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1 maggio 2000: Giubileo dei lavoratori 

“Lavoro per tutti: cammino di solidarietà e di giustizia”


PREMESSA

1.	Questo sussidio elaborato in preparazione al Giubileo dei lavoratori, intende suscitare domande e riflessioni, stimolare le intelligenze degli uomini e delle donne di buona volontà e dei credenti – lavoratori, imprenditori e dirigenti, liberi professionisti, cooperatori, uomini del commercio e della finanza – con l’obiettivo di giungere a delle indicazioni per l’impegno personale, sociale ed ecclesiale di ciascuno.

Il conseguimento di questo obiettivo sollecita tutti a rivolgere un’attenzione profonda alle problematiche del lavoro, a ricercare nuove modalità di lavoro comune (imprenditori, lavoratori dipendenti, artigiani, uomini della cooperazione, operai, disoccupati…), ed in particolare nei cristiani dovrà stimolare l’impegno per nuovi percorsi di spiritualità e di “evangelizzazione del sociale e del mondo del lavoro” in vista di una pastorale sempre più radicata ed efficace.

	Il sussidio, dopo una breve presentazione delle questioni che caratterizzano a livello planetario il mondo del lavoro e dell’economia, offre alcune chiavi di lettura per la valutazione dei fenomeni in atto e suggerisce, nella conclusione, alcuni orientamenti per l’azione.  


I.  SITUAZIONE MONDIALE
DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
	
1. Il fenomeno della globalizzazione

2.	Nell’attuale situazione, che appare radicalmente nuova rispetto al recente passato, le specifiche dimensioni finanziarie, economiche, produttive, sociali e culturali possono entrare in comunicazione, interagire su scala mondiale e, grazie alla diffusione delle informazioni, delle conoscenze e delle tecnologie, diventare parti interconnesse di un sistema più ampio.

	Questa tendenza alla globalizzazione dell’economia e della società contemporanea sollecita nel contempo forme crescenti di interdipendenza fra imprese, fra imprese e consumatori, fra essi e le molteplici soggettività economiche e politico-istituzionali operanti a livello nazionale e sovranazionale. I ragionamenti e le scelte attuali inevitabilmente devono fare riferimento ad un contesto mondiale. Il confronto, la competizione, l’accordo non si realizzano più all’interno di singoli spazi chiusi: il gioco economico postula il mondo come scenario.
	
Grandi contraddizioni, però, connotano i processi di globalizzazione. Questi non avvengono secondo modalità lineari ed inequivoche. Le loro velocità sono, a ben vedere, molto differenziate: più accentuate a livello finanziario-speculativo, rallentate a livello culturale e civile.
Ricorrendo ad una immagine metaforica si potrebbe osservare che il profitto corre oggi più in fretta della solidarietà! Ne conseguono processi di integrazione asimmetrica, con marcati dislivelli nelle posizioni dei diversi soggetti coinvolti. Per alcuni di essi la globalizzazione rappresenta una grande opportunità; mentre per altri può costituire un limite, un vincolo con il quale confrontarsi attivando forme di difesa e richiedendo misure di salvaguardia e di protezione.
	Al protagonismo (economico, politico ed anche culturale) delle grandi imprese, presenti sui mercati continentali e mondiali, si affianca una modesta capacità di controllo e di orientamento da parte degli altri soggetti socio-istituzionali, che agiscono ancora secondo prospettive nazionali e in condizioni, spesso, di scarsa efficacia.

3. 	Il quadro economico della globalizzazione si combina strettamente con quello politico. Sotto questo profilo, la fine della guerra fredda, con il recupero del dialogo tra i due blocchi di alleanze una volta contrapposte, ha accentuato paradossalmente gli elementi ed i fattori di squilibrio all’interno e tra gli assetti economici e politico-istituzionali statuali. Centralità e periferia si compenetrano (come dimostra la situazione delle grandi metropoli), ricchezza e povertà appaiono sempre più collegate da rapporti di causalità che travalicano i confini degli stati nazionali: l’esercizio (o il mancato esercizio) della sovranità da parte di quelli si ripercuote oggi in modo più diretto ed immediato sul sistema delle relazioni (economiche, politiche, ..) internazionali.
	
La globalizzazione chiede ai soggetti economici ed istituzionali un supplemento di razionalità nel processo decisionale che deve necessariamente contemperare le istanze di partecipazione delle persone e dei popoli ed ispirarsi al principio della solidarietà nelle relazioni economiche e sociali. Le potenzialità insite nel processo di globalizzazione possono essere colte solamente attraverso la creazione di condizioni che consentano ai diversi soggetti nazionali e locali di stabilire solide relazioni e di partecipare alla creazione e all’utilizzo di un bene comune universale, nel rispetto e nella valorizzazione delle specificità storico-culturali di ciascun paese.

4. 	Ai soggetti che operano nei mercati economici ed alle istituzioni politiche tradizionali si affiancano nuove organizzazioni sociali, fondate sull’accordo o promosse dalle prassi concertative dei vari soggetti (imprese, sindacati, istituzioni), che agiscono in vista di obiettivi condivisi. Nessuno di tali soggetti possiede da solo tutte le risorse necessarie per affrontare il futuro. Le alleanze si rivelano indispensabili per realizzare progetti che non sono più alla portata dei singoli operatori.

	Ma il termine stesso di partecipazione evoca non poche ambiguità. Chi partecipa? Secondo quali modalità? In vista di quali obiettivi? Con quali poteri? Le risposte possono essere molteplici e differenziate. 
L’emergere di soggettività forti che esprimono un pervasivo protagonismo sociale ed economico, può non tradursi nell’assunzione di responsabilità di ordine generale da parte di ciascuna di esse, ma bensì potrebbe indurre a scelte e chiusure particolaristiche. La collaborazione e la concertazione possono consumarsi nell’accordo esclusivo tra interessi forti con la conseguente marginalizzazione dei soggetti più deboli, come anche la partecipazione può essere un privilegio riservato a pochi ed esercitato a scapito di molti.	

	Le difficoltà interpretative che derivano da una prassi non ancora generalmente consolidata e pertanto ambigua in certe sue forme, non devono impedire tuttavia la valorizzazione delle potenzialità insite in tali processi, che possono dispiegare bene i loro effetti se la partecipazione si orienta a realizzare progetti di trasformazione degli assetti economici ed istituzionali in chiave solidale, finalizzati ad ampliare le frontiere della democrazia e dei diritti di cittadinanza. Democrazia politica, democrazia sociale e democrazia economica sono tra di loro strettamente interconnesse e come tali contestualmente perseguibili solo all’interno di un disegno che, nel ricercare le ottimali condizioni per lo sviluppo di tutto il sistema, non dimentichi di guardare ai diritti ed alle aspettative di ciascuno.





