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Elogio dei tempi antichi…?

Vincent van Gogh, Seminatore al tramonto, Arles, 1888
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Vincent van Gogh, I

mangiatori di patate,
1885

Van Gogh stesso esprime un suo pensiero riguardo a questo quadro
da lui così sentito: “Ho voluto, lavorando, far capire che questa povera

gente, che alla luce di una lampada mangia patate servendosi dal
piatto con le mani, ha zappato essa stessa la terra dove quelle patate
sono cresciute; il quadro, dunque, evoca il lavoro manuale e lascia
intendere che quei contadini hanno onestamente meritato di mangiare
ciò che mangiano. Non vorrei assolutamente che tutti si limitassero a
trovarlo bello o pregevole” .

Il lavoro una realtà in cambiamento
La rivoluzione industriale
Nel sistema sociale del passato il lavoro era
caratterizzato da una evidente “rigidità”
(la garanzia del posto fisso e di una
stessa tipologia di impiego per tutta la
vita): modello fordista (taylorista)

Mario Sironi, Paesaggio urbano con camion, 1920-23

Paolo Volponi, Memoriale,
1962
«Entrai nella fabbrica
limpido come un vetro…»

«Anche il tempo, come
gli uomini, è diverso
nella fabbrica, perde il
suo giro per seguire la
vita dei pezzi…»

► Oggi

il lavoro in un modello “post-fordista” è
segnato dalla “flessibilità”, dalla “mobilità”,
dall’esigenza
continua
di
“qualificazione
professionale”, da un “nomadismo” che coinvolge
la produzione e le persone.
► Non manca chi segnala in questa svolta una
positiva “personalizzazione” e ricerca di
“creatività” nel lavoro umano.
► Tuttavia va riconosciuto che per una larga fetta di
lavoratori tale cambiamento è più subito che
ricercato.
► Non mancano, pertanto, evidenti riflessi negativi
che il “mito” della flessibilità presenta.

► Lo

spostamento del mercato del lavoro, in un
contesto di globalizzazione, dai paesi occidentali
alle “periferie” del mondo, genera nuove forme
di sfruttamento, meno tutele e protezioni in
merito ai diritti dei lavoratori riconosciuti nelle
“battaglie sindacali” di anni passati, oltreché
aumentare la disoccupazione e il precariato.
► La fluidità delle tipologie lavorative impone una
forma di adattamento (e di riqualificazione) dei
lavoratori che non sono sostenibili da parte di
tutti i soggetti, creando sperequazioni tra quanti
sono in grado di attraversare la flessibilità
(acquisendo anche nuove competenze) e quanti
sono costretti ad accontentarsi di quanto è loro
offerto.

► La

logica dell’efficienza non tiene conto dei
contraccolpi
sui
lavoratori,
sulla
stabilità
psicologica delle persone, sulla continuità delle
scelte di vita, sugli sviluppi della vita relazionale,
sui pesanti condizionamenti che si determinano nei
soggetti.
► Il lavoratore è sempre più un individuo, perdendo
una coscienza di gruppo (crisi del sistema dei
sindacati).
► Un preoccupante ritorno alla “mercificazione” del
lavoro umano.
► Si determina così un evidente logoramento del
valore del lavoro dell’uomo, dei suoi significati
soggettivi in ordine a reperire, anche in esso, un
elemento qualificante il senso della propria vita.

