti qualunquismi che 
fanno guardare ai giovani con sospetto o preoccupazione, come se 
costituissero un problema e non invece una risorsa da promuovere.

Credo che da quanto finora affermato appaia chiaramente il criterio di 
fondo che deve guidare il cristiano, discepolo di Cristo, nell’affrontare 
queste problematiche. Si tratta della volontà di confrontarsi e lasciarsi 
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sempre illuminare e guidare anche in queste materie dalla Parola 
di Dio e dalla fede. Emergono, pertanto, alcuni impegni, propri del 
cristiano che lavora, sul piano della mentalità e del comportamento. 
Ne cito due:

* il cristiano non si adegua ai compromessi, spesso usuali nel mondo 
dell’economia e del lavoro e seguiti per opportunità o convenienza. 
Egli sa andare controcorrente quando sono in gioco valori quali 
l’onestà, la solidarietà, quando soprattutto si tratta di salvaguardare 
la vita sua e degli altri. Non considera neutro ogni comportamento, 
anche disonesto, pur di raggiungere un fine di profitto, di carriera, di 
miglioramento produttivo o finanziario del proprio servizio;

* un giusto equilibrio tra lavoro e riposo: due facce della stessa 
realtà. Come ben ricorda il libro della Genesi, Dio dopo aver creato il 
mondo, contemplò la bellezza e bontà del suo lavoro e si riposò. Non 
è possibile parlare del senso cristiano del lavoro senza inserire in esso 
anche il significato del riposo. Il riposo è essenziale, perché il lavoro 
sia umano. I ritmi frenetici tesi più al guadagno che al lavoro non 
possono avere il sopravvento sull’esistenza, che è fatta di relazioni, di 
amicizia e di responsabilità che non possono essere delegate a nessuno. 
È un tema, questo, che attiene sia al riposo domenicale, come ai ritmi 
stessi di lavoro infrasettimanali, al lavoro in nero, agli straordinari e 
alla necessità di tenere in giusta considerazione le esigenze familiari e 
quelle della comunità.

Occorre opporsi risolutamente alla pressione del mercato e della 
grande distribuzione che tendono a ridurre la domenica al giorno dello 
shopping per cui l’assoluto del denaro e del consumismo prevalgono 
su valori fondamentali, che non sono solo di ordine religioso, ma 
familiare e sociale.

Una marcia in più

L’efficienza produttiva di un’azienda, sia essa commerciale, 
artigiana, industriale o agricola, che miri a valutare il suo sviluppo 
non solo in parametri economici, ma anche umani e sociali, tende a 
valorizzare sempre meglio le capacità, la creatività e le competenze 
professionali, umane e spirituali dei suoi dipendenti. Il principale 
fattore di produzione, più rilevante di ogni fattore economico è il 
«capitale umano», cioè l’uomo che lavora e la valorizzazione del suo 
ambiente di vita, in particolare la famiglia e la comunità. Il rispetto 
di tutte le sue esigenze, insieme all’impulso al rinnovamento delle 
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sue competenze, al giusto salario e al necessario tempo libero, oltre 
che essere eticamente corretti, favoriscono anche economicamente la 
stessa azienda. Di fronte agli imprevisti e alle difficoltà, che fanno 
parte della vita, dobbiamo avere il coraggio di «guardare in alto», 
ricordando la nostra fede in Dio Provvidente e amico, un dono che 
appella anche ogni uomo dentro di sé in quanto persona: la riserva di 
valori spirituali e morali che risuonano nella propria coscienza, ma 
che invitano anche ad operare insieme per umanizzare sempre più il 
proprio ambiente di lavoro, promuovendo la solidarietà verso i colleghi 
e verso ogni altra persona nella società, soprattutto i più emarginati, i 
senza lavoro e i poveri.

Così potremo testimoniare che come credenti possiamo contare 
su «una marcia in più» posta a servizio del bene comune e ricca di 
prospettive positive per un futuro migliore fatto di crescita per tutti.

Arcivescovo di Torino
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