2. Partecipazione e solidarietà
	
5. 	Riflettere sulla democrazia e sulla partecipazione significa misurarsi con la discriminante costituita dalla dicotomia “integrazione / esclusione”, che si realizza all’interno dei vari segmenti del mondo del lavoro sia a livello nazionale che internazionale. Questo impone altresì di assumere la responsabilità che deriva a ciascuno dall’esistenza di una “non città” dove dimorano i marginali, i migranti, i nuovi poveri. In altre parole, o la democrazia è realmente estendibile o essa è fatalmente destinata ad entrare in contraddizione con se stessa.

	L’ampliamento della democrazia è realizzabile solo attraverso la previsione di percorsi articolati e progressivi che siano in sintonia con le specifiche risorse e potenzialità che ogni stato nazione può esprimere. Nei paesi industrializzati il ragionamento si impernia sulle molteplici esperienze di democrazia industriale e di democrazia economica attraverso le quali si sancisce il progressivo inserimento del lavoro e della società civile nelle istituzioni dell’economia di mercato.
Più propriamente trattasi della creazione di regole e di limiti alla libertà del capitale (misure anti trust, obblighi di trasparenza, ecc.); dell’attuazione di forme di controllo e di parziale socializzazione della proprietà azionaria che giungano fino alla proprietà dell’impresa in forma cooperativa; dell’ampliamento del livello di democrazia e di partecipazione al potere e alla vita economica attraverso procedure di concertazione tra i vari soggetti; della progettazione di adeguate condizioni per il rafforzamento dei diritti di cittadinanza con il conseguimento di obiettivi di uguaglianza e di solidarietà.
	In una prospettiva di mondialità solidale i processi di democrazia economica devono essere utilizzati come leva per creare le condizioni per una crescita più equilibrata e diffusa, favorendo il progresso civile ed economico dei paesi in via di sviluppo e delle loro comunità. La realizzazione di questo progetto non dipende da alcun automatismo. 
Sono viceversa in gioco la responsabilità e la capacità progettuale che i vari soggetti coinvolti in questo processo riescono ad esprimere nell’individuazione di un insieme di misure e di interventi articolati e flessibili.

	La democrazia economica, a livello nazionale e mondiale, richiede, contestualmente, l’aumento dei soggetti co-titolari del potere decisionale all’interno degli organismi istituzionali operanti sulla scena mondiale, la progettazione da parte di questi di regole del gioco condivise, la ricerca e l’affermazione, nelle prassi, di valori di solidarietà finalizzati alla progressiva umanizzazione degli assetti economici e politici. In quest’ottica la globalizzazione non è omologazione imposta o forzata ma bensì un processo che tende alla valorizzazione delle potenzialità e delle capacità specifiche di ciascun sistema. Non è soppressione delle diversità dei percorsi di sviluppo, quanto piuttosto uno stimolo per i soggetti nazionali e sovranazionali a realizzare un assetto che mette in sinergia le iniziative di ciascun sistema paese, nel riconoscimento dell’indipendenza di ciascuno e con la promozione del dialogo tra tutti.


3. Alcuni problemi aperti

6. 	In ordine al rapporto tra processi di globalizzazione da un lato e democrazia economica dall’altro, vi sono alcune questioni da affrontare
		In primo luogo il dibattito sulla ristrutturazione delle istituzioni internazionali deve assumere esplicitamente l’obiettivo della partecipazione e della democrazia economica. Tale obiettivo non può essere rinviato al momento in cui verrà realizzato formalmente un governo mondiale, ma deve essere sperimentato in itinere. Vi è, ad esempio, la questione della riforma dell’ONU, del riordino del FMI e della Banca Mondiale in vista di una politica finanziaria più favorevole nei confronti dei paesi in via di sviluppo che crei le condizioni per la loro crescita tanto economica quanto civile. A tale esigenza dovrebbero altresì ispirarsi i vari accordi di cooperazione internazionale.
		Inoltre la definizione di un appropriato contesto istituzionale internazionale deve essere funzionale al riequilibrio dei rapporti tra i vari paesi, rafforzando e sostenendo la voce di quelli più deboli, nel rispetto delle loro specificità culturali e con la promozione dei fondamentali diritti umani e di cittadinanza. In un assetto globale fortemente sperequato a favore delle grandi imprese multinazionali e degli stati forti occorre inserire adeguati poteri e processi per un necessario bilanciamento dei rapporti, nell’ambito dei quali la società civile deve avere una posizione di rilievo.
		Al riequilibrio nei rapporti tra i vari paesi deve accompagnarsi, all’interno di ciascuno di essi, l’attuazione di meccanismi di partecipazione, di controllo e di democratizzazione delle decisioni economiche e sociali, creando le condizioni per il protagonismo ed il coinvolgimento dei lavoratori, dei consumatori, dell’associazionismo cooperativo e in generale dei corpi intermedi secondo un’ottica di sussidiarietà.
		I diversi momenti partecipativi realizzati all’interno dei singoli paesi richiedono, per l’ampliamento della loro efficacia, forme transnazionali di collegamento, di cooperazione, di integrazione. Integrazione a rete tra sindacati, tra organizzazioni di volontariato e cooperative, tra istituzioni scientifiche e culturali, attraverso la quale far emergere progressivamente una società civile planetaria, una coscienza etica del mondo. La democrazia partecipativa, che comprende la sfera politica, economica e sociale, rappresenta oggi il nuovo nome dello sviluppo.
	Occorre infine porre all’ordine del giorno la questione della “cittadinanza globale” fondata sulla interdipendenza e indivisibilità dei diritti umani e democratici. È una cittadinanza da conseguire attraverso la faticosa e mai definitiva realizzazione di livelli successivi di solidarietà: dalla città alla regione, allo stato, alle grandi aree continentali fino ad un universale, nel quale l’“altro” non è un avversario ma un partner al servizio di un progetto condiviso.