Il senso del lavoro umano
► La

riflessione filosofica sul lavoro oscilla attorno a
due polarità nel comprendere il lavoro.
► Una visione di esso meramente strumentale e
funzionale nella quale il lavoro è colto soprattutto
in una dimensione oggettiva
► Una visione che coglie l’intimo nesso tra lavoro e
condizione umana nella quale emerge in
particolare il significato soggettivo del lavoro (M.
Scheler, H. Marcuse, H. Arendt)

La chiave d’accesso della teologia, condivisa con la più
ampia riflessione filosofica, è la comprensione del lavoro
come “attività antropologicamente significativa” , che si
inserisce all’interno della più ampia dinamica dell’azione
economica comportante la produzione e la distribuzione dei
beni e il loro consumo, nonché le strategie di profitto e di
investimento degli utili.
► Il percorso di significazione del lavoro eccede l’ambito
oggettivo del lavoro. Il senso del lavoro trascende il lavoro,
pur considerandolo come parte integrante di un progetto
antropologico che, tuttavia, non si identifica totalmente con
il lavoro stesso.
► Tale passaggio comporta di reperire un significato ulteriore
rispetto al puro valore strumentale del lavoro.
►

► Anche

nella prospettiva di Francesco, che
raccoglie la tradizione della «dottrina sociale
della chiesa», il lavoro come atto umano
compreso «come correlazione ad un senso,
che trascende il lavoro e va riconosciuto
nella persona e dalla persona che lavoro. Si
tratta di ripensare il lavoro nella sua
centralità non esclusiva, bensì in concorso
con gli altri cespiti dell’umano» (Manzone,
2016, 214).

► Questa

riflessione sul “senso antropologico del
lavoro” trova una precisa resistenza culturale nello
scenario dell’odierna civiltà, ben sintetizzata da
Gianni Manzone: «la situazione appare ambigua:
mentre si celebra enfaticamente il valore del
lavoro e della tecnica quale documento della
libertà umana dalla necessità naturale, di fatto
l’uomo contemporaneo vive il lavoro con crescente
distacco, come necessità subita e attività estranea
alla persona, come opera obiettiva scambiata,
strumentale e accessoria rispetto all’identità
essenziale del singolo» (Manzone, 2016, 208).

Laudato si’: una lettura

sapienziale della creazione
► «In

realtà, l’intervento umano che favorisce
il prudente sviluppo del creato è il modo più
adeguato di prendersene cura, perché
implica il porsi come strumento di Dio per
aiutare a far emergere le potenzialità che
Egli stesso ha inscritto nelle cose» (LS 124).

La “benedizione” di Dio
►

►

Come nella Gaudium et spes e, soprattutto, nella Laborem
exercens (1981) di Giovanni Paolo II, Francesco individua il
senso del lavoro umano nella prospettiva teologica della
creazione. Indubbiamente nel racconto di creazione
emerge che ogni attività umana dipende da un’opera
precedente e deve ritrovarne il suo senso a partire
dall’opera di Dio. Il lavoro dell’uomo è posto sotto il segno
della “benedizione di Dio” (cfr. Gen 1,28).
In questo senso il dominium terrae non è una parola che
autorizza un mandato, ma una parala di benedizione di Dio
rivolta all’uomo che è interprete accreditato dalla «parola»
di Dio che dà forma e ordine alla realtà.

► Ciò

non significa, ingenuamente, che l’uomo
partecipi all’attività creatrice di Dio: la creatura «è
un rappresentante e non un con-creatore. Un
rappresentante non partecipa con il suo lavoro
all’attività del creatore, ma riflette ciò che quella
attività [divina] ha già compiuto» o ciò che è in
corso di compimento verso la sua pienezza
escatologica. In questo senso l’opera umana «è
custodia e coltivazione del senso posto da Dio nel
cosmo armonioso da lui creato» (Manzone, 2016,
216, nota 77).

Il “limite di senso”
►

Considerare l’opera umana nel segno della “benedizione di
Dio”, comporta acquisire anche il senso del limite o che
nella azione umana sulla creazione esiste un “limite di
senso”.

►

In Genesi 1 il tema dell’uomo “immagine di Dio” introduce un rapporto
“politico” e non “dispotico” strumentale con i beni della creazione: il
dominium terrae è modellato sul “potere mite” di Dio che guida come
un “pastore” la creazione e gli uomini; non come arbitrario
sfruttamento che umilia e sottomette.
In Genesi 2 la descrizione dell’uomo tratto dalla terra e introdotto nella
vita di Dio rivela il suo profilo di “agricoltore” chiamato a scoprire le
potenzialità della terra, tutelandone il rapporto vitale che essa viene ad
avere per l’esistenza dell’uomo, secondo il progetto di “coltivare” e
“custodire”.

