
Il lavoro



Il pensiero di Steve Jobs
Dovete trovare quello che
amate. E questo vale sia per
il vostro lavoro che per i
vostri affetti. Il vostro
lavoro riempirà una buona
parte della vostra vita, e
l’unico modo per essere
realmente soddisfatti sarà
fare un gran bel lavoro. E
l’unico modo per fare un
gran bel lavoro è amare
quello che fate. Se ancora
non l’avete trovato,
continuate a cercare.



Che cos’è il lavoro?
• Dio ha creato la terra e l’ha affidata all’uomo come un bene prezioso. Il lavoro umano è per la

Bibbia la risposta adeguata dell’uomo a questo dono. Il lavoro è una dimensione essenziale

dell’autorealizzazione umana e della partecipazione sociale. Il pensiero sociale della Chiesa parla

di un diritto morale al lavoro.

• Il lavoro è precario quando il salario è chiaramente sotto il livello salariale medio, quando le

persone non sono in grado di pianificare il loro futuro, quando sul posto di lavoro vi sono diritti e

tutele limitati. Gli esseri umani però hanno diritto al lavoro e a una retribuzione giusta. Questo

vale anche per i lavoratori migranti.

• Il salario deve essere abbastanza elevato da consentire al lavoratore la piena partecipazione alla
vita sociale. Talvolta i lavoratori hanno bisogno di unire le proprie forze nei sindacati. Lo sciopero
non può essere in contraddizione con il bene comune. Per la convivenza civile, i servizi
indispensabili (polizia, vigili del fuoco, servizi sanitari) non possono mai essere pregiudicati dagli
scioperi. Infine il lavoro va rimunerato in modo tale da garantire i mezzi sufficienti per
permettere al singolo e alla sua famiglia una vita dignitosa sul piano materiale, sociale, culturale e
spirituale, tenuto conto del tipo di attività e grado di rendimento economico di ciascuno, nonché
delle condizioni dell’impresa e del bene comune.



Il valore del riposo

• Con l’interruzione del lavoro e la celebrazione della santa messa della domenica lo sguardo
dell’uomo viene indirizzato al vero scopo della sua vita. Il comandamento del riposo è un
baluardo contro la schiavizzazione volontaria o forzata dell’uomo da parte del lavoro.

• Già l’introduzione del comandamento del riposo doveva servire a entrambi gli scopi:
concedere all’uomo il permesso di partecipare alla preghiera, ma anche di difendere i poveri
dallo sfruttamento da parte dei loro signori.



Le tutele sul lavoro per donne e giovani 

• Le donne devono poter svolgere in ogni ambito della vita sociale un ruolo pari a quello degli
uomini. Le donne incinte e le madri hanno bisogno di tutele particolari da parte
dell’ordinamento giuridico e dell’intera società.

• Questo vale soprattutto rispetto al mondo del lavoro. Inoltre la gioventù che lavora in fabbrica
e non frequenta la scuola, non solo perde un mezzo di difesa del proprio futuro, ma in questi
giovani schiavi dell’industria l’umanità stessa viene spezzata dato che non potranno mai
elevarsi allo spazio luminoso di un libero sviluppo spirituale, culturale e sociale.



Il dramma della disoccupazione

• Oggi tutto entra nel gioco della competitività e della legge del più forte dove il potente mangia
il più debole. Come conseguenza di questa situazione, grandi masse di popolazione si vedono
escluse ed emarginate: senza lavoro, senza prospettive, senza via d’uscita. Si considera l’essere
umano in se stesso come un bene di consumo, che si può usare e poi gettare.

• Abbiamo dato inizio alla cultura dello “scarto” che, addirittura, viene promossa nella società.
Non si tratta più semplicemente del fenomeno dello sfruttamento e dell’oppressione, ma di
qualcosa di nuovo: con l’esclusione resta colpita nella sua stessa radice l’appartenenza alla
società in cui si vive, da momento che in essa non si sta nei bassifondi, nella periferia o senza
potere, bensì si sta fuori. Gli esclusi non sono sfruttati, ma rifiuti, avanzi.



Attività 1: rispondi alle domande

• - Che cos’è il lavoro?

• - Perché è importante il riposo dal lavoro?

• - Quali tutele per donne e giovani?

• - La disoccupazione è un dramma. Perché?



Attività 2: racconta la tua esperienza

• Racconta le positività e le difficoltà di una tua esperienza di lavoro che
hai svolto anche per un breve periodo. Cosa hai appreso da tale
esperienza? Cosa andrebbe modificato?



Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta 
dell’impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di 
lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione
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