4. Umanizzare l’economia
	
7. 	Le visioni puramente economicistiche dello sviluppo mondiale ci hanno portato in un vicolo cieco. Occorre allargare il campo, ragionare per futuri possibili a partire dai pezzi di progetto che sono di possibile elaborazione da parte dei vari protagonisti della società internazionale. Vincoli e possibilità possono essere spostati in avanti, liberando nuove energie e nuove risorse.
	La solidarietà creativa rappresenta la leva di moltiplicazione delle risorse disponibili. L’enciclica Centesimus annus fornisce elementi, oltremodo interessanti, per la progettazione di una nuova economia delle risorse, che è tutt’uno con il loro uso partecipato e universalistico.
	Innanzitutto, enormi risorse potrebbero progressivamente essere liberate attraverso la riduzione delle spese militari. L’irrazionalità della corsa agli armamenti è di tragica evidenza, specie se si pone mente al fatto che non mancano studi e ricerche che dimostrano la “convenienza” della “economia della pace” sia in riferimento ai paesi in via di sviluppo che a quelli industrializzati. La pace nella solidarietà è pertanto la prima e fondamentale risorsa alternativa.
	In secondo luogo si può fare riferimento alle risorse che si esprimono in quelli che l’enciclica definisce “beni collettivi” come, ad esempio, l’ambiente naturale e umano. Si tratta di risorse che non possono essere né comprate né vendute e che, come tali, devono essere difese dalla comunità internazionale in un’ottica di globalità interdipendente. Esse permangono e si sviluppano come risorse solo in quanto condivise in maniera solidale tra i popoli e le generazioni. L’appropriazione e la fruizione individualistica ed esclusiva le depotenzia e le annulla progressivamente con irreparabile nocumento per il bene comune.
	Si hanno, in terzo luogo, quelle risorse che sembrano andare contro la logica economica tradizionale. Sono risorse che non si esauriscono con l’uso. Anzi questo – specie se ampio e distribuito – le moltiplica e le fa entrare in sinergia. È il caso delle risorse connesse alla conoscenza, all’informazione e formazione, alla creatività, alla relazionalità tra persone e tra paesi.
	La quarta tipologia di risorse è rappresentata dalle potenzialità, sottoutilizzate o addirittura sprecate, insite nella miriade di poveri che, tanto all’interno dei paesi industrializzati quanto nel Terzo Mondo, sono costretti ai margini della produzione, dello sviluppo e che pretendono di consumare quanto altri hanno prodotto. “I poveri chiedono di diritto di partecipare al godimento dei beni  materiali e di mettere a frutto la loro capacità di lavoro, creando così un mondo più giusto e per tutti più prospero. L’elevazione dei poveri è una grande occasione per la crescita morale, culturale ed anche economica dell’intera umanità” (Giovanni Paolo II, Centesimus annus,  28)
	Il principio generale, che unifica le risorse e le proietta in un disegno di crescita globale, è costituito dalla “destinazione universale dei beni”. Le risorse che legittimamente rientrano nella sfera dell’iniziativa e della proprietà individuale (così come si esprime nell’impresa, sul mercato, attraverso il lavoro) generano ed acquistano, per così dire, un “valore addizionale” in funzione del loro orientamento verso il bene comune, secondo una catena di solidarietà e di democrazia che si estende progressivamente a scala globale.

5. La dimensione antropologico-culturale del problema

8.	Se il lavoro è per l’uomo e non l’uomo per il lavoro, l’ottica di riferimento con cui affrontare l’intera questione non può che essere antropologico-culturale. L’affermazione non è affatto scontata. Anzi, essa si rivela in conflitto tanto con il riduzionismo insito nelle grandi ideologie sociali di ieri, quanto con la prepotenza liberistica di oggi e con l’imperante tendenza a considerare l’economia come un insieme di processi in cui le “macro-variabili” finiscono per prendere il posto delle diverse soggettività umane e sociali. 
	Solo a partire dalla gente che lavora o cerca lavoro o ha perso il lavoro o crea il proprio lavoro, possono assumersi le molteplici dimensioni e significati del lavoro medesimo: esperienza, valore, bene collettivo, testimonianza. In altre parole, ciò che è in gioco è la persona nelle sue valenze individuali e comunitarie. Da questo punto di vista si constata che tra lavoro (che non c’è, che è troppo, che si perde) ed esperienze di vita di uomini, di donne, scolarizzati, non scolarizzati, residenti al nord oppure al sud del mondo, si stanno realizzando preoccupanti fratture.
	Emblematico per la sua gravità è il fenomeno del lavoro minorile che ancora oggi coinvolge, in diverse forme, troppi bambini e adolescenti, sia nei paesi in via di sviluppo che in quelli industrializzati. Il lavoro dei bambini, in primo luogo, ma anche quello non tutelato degli adolescenti, li priva dei diritti fondamentali - alla salute, all’istruzione, alla formazione, alla socializzazione -, ipotecandone, in tal modo, l’autonomia, il benessere, la crescita armonica e l’integrazione nell’età adulta.
	La precarietà connota molte delle odierne situazioni lavorative. Per i giovani risulta sempre più difficile la costruzione di un valido progetto esistenziale. L’armonizzazione tra aspirazioni e futuro (ad esempio crearsi una famiglia) diventa problematica. Discorso analogo può farsi per la donna. Allo stato attuale essa paga il prezzo di squilibri e contraddizioni insiti nell’organizzazione sociale e produttiva. Le donne vengono concentrate su posizioni lavorative marginali con limitate possibilità di carriera. A livello di cultura organizzativa e gestionale, devono poi fare i conti con contesti poco attenti al problema dei rapporti tra tempi di lavoro e tempi di vita, specie famigliare. Si riducono le garanzie e le sicurezze tanto in entrata quanto in uscita dal mercato del lavoro. Tutto ciò genera preoccupazione e sofferenza.

9.	Aumentano, inoltre, le disuguaglianze e le discriminazioni. Sono colpiti i più deboli, i meno dotati, i meno tutelati, i meno capaci di iniziativa personale. Tra non lavoro, esclusione e devianza i confini sono sempre più labili. Il lavoro remunerato non sempre è garanzia contro la povertà e l’indigenza. A maggior ragione ciò vale con riferimento ai trattamenti pensionistici.
	L’elencazione potrebbe ulteriormente continuare, a comprova del fatto che la disoccupazione e l’inoccupazione si pongono come misura emblematica della problematicità dei nostri sistemi economici e sociali, che sprecano e sottoutilizzano la risorsa più importante: la persona e le sue capacità intellettive, pratiche e relazionali. I sistemi di mercato, dopo aver trasformato in lavoro remunerato larga parte delle attività umane, non sono più in grado di garantire a tutti coloro che lo richiedono, per necessità o desiderio, un lavoro a condizioni socialmente accettabili.
	In mancanza di politiche del lavoro che siano incisive, ai diversi livelli, si corre il rischio che la disoccupazione diventi “strutturale”. Non è difficile immaginare l’impatto, in termini di fragilità e di incertezza, sulle persone che vivono questa situazione e le ricadute sulla società di una simile prospettiva. In un mondo a disoccupazione diffusa, nessuno può sentirsi tranquillo. Molte delle contraddizioni sociali, il crescere dell’intolleranza, la radicalizzazione delle forme localistiche trovano in questa insicurezza la loro genesi più o meno remota. 
	La questione lavoro si pone, così, come la vera discriminante tra politiche economiche di mero risanamento finanziario e politiche riformistiche che, senza negare vincoli e compatibilità, siano orientate alla crescita e alla solidarietà. Per le prime il lavoro appare come una grandezza da minimizzare e quindi da “sottoutilizzare”; per le seconde il lavoro può essere soggetto protagonista dei processi di trasformazione e modernizzazione, parametro di efficacia. 