►

Il “dramma” nella storia
►

►

Il realismo del racconto biblico, tuttavia, conosce il dramma
insito nella storia umana. Il dramma di una resistenza e di
una violenza che è inferta alla terra (Gen 3), che pone in
contrasto le attività di sussistenza (Gen 4), che si estende
agli animali (Gen 9), che pone sotto il segno della volontà
di potenza la vicenda dei popoli (Gen 11).
Il racconto della “torre di Babele”, svela il profilo
drammatico insito nella vita sociale e cooperativa: la
solidarietà dei popoli della terra nel “tentare Dio”
attraverso l’impresa costruttiva che esalta l’orgoglio
umano.

“Promesse” mai revocate
►

►

I racconti di Genesi non seguono unicamente e
ingenuamente lo schema colpa-punizione, ma fungono da
dispositivo narrativo per riaprire continuamente una
promessa (insita nella “benedizione” originaria) mai
revocata.
Il progresso, frutto dell’opera umana, è innestato in un
serie di atti trasgressivi, nei quali la libertà umana riceve
una torsione autoreferenziale sull’affermazione di sé a
discapito dell’altro e di altri (creazione compresa). Ma
d’altra parte innesta processi irreversibili all’interno delle
vicende umane e del creato. La constatazione
dell’ambivalenza di ogni opera umana determina
certamente un necessario atto di riflessione sul senso, sui
limiti e sulle possibilità dell’azione. Tuttavia tale
comprensione “morale” non esaurisce la potenziale testuale
dei racconti.

►

►

L’atto trasgressivo della prima coppia innesta lo sviluppo di
una tecnologia, centrata sulla cultura e la civiltà agricola
come parte integrante ed essenziale della storia
dell’umanità per la sua sussistenza. A essere evidenziato
nel testo non è il fatto di lavorare come punizione, ma la
difficile operazione di dare senso, da parte dell’uomo, alla
sua opera.
Una creazione che resiste alla azione dell’uomo mostra più
che il profilo ostile, che rimanda a un “duro lavoro” di
sudore e lacrime, alla percezione della sua “interminabilità”
e “precarietà”: la “fatica inconclusa” (G. Angelini) diventa
una cifra antropologica per prendere coscienza del proprio
agire.

►

►

Questa prospettiva è evidenziata in Qohelet (1,3: «che
senso ha tutta la fatica dell’uomo sulla terra?») e Giobbe
(cfr. cap. 28).
In Giobbe l’intraprendenza umana dell’homo faber non
comporta in modo automatico l’acquisizione della sapienza
come “arte della vita”: «Ma la sapienza da dove si estrae?
E il luogo dell’intelligenza dov’è» (28,12, ma cfr. 28,20).
L’automatismo dell’opera resta senza significato se non è
governato dal “timore” di Dio [sapienza] e da un
corrispettivo discernimento umano sulla qualità etica del
proprio operare [intelligenza].

Nello schema genealogico, che grande parte ha nei primi
11 capitoli di Genesi, la promessa di Dio è collegata allo
sviluppo della generazione adamitica nella quale, accanto
alla coltivazione e alla cultura, dà inizio al culto
(l’invocazione di Dio) e dunque ex parte hominis mantiene
vigile l’attesa del compimento della promessa.
► La generazione dei Cainiti popola la terra e crea ulteriori
arti, esemplate nei figli di Lamech dediti alla pastorizia
(Iabal), alle “belle arti” (il musicista Iubal) e alla
metallurgia (Tubalkain). Queste attività istituiscono il
“potere” umano sulla creazione e la cura della coltivazione
di sé, pur restando sotto il profilo aggressivo dell’egoismo.
►

Il racconto di Babele prende atto della pluralità dell’umano,
ben oltre lo schema archetipico uomo-dona; fratellofratello, in una dimensione socio-planetaria. La ricchezza
molteplice dell’umano tiene insieme una differenza di
culture, ma anche un’insopprimibile tensione alla
cooperazione solidale.
► La stessa “confusione delle lingue” esprime da una parte la
difficoltà a definire obiettivi comuni e, dall’altra, il rischio
dell’incomunicabilità.
► Si offre, di passaggio, anche una migliore configurazione
del peccato (e della sua solidificazione in “strutture di
peccato”), come suggestivamente espresso da Paul
Beauchamp nei termini di “autodecreazione”: «il peccato si
colloca così vicino alla creazione, poiché non è altro che il
rifiuto di essere creato, fondato in altro da sé» (L’uno e
l’altro Testamento, 2: Compiere le Scritture, Glossa, Milano
2001, 137).
►

Alienazione sociale
e alterazione dell’alleanza
► La

parola profetica, in continuità con l’alleanza
sinaitica, è concentrata sulle distorsioni storiche
del patto cooperativo tra gli umani.
► Prospetta ulteriormente il modello di “decreazione” ad opera dell’uomo e di ripudio
dell’alleanza, svelandone il tratto più radicale,
l’alienazione da Dio, che si palesa nella violenza,
nel sopruso, nell’ingiustizia, nella cultura dello
scarto.
► Questo tema legato alla teologia del profetismo,
pur senza esplicite citazioni, opera anche nelle
parole di Francesco in modo chiaro.

Proto-escatologia
► L’orientamento

escatologico
impresso
nella
teologia dei profeti, l’anelito al godimento del
frutto della propria opera, consente parimenti di
illuminare il senso ultimo ("escatologico") degli
stessi racconti di Genesi.
► In questa prospettiva si coglie una evidente
relatività del lavoro:
 Il culmine del lavoro di Dio non è l’azione, ma la
contemplazione con cui apprezza la realtà
creata;
 Il culmine del lavoro umano è il “sabato”.

Il “compiersi” della benedizione
► Il

giorno (il “sabato” ebraico e la “domenica”
cristiana) «del risanamento delle relazioni
dell’essere umano con Dio, con sé stessi,
con gli altri e con il mondo».
► Il giorno che «annuncia il “riposo eterno
dell’uomo in Dio».
► «Siamo chiamati a includere nel nostro
operare una dimensione ricettiva e gratuita,
che è diversa dalla semplice inattività» (LS
237).

► «Si

tratta di un’altra maniera di agire che fa
parte della nostra essenza. In questo modo
l’azione umana è preservata non solo da un
vuoto attivismo, ma anche dalla sfrenata
voracità e dall’isolamento della coscienza
che porta a inseguire l’esclusivo beneficio
personale» (LS 237)

► «In

molti modi infatti il messaggio biblico
dice che l’opera dell’uomo sarebbe
interminabile e disperata, qualora non le
fosse concessa la speranza di entrare nel
riposo (il “sabato”) di Dio; e proprio
questo è il senso dell’istituzione del
sabato, quello di un ritorno ad un riposo
che è insieme il termine e l’inizio di ogni
fatica umana» (G. Angelini).
►

► Nel

cuore della teologia della creazione si individua
la necessità di un equilibrio tra la “disperazione”
del lavoro, che può imprigionare nella sua logica
l’uomo sino ad alienarlo, e la “benedizione” del
lavoro, quando vissuto a partire da una
prospettiva che riabilita il primato della dimensione
contemplativa.
► In essa il compimento personale non si attua solo
attraverso fatica umana, che spesso è segnata da
insoddisfazioni
e
da
incompletezze,
ma,
nonostante il sincero contributo dell’operare
umano, resta affidata al dono di Dio, da saper
apprezzare attraverso la piena valorizzazione del
tempo non produttivo, quello in cui prendere
distanza dalla stessa azione e dalla pretesa di
garantire unicamente attraverso di essa la propria
salvezza.