II. PER UNA SOCIETÀ DEL LAVORO LIBERO,
DELL'IMPRESA E DELLA PARTECIPAZIONE


10.	Nell'anno giubilare si è chiamati a prestare particolare attenzione all'insegnamento sociale della Chiesa con l’obiettivo di un'autentica umanizzazione della società e del mondo del lavoro.
Giovanni Paolo II ricorda che “nella tradizione dell'anno giubilare ha così una delle sue radici la dottrina sociale della Chiesa, che ha avuto sempre un suo posto nell'insegnamento ecclesiale e si è particolarmente sviluppata nell'ultimo secolo, soprattutto a partire dall'Enciclica Rerum novarum” (Giovanni Paolo II, Tertio millennio adveniente, 13).
	A fronte dei numerosi problemi che segnano la società e il lavoro, senza la pretesa di essere esaustivi, si ritiene opportuno proporre ai cristiani e agli uomini di buona volontà alcune riflessioni per ribadire che il principio fondamentale di ogni attività e impresa umana è la dignità del lavoratore e di ogni uomo, della sua libertà, della sua responsabilità sociale e della partecipazione.


1.  La liberazione nello spirito del Giubileo: uguaglianza, giustizia, pace, dignità dell'uomo

11.	A Nazareth, Gesù facendo propria la profezia di Isaia, rivelò di essere stato mandato “per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; per rimettere in libertà gli oppressi, e predicare un anno di grazia del Signore” (Lc 4, 18-19).
Gesù, nella sinagoga di Nazareth, applica a sé l'evento giubilare; la sua venuta nel mondo è la proclamazione del tempo di grazia voluto da Dio, un tempo speciale di riconciliazione, di liberazione; il tempo della realizzazione della giustizia e della pace. Non può, quindi, essere dimenticato l'aspetto sociale che il Giubileo comporta come ineliminabile elemento.
	Il Giubileo, nell'Antico Testamento, era un tempo dedicato in modo particolare a Dio, e poneva l'accento sulla sua signoria per ristabilire le condizioni di eguaglianza tra i membri del popolo d'Israele. Si rimettevano i debiti, si restituivano le terre, si liberavano gli schiavi e si lasciava riposare la terra.
	L'anno giubilare doveva ristabilire la giustizia tra tutti i figli d'Israele, schiudendo nuove possibilità alle famiglie che avevano perso le loro proprietà e perfino la libertà personale. Ai ricchi, invece, l'anno giubilare ricordava che sarebbe venuto il tempo in cui gli schiavi israeliti avrebbero riacquistato i loro diritti. La giustizia, secondo la Legge di Israele, consisteva soprattutto nella protezione dei deboli e il re doveva distinguersi in questo, come afferma il Salmista: “Egli libererà il povero che invoca e il misero che non trova aiuto, avrà pietà del debole e del povero e salverà la vita dei suoi miseri” (Sal 72 [71], 12-13). Le premesse di questa tradizione erano strettamente teologiche, trovando la loro origine nella teologia della creazione e della Provvidenza di Dio. Nella sua Provvidenza Dio ha donato la terra a tutti gli uomini,  perciò le ricchezze della creazione sono da considerarsi come un bene comune dell'intera umanità, un bene di cui tutti sono responsabili e ne possono godere.
	L'avvento di Cristo costituisce la realizzazione definitiva della tradizione dell'Antico Testamento, perché in Lui il tempo si è compiuto in quanto Dio si è calato dentro la storia dell'uomo.
Gesù, condividendo in tutto la realtà umana, eccetto il peccato, rivaluta e valorizza la persona e il suo lavoro e annuncia che la sua salvezza è al centro del progetto di Dio e che, in questa prospettiva, tutte le attività umane acquistano il loro autentico significato.

2.  Il lavoro è per l'uomo: la partecipazione all'opera creatrice di Dio e il riposo

12.	Fin dall'inizio della sua vita terrena, in linea con tutta la tradizione profetica, Gesù si pone in difesa della dignità di ogni uomo, cominciando dai più umili e dai più disprezzati, anche a causa del mestiere che esercitano. I primi, infatti, ai quali fu dato l'annuncio della "gioia grande” della nascita del Salvatore, sono i pastori, considerati impuri per il tipo di lavoro che svolgevano (cfr. Lc 2, 1 ss).

	“Per quanto sia una verità che l'uomo è destinato ed è chiamato al lavoro, però prima di tutto il lavoro è "per l'uomo", e non l'uomo "per il lavoro". Con questa conclusione si arriva giustamente a riconoscere la preminenza del significato soggettivo del lavoro su quello oggettivo.  Dato questo modo di intendere, e supponendo che vari lavori compiuti dagli uomini possano avere un maggiore o minore valore oggettivo, cerchiamo tuttavia di porre in evidenza che ognuno di essi si misura soprattutto con il metro della dignità del soggetto stesso del lavoro, cioè della persona, dell'uomo che lo compie. ”.
(Giovanni Paolo II, Laborem exercens, 6)
	
	Non è quindi l'uomo che riceve dignità dal lavoro, ma è il lavoro che è degno perché realizzato dall'uomo.  D'altra parte Dio stesso all'inizio della Sacra Scrittura si mostra come Colui che opera, che lavora, che si impegna nell'attività creativa, trovando bella l'opera delle sue mani (Gn 1, 1 ss).  L'uomo è chiamato a collaborare con Lui nella custodia e nel governo del creato. 
Dio, tuttavia, pone l'accento sul riposo del settimo giorno, per rivelare all'uomo il primato della sua Signoria e del suo Amore, base di ogni vera realizzazione dell'uomo. 

“L'uomo deve imitare Dio sia lavorando come pure riposando, dato che Dio stesso ha voluto presentargli la propria opera creatrice sotto la forma del lavoro e del riposo... Anche il lavoro umano non solo esige il riposo ogni settimo giorno, ma per di più non può consistere nel solo esercizio delle forze umane nell'azione esteriore; esso deve lasciare uno spazio interiore, nel quale l'uomo, diventando sempre più ciò che per volontà di Dio deve essere, si prepara a quel riposo che il Signore riserva ai suoi servi e amici”.
(Giovanni Paolo II, Laborem exercens, 25)

3. La dimensione spirituale del lavoro: "Vangelo del lavoro " e suo significato sacramentale

13.	Della vita di Gesù, che va dal suo incontro con i dottori nel Tempio fino alla sua manifestazione al Giordano, non sappiamo nulla. È corretto pensare che Egli abbia lavorato con Giuseppe e, forse, alla morte di lui, abbia pensato al sostentamento suo e di sua madre.  Del suo mestiere sappiamo poco, ma è presumibile che l'abbia portato ad incontrare altri lavoratori, da cui ha appreso molte cose a proposito dei vari mestieri del suo tempo e della sua gente.  Gesù si incarna così nella realtà dura, dolorosa dell'uomo, e questa condivisione silenziosa possiamo comprenderla come una valorizzazione del quotidiano, della fatica dell'uomo assunta dal Figlio di Dio a collaborazione dell’opera creatrice e redentrice del Padre.