► In

ambito evangelico il lavoro umano, nella
prospettiva della Pasqua di Gesù, è liberato dalla
sua pretesa di assolutizzarsi. Come ogni realtà
penultima della vita è chiamata a trovare senso da
quella ultima del Regno.
► Tuttavia
nell’epistolario paolino il primato
dell’escatologia non deve distogliere l’uomo dal
compimento della sua opera quotidiana: “chi non
vuol lavorare, neppure mangi” (1 Tessalonicesi)

►

►

«L’opera umana nel mondo trova autorizzazione, senso e
speranza in ciò che Dio ha fatto, in ciò che attraverso la
sua opera promette. L’opera umana non ha consistenza in
se stessa: tutta si appoggia sulla benedizione di Dio. Il
dono ricevuto è segno della promessa di una pienezza a cui
il lavoro umano aspira e testimonia nel progresso senza
mai raggiungerla; perciò il lavoro dell’uomo deve svolgersi
totalmente nella speranza e nell’attesa (Mt 6,10; Ap 22,17)
del compimento definitivo: la nuova creazione». (Manzone,
2016, 228)
Pertanto «la dottrina della creazione è insufficiente per
sviluppare una teologia del lavoro, deve essere posta nel
contesto largo dell’attesa della nuova creazione»
(Manzone, 2016, 229).

Elementi per una riflessione sul
lavoro da papa Francesco
►

►

►

Laudato si’ insiste sul significato strettamente personale-soggettivo (il

lavoro come “forma di compimento dell’umano”), il cui rilievo, accanto
a quello “oggettivo”: «il lavoro dovrebbe essere l’ambito di questo
multiforme sviluppo personale, dove si mettono in gioco molte
dimensioni della vita: la creatività, la proiezione nel futuro, lo sviluppo
delle capacità, l’esercizio dei valori, la comunicazione con gli altri, un
atteggiamento di adorazione» (n. 127).
Laborem exercens indicava il lavoro come “atto della persona”: quanto
è compiuto non acquista solo un significato tecnico-strumentale, ma
etico-espressivo dell’agente.
Il livello politico-organizzativo dell’accesso al lavoro “per tutti” si
caratterizza di una dimensione etica più profonda, che non si limita a
definire gli interessi strategici o si motiva a partire unicamente dai
criteri della “razionalità economica”, ma è da pensare in vista dello
sviluppo delle qualità proprie della persona.

► Francesco

introduce in modo più visibile in
significato personale-relazionale (peraltro già
implicito nel primo): impresa non solo cooperativa
tra gli uomini, ma anche in relazione con i beni
della creazione. Una corretta concezione del
lavoro, in chiave antropologica, è fondata sulle
“relazioni” che costituiscono l’essere umano e
pone «l’interrogativo circa il senso e la finalità
dell’azione umana sulla realtà». Ciò per ogni
attività umana: «qualsiasi forma di lavoro
presuppone un’idea sulla relazione che l’essere
umano può o deve stabilire con l’altro da sé» (LS
125).

Lavoro «per tutti»
►

Consentire a tutti, anche ai poveri in condizione di
dipendenza, una «vita degna mediante il lavoro» non
corrisponde solo a un traguardo verso una società più
giusta, ma incide sulla stessa forma umana della vita
comune, secondo una dinamica «inclusiva» e non basata
sui meccanismi dell’ «esclusione».

►

Francesco valorizza la riflessione di Benedetto XVI nella Caritas in
veritate (2009): «La riduzione dei posti di lavoro “ha anche un impatto
negativo sul piano economico, attraverso la progressiva erosione del
“capitale sociale”, ossia di quell’insieme di relazioni di fiducia, di
affidabilità, di rispetto delle regole, indispensabili ad ogni convivenza
civile” (Caritas in veritate, 32). In definitiva “i costi umani sono sempre
anche costi economici e le disfunzioni economiche comportano sempre
anche costi umani” (Caritas in veritate, 32). Rinunciare ad investire
sulle persone per ottenere un maggior profitto immediato è un pessimo
affare per la società» (LS 128).

► “Lavoro

per tutti” non è un auspicio talmente
generico da essere apprezzato, ma senza che
possa incidere sulle scelte di mercato o
determinare le decisioni politiche.
► La “libertà economica” effettiva non può coincidere
con una totale omologazione alle dinamiche della
globalizzazione nella quale risultano penalizzati
modelli di produzione e distribuzione dei beni
prodotti non rientranti nel circuito e nelle logiche
dei mercati “globalizzati” (cfr. LS 129).

►

«Perché vi sia una libertà economica della quale tutti
effettivamente beneficino, a volte può essere necessario
porre limiti a coloro che detengono più grandi risorse e
potere finanziario. La semplice proclamazione della libertà
economica, quando però le condizioni reali impediscono
che molti possano accedervi realmente, e quando si riduce
l’accesso al lavoro, diventa un discorso contraddittorio che
disonora la politica. L’attività imprenditoriale, che è una
nobile vocazione orientata a produrre ricchezza e a
migliorare il mondo per tutti, può essere un modo molto
fecondo per promuovere la regione in cui colloca le sue
attività, soprattutto se comprende che la creazione di posti
di lavoro è parte imprescindibile del suo servizio al bene
comune» (LS 129).

► L’attuale

situazione conduce a ripensare il tema
del «diritto al lavoro»

►

«Si tratta di ripensare un certo schema contrattuale, che le
caratteristiche della stabilità, dell’uniformità di trattamenti
e che è figlio di un’epoca storica, soprattutto è figlio di un
metodo di produzione e organizzazione del lavoro».
Pertanto parlare del “diritto al lavoro” comporta
inevitabilmente di definire forme differenziate della sua
stessa tutela anche in considerazione del fatto che il
processo di globalizzazione dei mercati (e degli stessi
segmenti produttivi) riduce «lo spazio di manovra
economica dei governi nazionali» e «indebolisce le loro
politiche sociali». In questo scenario, di converso, «gli stati
sono indotti a ridimensionare i loro sistemi di sicurezza
sociale e i livelli di protezione del lavoro, per mantenersi in
linea con le esigenze competitive» (Manzone, 2016, 238239).

► Senza

cadere nella trappola dell’assistenzialismo,
come afferma il teologo argentino Juan Carlos
Scannone, facendo eco agli importanti discorsi del
papa in occasione degli incontri mondiali dei
“Movimenti Popolari”, Francesco parla del
“protagonismo
dei
movimenti
del
“poveri
organizzati”», un protagonismo afferma il papa che
si esprime come «partecipazione attiva ai grandi
processi di cambiamento» (cfr. Discorso II incontro
mondiale dei movimenti popolari, 5 luglio 2015).

L’esigenza di flessibilità è quasi imposta dall’economia di
mercato. Se alcune tipologie di lavoro sono di fatto
compatibili con un tasso anche elevato di flessibilità, in
talune situazioni l’imperativo della flessibilità si coniuga con
quello (preoccupante) della precarietà.
► Precarietà a livello progettuale, precarietà connessa a
“lavori flessibili” che, tuttavia, non consente di acquisire e
aumentare competenze e esperienze professionali in vista
di una stabilizzazione o miglioramento della propria
posizione lavorativa. Precarietà del “lavoro flessibile” che
indebolisce la dimensione relazionale e sociale,
l’integrazione e la valorizzazione del lavoro condiviso.
Precarietà e flessibilità che non garantiscono, per la
connessa “discontinuità contributiva”, di accedere in
vecchiaia a un reddito sicuro e dignitoso.
►

► La

precarietà esula dalla semplice organizzazione
efficiente del lavoro e viene a caratterizzarsi come
“precarietà esistenziale”.
► La gestione della flessibilità e della condizione del
precariato deve diventare occasione – e impegno
per i sindacati e le politiche di welfare – per
sviluppare
formazione,
implementando
competenze e abilità, proponendo forme
alternative di lavoro, anche più chiaramente
indirizzati secondo modelli eco-compatibili.