“L'eloquenza della vita di Cristo è inequivoca: egli appartiene al mondo del lavoro, ha per il lavoro umano riconoscimento e rispetto; si può dire di più: egli guarda con amore questo lavoro, le sue diverse manifestazioni, vedendo in ciascuna una linea particolare della somiglianza dell'uomo con Dio, Creatore e Padre”.
(Giovanni Paolo II, Laborem exercens, 26)
	
	Tra i lavoratori Gesù sceglie i suoi primi apostoli, anzi li chiama mentre sono al lavoro e comanda: "Portatemi al largo... gettate le reti ... !" (Lc 5,4ss).  Egli conosce la fatica del lavoro, la "notte" della delusione e dell'insuccesso provato dagli Apostoli per non aver pescato nulla, la croce del lavoro.  Ma egli svela anche il significato ultimo del lavoro, che non può bastare a se stesso e che rimanda necessariamente ad altro.
	L'esperienza lavorativa dell'uomo se è fine a se stessa non giova a nulla, ed è fonte di divisioni e discordie. Se si apre a un'autentica spiritualità andando oltre i risultati immediati, il lavoro umano ritrova la sua giusta collocazione nel progetto salvifico di Dio e nella realizzazione del Regno. In questa prospettiva anche la fatica, l'impegno per la solidarietà, la lotta per la giustizia acquistano un significato "sacramentale", in quanto diventano segno di altro, di una realtà più profonda. Il lavoro può rimanere muta espressione della fatica umana, più o meno soddisfacente, o realizzarsi pienamente in Cristo, nella dimensione più spirituale dell'uomo, e diventare icona della missione di ogni credente: “Vi farò pescatori di uomini” (Lc 5, 10).
	
“Nel lavoro, grazie alla luce che dalla risurrezione di Cristo penetra dentro di noi, troviamo sempre un barlume della vita nuova, del nuovo bene, quasi come un annuncio dei "nuovi cieli e di una terra nuova", i quali proprio mediante la fatica del lavoro vengono partecipati dall'uomo e dal mondo. Mediante la fatica, e mai senza di essa. Questo conferma, da una parte, l'indispensabilità della croce nella spiritualità del lavoro umano”.
(Giovanni Paolo II, Laborem exercens, 27)

	La fatica dell’uomo diventa così un parte della croce di Cristo e, sebbene non si possa identificare il Regno di Dio con il progresso umano, tuttavia questo, nella misura in cui contribuisce ad orientare il mondo a Dio, risulta di grande importanza per il Regno. 

4.  La dimensione sociale del lavoro: condivisione, solidarietà, gratuità

14.	La parabola del padrone che assolda lungo la giornata lavoratori per la sua vigna, equiparando nel salario chi ha faticato tutta la giornata e chi ha lavorato un'ora sola (Mt 20, 1-16), non ha certamente preoccupazioni di ordine sindacale, né vuole dare indicazioni sul problema della retribuzione; insiste piuttosto su una logica diversa che Cristo viene a portare, la logica del Regno di Dio, che può informare di sé tutta la vita e le scelte degli uomini. Non è un caso che Cristo si riferisca ad un fatto verosimile, tratto dal mondo del lavoro, per spiegare una nuova visione delle cose, che porta ad andare oltre la giustizia distributiva.  Anche il mondo del lavoro, oggi come già all'epoca di Gesù, è attraversato da contraddizioni e contrasti, da gelosie ed invidie, da conflitti e da ingiustizie. Con questa parabola Gesù rivela la generosità e la bontà del Padre, che si traducono in una progettualità precisa che fa della condivisione, della solidarietà e della gratuità, i principi ispiratori di una nuova civiltà dell'amore.
	Anche se la realizzazione del regno di Dio non si compirà definitivamente nella nostra storia, questa è in ogni modo segnata dalla sua presenza, iniziata da Cristo, sorretta e incrementata dallo Spirito. È in questa logica che la Chiesa propone la sua dottrina sociale come contributo alla soluzione dei mali che affliggono il mondo del lavoro (Cfr. Giovanni Paolo II, Sollicitudo rei socialis, 41), predicando i valori che sono alla base del progetto di Dio, che realizzano pienamente l'uomo e che possono incidere nella storia. 
	
“La Chiesa non ha modelli da proporre.  I modelli reali e veramente efficaci possono solo nascere nel quadro delle diverse situazioni storiche, grazie allo sforzo di tutti i responsabili che affrontino i problemi concreti in tutti i loro aspetti sociali, economici, politici e culturali che si intrecciano tra loro.  A tale impegno la Chiesa offre, come indispensabile orientamento ideale, la propria dottrina sociale, che riconosce la positività del mercato e dell'impresa, ma indica, nello stesso tempo, la necessità che questi siano orientati verso il bene comune”.
(Giovanni Paolo II, Centesimus annus, 43)

Ugualmente la Chiesa riconosce l’impegno dei lavoratori per la tutela della loro dignità e per l’acquisto di una maggiore partecipazione nella vita dell’azienda che consenta loro di esercitare, in pieno, la libertà e la creatività intelligente e responsabile .

5. La responsabilità personale nel lavoro: economia e dimensione morale sono inseparabili

15.	Gesù evangelizza attraverso parabole, spesso scelte nel contesto della vita lavorativa dell'uomo; ma pur non intendendo dare consigli circa la disposizione al risparmio o all'investimento (come si potrebbe, ad esempio, dedurre dalla parabola dei talenti, Mt 25, 14-27), ma volendo piuttosto proporre ai discepoli la responsabilità della crescita personale, in primo luogo nella fede, offre anche criteri per l'animazione delle realtà temporali. I talenti, doni di Dio all'uomo, rappresentano prima di tutto il dono della fede che ogni credente è chiamato a far fruttare nella propria vita; ma nel contempo sono anche icona della vita nelle sue varie dimensioni che ciascuno è chiamato a far maturare superando gli atteggiamenti passivi della paura e della rendita parassitaria, per porsi a servizio del progetto di Dio in tutte le sue manifestazioni.
	Anche il lavoro umano, le qualità personali, i beni che l'uomo riceve dalla vita sono una responsabilità nei confronti di tutti e non un privilegio da sfruttare solo per sé.  Il lavoro risulta quindi fonte di socialità e di solidarietà, appello alla costruzione di una società più giusta e solidale, a partire dalle scelte personali di condivisione e di responsabilità nei vari ambiti in cui si è chiamati a operare.
	