Lavoro e impatto ambientale
►

►

►

«La presenza dello Spirito di Dio negli esseri umani e nella
natura configura la loro fondamentale unità» (Manzone,
2016, 230) con conseguenze importanti per la relazione tra
il lavoro e la natura. Il lavoro umano aspira, al pari della
creazione, al desiderio di partecipare alla libertà piena delle
figli di Dio e delle creature (cfr. Rm 8,21).
Questa attenzione risultava pressoché assente nella
«teologia del lavoro» (cfr. M.D. Chenu) sviluppata a metà
secolo XX.
Nella prospettiva dell’interconnessione (fortemente ribadita
in Laudato si’) occorre riconoscere l’accento conferito da
Francesco alla correlazione tra lavoro e questione
ambientale, con accenni sulla modalità concreta di sviluppo
nelle pratiche.

►

►

La valutazione dell’impatto ambientale connessa alla programmazione
di un progetto produttivo risulta un’esigenza imprescindibile di
programmazione economica e politica perseguibile attraverso un più
chiaro allargamento partecipativo a tutti i soggetti sociali in gioco:
«Va inserito fin dall’inizio e dev’essere elaborato in modo
interdisciplinare, trasparente e indipendente da ogni pressione
economica o politica. Dev’essere connesso con l’analisi delle
condizioni di lavoro e dei possibili effetti sulla salute fisica e mentale
delle persone, sull’economia locale, sulla sicurezza. I risultati
economici si potranno così prevedere in modo più realistico, tenendo
conto degli scenari possibili ed eventualmente anticipando la
necessità di un investimento maggiore per risolvere effetti indesiderati che possano essere corretti. È sempre necessario acquisire
consenso tra i vari attori sociali, che possono apportare diverse
prospettive, soluzioni e alternative. Ma nel dibattito devono avere un
posto privilegiato gli abitanti del luogo, i quali si interrogano su ciò
che vogliono per sé e per i propri figli, e possono tenere in considerazione le finalità che trascendono l’interesse economico
immediato» (n. 183).

Per concludere e ri-aprire
► «Desideriamo

però ancora di più, il nostro sogno
vola più alto. Non parliamo solamente di
assicurare a tutti il cibo, o un « decoroso sostentamento », ma che possano avere « prosperità
nei suoi molteplici aspetti » (Giovanni XXIII,
Mater et magistra, 2). Questo implica educazione,
accesso all’assistenza sanitaria, e specialmente
lavoro, perché nel lavoro libero, creativo,
partecipativo e solidale, l’essere umano
esprime e accresce la dignità della propria vita»
(Francesco, Evangelii gaudium, 2013, 192).

► «La

crescita in equità esige qualcosa di più della
crescita economica, benché la presupponga,
richiede decisioni, programmi, meccanismi e
processi specificamente orientati a una migliore
distribuzione delle entrate, alla creazione di
opportunità di lavoro, a una promozione
integrale dei poveri che superi il mero
assistenzialismo. Lungi da me il proporre un
populismo irresponsabile, ma l’economia non può
più ricorrere a rimedi che sono un nuovo veleno,
come quando si pretende di aumentare la
redditività riducendo il mercato del lavoro e
creando in tal modo nuovi esclusi» (Francesco,
Evangelii gaudium, 204).

Per il lavoro di gruppo
► Ripresa

di alcuni contenuti della relazione
per proporre una domanda.
► Commento condiviso ai due paragrafi di
Evangelii gaudium introdotti alla fine.

Grazie per
l’attenzione!