“Il principio della priorità del lavoro nei confronti del capitale è un postulato appartenente all'ordine della morale sociale.  Tale postulato ha la sua importanza chiave tanto nel sistema costruito sul principio della proprietà privata dei mezzi di produzione, quanto nel sistema in cui la proprietà privata di questi mezzi è stata limitata anche radicalmente.  Il lavoro è, in un certo senso, inseparabile dal capitale e non accetta sotto nessuna forma quell'antinomia, cioè la separazione e la contrapposizione in rapporto ai mezzi di produzione, che ha gravato sopra la vita umana negli ultimi secoli, come risultato di premesse unicamente economiche”.
(Giovanni Paolo II, Laborem exercens, 15)
	
	La dottrina sociale trae dal principio della priorità del lavoro sul capitale alcuni specifici diritti dei lavoratori: il diritto-dovere al lavoro; il diritto ad un salario rapportato alla sua vita e a quello della sua famiglia; il diritto a poter intraprendere un lavoro dignitoso; il diritto ad essere protagonista responsabile dello sviluppo; il diritto ad essere rispettato anche nel processo lavorativo poiché, accanto alla proprietà dei beni e dei mezzi di produzione, una nuova forma di proprietà riveste un’importanza fondamentale, quella della conoscenza della tecnica e del sapere (Cfr. Giovanni Paolo II, Laborem exercens, 15).
	L'economia e la finanza hanno la finalità di creare ricchezza attraverso il lavoro dell’uomo; ma debbono essere finalizzate all'uomo e non viceversa. Purtroppo, a questo riguardo, è facilmente riscontrabile un’opposizione e, a volte, una frattura. Le conseguenze sono assai gravi: alienazione dell'uomo, sottomissione dello stesso al processo produttivo, organizzazione del lavoro che non tiene conto delle esigenze umane, ricerca del profitto a qualsiasi costo, sovvertimento della scala di valori voluta dal Creatore, una globalizzazione che non tiene conto della solidarietà e dell’equità.
	Nella dottrina sociale della Chiesa l’economia è uno dei settori dell’attività umana e come tale esige la libertà e la responsabilità di quanti vi partecipano. 

“Se un tempo il fattore decisivo della produzione era la terra e più tardi il capitale, inteso come massa di macchinari e di beni strumentali, oggi il fattore decisivo è sempre più l'uomo stesso, e cioè la sua capacità di conoscenza che viene in luce mediante il sapere scientifico la sua capacità di organizzazione solidale, la sua capacità di intuire e soddisfare il bisogno dell'altro”.
(Giovanni Paolo II, Centesimus annus, 32)

6. La dimensione planetaria del lavoro: interdipendenza, solidarietà, ecologia umana, ecologia sociale

16.	Si è sempre più coscienti che i singoli uomini, i gruppi sociali e le stesse Nazioni, anche attraverso la mondializzazione della finanza, dell'economia e dei mercati, dipendono gli uni dagli altri. I beni prodotti, ad esempio, non sono solo per coloro che hanno dato il loro apporto per produrli, ma ne beneficiano persone, gruppi e società di tutto il mondo. Così per le situazioni di ingiustizia e di violazione dei diritti: è ormai coscienza diffusa che sono fenomeni che non riguardano solamente coloro che ne sono vittima, ma tutti i lavoratori. 
	Gesù richiede una completa disponibilità di mente e cuore quando annuncia il giudizio al quale chiamerà tutti gli uomini: “In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me” (Mt 25,40). La solidarietà che porta a condividere il pane o altri beni, non è semplice assistenza, ma autentica promozione umana. 

“L'esercizio della solidarietà all'interno di ogni società è valido, quando i suoi componenti si riconoscono tra di loro come persone.  Coloro che contano di più, disponendo di una porzione più grande di beni e di servizi comuni, si sentano responsabili dei più deboli e siano disposti a condividere quanto possiedono.  I più deboli, da parte loro, nella stessa linea di solidarietà, non adottino un atteggiamento puramente passivo o distruttivo del tessuto sociale, ma, pur rivendicando i loro legittimi diritti, facciano quanto loro spetta per il bene di tutti”.
(Giovanni Paolo II, Sollicitudo rei socialis, 39)

	Gli uomini del nostro tempo sono sempre più sensibili anche ai problemi dell'ecologia; essi richiedono che l'industrializzazione e il progresso non inquinino l'ambiente, e che gli stessi lavoratori non siano costretti ad operare in ambienti che siano nocivi alla salute e non conformi alla dignità umana. La "qualità totale" non deve riguardare solamente la qualità del prodotto, ma anche la qualità della vita del lavoratore.

“Scopo dell'impresa, infatti, non è semplicemente la produzione del profitto, bensì l'esistenza stessa dell'impresa come comunità di uomini che, in diverso modo, perseguono il soddisfacimento dei loro fondamentali bisogni e costituiscono un particolare gruppo al servizio dell'intera società. Il profitto è un regolatore della vita dell'azienda, ma non è l'unico; ad esso va aggiunta la considerazione di altri fattori umani e morali che, a lungo periodo, sono almeno egualmente essenziali per la vita dell'impresa”. (Giovanni Paolo II, Centesimus annus, 35)

III. ATTEGGIAMENTI E GESTI DI CONVERSIONE


1. I cristiani, le loro aggregazioni laicali e gli uomini di buona volontà
	
17.	Quando si comprende la verità e  si riesce a individuare una chiave di lettura dei fatti con l'aiuto del Vangelo e della Tradizione, inevitabilmente si è spinti a collaborare, secondo le proprie possibilità e con l'aiuto dello Spirito Santo, al progetto di umanizzazione del mondo del lavoro e della società secondo la volontà di Dio.
L'invito ad agire viene proprio da Gesù: “Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga” (Gv 15, 16).
	Come riaffermare la piena Signoria di Dio nella storia?  Lo si può fare attraverso una vera e propria vita di fede nutrita di ascolto, discernimento, preghiera, azione, soprattutto in quei settori dell’esistenza in cui il Vangelo sembra essere espulso: l'economia e il mercato in certe loro espressioni, il mondo del lavoro e della disoccupazione, il mondo della cultura e della scienza, ma anche la quotidianità della vita famigliare.
	
“Il principale loro dovere di uomini e donne è la testimonianza del Cristo che essi devono manifestare attraverso la loro vita e le loro parole, nella loro famiglia e nel gruppo sociale e nel loro ambito professionale... Essi devono stringersi con i loro concittadini con una carità sincera al fine che dai loro comportamenti traspaia un nuovo legame di unità e di solidarietà universale fondato sul mistero di Cristo.  Essi devono anche trasmettere la fede di Cristo tra coloro ai quali sono legati per rapporti di vita e di lavoro; questo impegno si rende tanto più necessario in quanto un gran numero di uomini non può ascoltare il Vangelo e conoscere il Cristo se non attraverso i laici vicini a loro ogni giorno”.
(Concilio Ecumenico Vaticano II, Ad gentes, 21)
	
	L’impegno dei cristiani si radica nell’esperienza profonda dell’amore di Dio che li spinge a riconoscerlo in ogni fratello e sorella, a combattere contro ogni violazione della dignità dell'uomo, a mobilitarsi per evangelizzare il lavoro, la società, la politica, a coinvolgersi nell’opera di "promozione umana".
	La Chiesa invita i credenti a collaborare con tutti gli uomini di buona volontà  e con tutte le istituzioni che si adoperano per la tutela del lavoro e dei lavoratori, affinché cresca lo spirito di solidarietà e di giustizia, a tutti i livelli, per un modello di sviluppo rispettoso dell’uomo e della sua dignità.
Sono infinite le possibilità, gli impegni, i gesti concreti (privati e pubblici) che l’intelligenza, orientata dalla fede, può mettere in atto e può realizzare ai diversi livelli: locale, nazionale, internazionale.
	Per offrire alcuni suggerimenti utili per l’azione, si propongono tre ambiti di impegno: la conoscenza delle situazioni e la sensibilizzazione delle coscienze; l’educazione alla condivisione e alla solidarietà; la formazione all’impegno e alla partecipazione.

a) La conoscenza delle situazioni e la sensibilizzazione delle coscienze

18.		Nelle diverse parti del mondo i lavoratori delle varie categorie si trovano a vivere situazioni molto differenti, anche se tra loro interdipendenti. Conoscere e prendere coscienza di queste realtà è un presupposto importante per contribuire ad uno sviluppo armonico dell’umanità (Cfr. Giovanni Paolo II, Centesimus annus, 52).
		La reciproca conoscenza deve portare a scambi tra i lavoratori dei diversi Paesi del mondo sia sul piano delle progettualità di sviluppo che sulle azioni per realizzarlo. 
	Non si deve tendere ad una omologazione del mondo del lavoro ma ad un’opera di informazione e di sensibilizzazione delle coscienze sui gravi  problemi di giustizia che ancora oggi segnano la realtà del lavoro nel mondo. Si pensi, ad esempio, alla condizione delle donne che vivono gravi forme di discriminazione anche a riguardo delle opportunità e delle situazioni di lavoro, allo sfruttamento del lavoro minorile e dei bambini in tutte le sue manifestazioni, anche le più aberranti, al lavoro nero e al lavoro sommerso, alle più diverse condizioni di sfruttamento dell’uomo che impediscono al lavoratore di essere “vero soggetto del lavoro” (Giovanni Paolo II, Laborem exercens, 6).
    Ugualmente la conoscenza della dimensione politica internazionale del lavoro, dell'interdipendenza economica di tutti i Paesi del mondo, e delle conseguenze per tutti dei gravi problemi posti dall'andamento della finanza internazionale, costituiscono altrettanti aspetti di una presa di coscienza indispensabile per quanti hanno a cuore la dignità di ogni lavoratore.

b) L’educazione alla condivisione e alla solidarietà 

19.     Le iniziative che promuovono incontri di dialogo tra le varie categorie dei lavoratori e che perseguono scelte comuni di solidarietà per la realizzazione del bene comune, hanno dimostrato un grande significato sia ideale che pratico. Questo obiettivo richiede un’educazione sulla dignità dell'uomo e del lavoro; sulla conoscenza e sul rispetto dei diritti dei lavoratori; sulla legalità e sulla trasparenza; sulla sicurezza e sulla qualità del lavoro, un’educazione che si diffonda capillarmente anche tramite un’opera di divulgazione e di sensibilizzazione. 
		Non meno importante è la diffusione e la difesa delle Convenzioni internazionali dei diritti dei lavoratori, da rispettarsi ovunque, anche dalle imprese che, in questa fase di globalizzazione dell’economia, affidano fasi del proprio lavoro al di fuori del proprio paese. È urgente esigere, anche attraverso iniziative adeguate, il rispetto del lavoratore impegnato nella produzione dei beni e dei servizi in ogni parte del pianeta. 
		Emblematica di una nuova mentalità si è dimostrata la ricerca di forme più democratiche, solidali e responsabili di approccio al mercato, quali, ad esempio, le piccole e medie imprese, le imprese artigiane, le varie forme di economia solidale, il non profit, le banche etiche, il Fair Trade (commercio equo), i "bilanci di giustizia"...  
		In particolare emerge l’importanza di proporre e valorizzare, come strumento di politiche attive del lavoro, le società cooperative che, più di altre forme di produzione, pongono al centro la risorsa umana e tendono a realizzare l’impresa sociale.
		La conoscenza del mondo del lavoro degli altri paesi (in particolare quelli di emigrazione) si rivela utile per far maturare atteggiamenti positivi di accoglienza e di solidarietà nei confronti di quanti ancora oggi vivono il dramma dell’emigrazione alla ricerca di un lavoro che consenta a loro e alle loro famiglie una vita dignitosa.

c) La formazione all’impegno e alla partecipazione

20. La diffusione della conoscenza della dottrina sociale della Chiesa è di fondamentale importanza per possedere una cultura che dia criteri di giudizio e direttive di azione nell'impegno per un nuovo sviluppo del mondo.

“L'agire per la giustizia ed il partecipare alla trasformazione del mondo appaiono chiaramente come una dimensione costitutiva della predicazione del Vangelo, cioè della missione della Chiesa per la redenzione del genere umano e la liberazione da ogni stato di cose oppressivo”.
(Terza Assemblea del Sinodo dei Vescovi, 1971, La giustizia nel mondo, Introduzione)

		Risulta sempre più urgente creare e potenziare iniziative di orientamento, qualificazione e sostegno per i disoccupati e, più in generale, di assistenza ai lavoratori meno qualificati. In particolare cresce l’importanza di curare il passaggio dalla scuola al lavoro con un’adeguata offerta di formazione e di servizi. La solidarietà nei confronti di coloro che, per vari motivi, sono disoccupati, deve esprimersi anche attraverso la concreta attenzione alle loro situazioni di vita e la condivisione delle loro aspirazioni verso soluzioni di giustizia.
		Altamente significativo è l’impegno delle Organizzazioni internazionali, come il BIT, che si occupano del lavoro e della tutela dei lavoratori, affinché si promuova una legislazione che ponga al centro il rispetto e la promozione di ogni lavoratore e la realizzazione del bene comune.
		Sempre più emerge l’urgenza di vigilare affinché si promuova un'economia di sviluppo, attento alle esigenze delle persone, soprattutto di quelle più deboli e svantaggiate, e alle nuove generazioni.
	Sta crescendo e va incrementata la sensibilità circa le conseguenze del debito internazionale dei Paesi più poveri sulla vita e sulle opportunità di lavoro delle popolazioni, per proporre una remissione totale, o almeno parziale, del debito come "gesto giubilare" di condivisione e solidarietà.

“Si richiede uno sforzo tempestivo e vigoroso per consentire al maggior numero possibile di Paesi, in vista dell'anno 2000, di uscire da una ormai insostenibile situazione. Il dialogo tra le istituzioni interessate, se animato da volontà d'intesa, condurrà, ne sono certo, ad una soddisfacente e definitiva soluzione. In tal modo, per le Nazioni più disagiate si renderà possibile uno sviluppo durevole ed il millennio che ci sta dinanzi diventerà anche per esse un tempo di rinnovata speranza.”.
(Giovanni Paolo II, Messaggio per la XXXI Giornata Mondiale della Pace, 1.1.1999,  9)




2. Impegno delle diocesi, delle parrocchie e delle comunità cristiane (e religiose) per una nuova evangelizzazione "degli uomini del lavoro"

21.	La questione lavoro può essere il campo di sperimentazione di un nuovo modello di parrocchia e di comunità cristiana che si muove sul territorio.	

“Appare indispensabile che si rafforzi nelle Chiese locali, in forma sempre più organica e compiuta, un’adeguata azione pastorale di viva attenzione ai problemi e alla cultura degli uomini del lavoro, in modo che a essi non venga mai a mancare un’adeguata proposta della redenzione che Cristo ha realizzato nella pienezza dei tempi. Questa pastorale per gli uomini del lavoro è tanto più necessaria oggi che è tempo di un nuovo avvento, tempo di attesa”. 
(Giovanni Paolo II, “Il lavoro è per l’uomo” 5, 18.11.1983, in Insegnamenti di Giovanni Paolo II, VI, 2 (1983), Editrice Vaticana, Roma 1984, pp. 1119.1120).
	
	Alcune azioni che possono risultare efficaci per realizzare questo obiettivo sono:
	
    * Costituire e potenziare i gruppi di lavoratori delle diverse categorie, gruppi di formazione, educazione ed evangelizzazione che rispondano sempre meglio ai bisogni ed alle aspirazioni di ciascuno. A questo scopo è da valorizzare l'esperienza della pastorale sociale e del lavoro delle varie Chiese locali e la tradizione dei movimenti di evangelizzazione, favorendone la costituzione laddove non esistono ancora.
 
	*  Creare legami tra diverse Chiese locali per realizzare reti di solidarietà (informazione e scambi sui posti di lavoro, accoglienza dei lavoratori in migrazione, occasioni di formazione al lavoro ecc.) ed educare i laici credenti alla loro responsabilità nella società e nella Chiesa secondo le indicazioni del Concilio Vaticano II e del Magistero della Chiesa

	*  Valorizzare i momenti formativi già esistenti (corsi di preparazione ai sacramenti, catechesi per gli adulti, gruppi famiglia, associazionismo) per inserire un'appropriata riflessione sul lavoro ed un’educazione ai valori della partecipazione, della solidarietà e della giustizia.
	
	*  Creare momenti e luoghi di ascolto e di riflessione, dove i lavoratori possano assimilare i criteri etici di valutazione della realtà: la destinazione universale delle risorse, la pari dignità di ogni lavoro e di ogni lavoratore, l’amore preferenziale per i poveri, il lavoro come palestra quotidiana di solidarietà e di legalità, l’impresa come espressione di creatività e partecipazione, il diritto dei lavoratori ad aggregarsi per una rappresentanza solidale che tenga conto del bene comune, l’attenzione al lavoro autonomo, alle cooperative e alle libere professioni...
	
	* Formare ad  una spiritualità laicale che coinvolga  le situazioni e le scelte di vita e di lavoro, aiutando il popolo di Dio a maturare una sintesi tra fede e vita che si esprima anche nell’azione liturgica e nella partecipazione ai sacramenti.
	Tutti i cristiani partecipano dell’ufficio sacerdotale di Cristo e, incorporati a Lui nel battesimo, si uniscono al suo sacrificio nell’offerta di se stessi e di tutte le loro attività (Cfr. Giovanni Paolo II, Christifideles laici, 14).
	
3.   Alcune domande per l’approfondimento e per l’impegno

22.	Vengono proposte alcune domande per avviare una riflessione ed un confronto, soprattutto a livello di gruppo, per aiutare i cristiani a preparare il Giubileo del mondo del lavoro con un autentico atteggiamento di conversione e di cambiamento.

1.	Se è vero che siamo passati dalla contrapposizione ideologica, che ha resistito fino alla caduta del muro di Berlino, al pensiero unico del neo-liberismo di questi ultimi anni, quali sono i rischi che tutto questo comporta nella direzione di una omologazione culturale? Quale posto c’è per il Vangelo, per la spiritualità, per la dimensione comunitaria della vita, in questa cultura contemporanea individualista e pragmatica?

2. Si parla di scarsa incidenza della politica nel governo mondiale dell’economia. Cosa si può fare per riconquistare alla politica spazi propri ed efficaci? Basta la formazione dei politici? Occorre inventare delle regole internazionali che devono essere rispettate da tutti gli operatori dell’economia e della finanza?

3. Cosa fare per “strappare” alla criminalità mondiale una fascia ampia di attività economiche di primaria importanza?
Come contribuire a contrastare e limitare la produzione e il commercio delle armi?

4. Ci può essere un capitalismo non selvaggio? E di che tipo di capitalismo si tratta? Chi deve realizzarlo? Chi deve “regolarlo”?

5. Rispetto alle nuove forme di lavoro emergente, che vanno nella direzione della precarizzazione e della riduzione dell’impegno dell’uomo, quali azioni possono essere portate dalla società civile, dalla politica, per non espellere l’uomo dai cicli produttivi?

6. Si fa a sufficienza formazione (alfabetizzazione, formazione professionale, formazione permanente, educazione cooperativa) e quale posto occupano realmente le politiche formative oggi nel mondo, nel sud e nel nord?

7. Lo scandalo dello sfruttamento lavorativo dei minori: quali azioni decise devono essere intraprese? Azioni solo culturali o anche forme di protesta-boicottaggio verso chi pratica questa odiosa forma di illegalità?

8. Cosa si può fare per dare ascolto alle legittime aspirazioni della donna di partecipare attivamente ai processi produttivi, senza privare la famiglia del suo (e di quello del padre)  apporto indispensabile?

9. Quale attenzione e quale accoglienza viene riservata a quanti sono costretti ad emigrare dal loro paese in cerca di un lavoro per il sostentamento di sé e delle loro famiglie? Quale impegno per realizzare forme di autentica solidarietà che aiutino tutti i lavoratori a perseguire obiettivi di giustizia ed equità senza alcuna discriminazione razziale o di provenienza?

10. A che punto è oggi la questione della tutela e della rappresentanza dei lavoratori? C’è una crisi del sindacalismo? Che tipo di sindacato per il futuro?

11. La questione sicurezza sul posto del lavoro, nei paesi poveri come in quelli ricchi, è ancora un tema all’ordine del giorno. Le morti e gli infortuni sul lavoro sono ovunque in aumento, nonostante siano aumentati i controlli. Sono le regole della competizione economica che portano a un disimpegno in questo settore?

12. Come contribuire ad una maggiore presa di coscienza delle cause della grave questione del debito internazionale dei paesi più poveri per stimolare un’azione politica e di solidarietà concreta in favore di una sua remissione, se non totale, almeno consistente? 

13. Ancora molte sono le imprese, anche in ambiti ecclesiali, che hanno una visione approssimata della questione “legalità”. Noi cattolici cosa stiamo facendo per rendere trasparenti in maniera evangelica le nostre opere (scuole, ospedali, servizi alla persona, cooperative, imprese finanziarie, economiche, ecc.) sia negli obiettivi strategici, sia nelle modalità in cui questi obiettivi si perseguono? 

14. Quale impegno di evangelizzazione delle varie categorie di lavoratori la nostra Chiesa locale e le nostre associazioni e movimenti stanno realizzando per un autentico incontro dei lavoratori con l’annuncio liberatore di Cristo?

15. Quale attenzione pastorale stiamo realizzando per i vari ambienti di lavoro, affinché assieme ad un'opera di evangelizzazione cresca anche una nuova mentalità di partecipazione e di solidarietà?



