
Testi	della	veglia	di	preghiera	per	il	1°	maggio	

	

Ø Introduzione	Vescovo		

Nulla	sarà	come	prima	per	le	famiglie	che	hanno	subito	perdite	umane.	
Nulla	sarà	come	prima	per	chi	è	stremato	dai	sacrifici	in	quanto	operatore	sanitario.			
Nulla	sarà	come	prima	anche	per	il	mondo	del	lavoro,	che	ha	prima	rallentato	e	poi	
ha	visto	fermarsi	la	propria	attività.		
È	con	questa	preoccupazione	nel	cuore	che	ci	apprestiamo	a	celebrare	la	Festa	del	
1°	maggio	di	quest’anno.		

	

Ø «Il	 Signore	 Dio	 pose	 l’uomo	 nel	 giardino	 di	 Eden,	 perché	 lo	 coltivasse	 e	 lo	
custodisse»	(Gen	2,15)	
	

Ø Lettura	di	alcuni	brani	del	messaggio	dei	Vescovi	per	il	1	Maggio	
	

1. Il lavoro «in crisi» 
In un sistema che - quando mette al centro l’esclusivo benessere dei 
consumatori e la crescita dei profitti delle imprese – è già problematico per 
sua natura, la crisi sanitaria e quella economica gravano sensibilmente sulla 
qualità e sulla dignità del lavoro.  Si generano purtroppo una quantità 
rilevante di persone «scartate». Le dimensioni del problema non sono più 
percepibili correttamente con le tradizionali statistiche di occupazione e 
disoccupazione, perché il lavoro anche quando non manca, spesso è precario, 
povero, temporaneo, lontano da quei quattro attributi definiti da papa 
Francesco: libero, creativo, partecipativo, solidale (EG 192). (…) «Nessuno 
deve perdere lavoro per il coronavirus» è stato lo slogan ripetuto 
all’indomani della crisi: è fondamentale che questo appello abbia successo, 
evitando le conseguenze negative di breve e medio termine. (…) Le 
emergenze dei nostri giorni sono la spia di un problema più profondo che 
riguarda l’orientamento della persona. L’orizzonte è quello dell’ecologia 
integrale della Laudato si’, che riprende e attualizza il messaggio della 
Dottrina sociale della Chiesa per far fronte alle nuove sfide. Abbiamo bisogno 
di un’economia che metta al centro la persona, la dignità del lavoratore e 
sappia mettersi in sintonia con l’ambiente naturale senza violentarlo, 
nell’ottica di uno sviluppo sostenibile. 

	
ESPERIENZA	LAVORATIVA	Federico,	21	anni,	operaio	
Il	mio	lavoro	consiste	nel	montare	stampi	su	delle	presse	e	produrre	particolari	in	
plastica,	come	quello	che	ho	in	mano	nella	foto.	Alcune	cose	da	prima	del	Covid	a	
dopo	sono	cambiate...	
Ad	esempio	il	fatto	che	siamo	solo	in	2	e	non	più	20	per	ogni	#turno	e	che	



dobbiamo	indossare	le	#mascherine	e	#guanti	in	lattice.	Ogni	giorno	ci	viene	
misurata	la	febbre,	dobbiamo	#pulire	il	banco	con	un	#disinfettante	e	firmare	un	
foglio	come	verifica.	Come	difficoltà	in	realtà	nel	lavoro	che	svolgo	io	non	c'è	ne	
sono	perché	comunque	essendo	dimezzati	non	c'è	nessun	problema,	tenere	la	
mascherina	è	un	po'	fastidioso	ma	ne	vale	della	mia	#salute.	
Un'altra	cosa	che	è	cambiata	che	l'#OMS	ha	richiesto	alla	nostra	azienda	un	
campione	del	#test	di	gravidanza	per	poterlo	modificare	e	farlo	diventare	un	test	
per	il	covid,	il	prodotto	è	composto	da	due	parti	assemblate	che	contengono	il	
rilevamento.	Una	ha	2	fori	e	una	è	piena,	in	un	foro	viene	messo	il	campione	
prelevato	e	nell'altro	viene	visualizzato	il	risultato	positivo	o	negativo	L'ordine	
totale	dei	pezzi	è	di	circa	1,5	milioni	di	pezzi	al	mese	da	distribuire	in	tutto	il	
mondo.	
Io	spero	che	questa	#quarantena	smetta	al	più	presto,	sono	abbastanza	fiducioso,	
sarebbe	più	giusto	se	davvero	tutti	stessero	a	#casa	e	non	uscissero	per	cose	
inutili...	

 
2. Verso un’economia sostenibile Costruire un’economia diversa non solo è 

possibile, ma è l’unica via che abbiamo per salvarci e per essere all’altezza del 
nostro compito nel mondo. È in gioco la fedeltà al progetto di Dio 
sull’umanità.  Per ridare forza e dignità al lavoro dobbiamo curare la ferita 
dei nostri profondi divari territoriali. (…)  Dobbiamo altresì avere il coraggio 
di guardare alla schizofrenia del nostro atteggiamento verso i nostri fratelli 
migranti: sono sfruttati come forma quasi unica di manovalanza, a condizioni 
di lavoro non dignitose in molte aree del Paese. (…) In ogni epoca della storia 
umana le rivoluzioni tecnologiche hanno sollevato i lavoratori dalla fatica e 
da mansioni ripetitive e poco generative, aumentando la creazione di 
ricchezza con la tendenza a concentrarla nelle mani dei pochi proprietari 
delle nuove tecnologie. Sono state le politiche fiscali progressive a 
redistribuire la maggiore ricchezza creata in occasione delle rivoluzioni 
tecnologiche nelle mani di molti, trasformandola in domanda diffusa e 
facendo nascere nuovi beni e servizi, attività, mestieri e professioni. Non è il 
progresso scientifico e tecnologico che «ruba» il lavoro, ma l’incapacità delle 
politiche sociali ed economiche di redistribuire la maggiore ricchezza creata. 

	

ESPERIENZA	LAVORATIVA	Giuseppe,	24	anni,	Laureando	in	Informatica	in	UniTo	
e	cassiere	/scaffalista	nei	week-end.	
 
	
La	#routine	lavorativa	è	sempre	andata	avanti,	tra	alti	e	bassi,	nel	più	normale	dei	
modi:	Cliente,	spesa,	scontrino	ed	avanti	il	prossimo!	
Tuttavia,	come	ben	sapete,	da	un	mese	a	questa	parte	anche	io,	così	come	altri	
miei	colleghi	di	altri	punti	vendita	e	di	altri	#supermercati,	stiamo	vivendo	le	
#conseguenze	di	questo	sfortunato	periodo.	



Se	prima	c'era	più	tranquillità	nello	svolgere	la	propria	mansione,	in	queste	
settimane	appena	passate	ci	si	accorge	che	nulla	è	come	prima.	

Adesso:	
-	verifica	della	#temperatura	-	#guanti	-	#mascherina	-	#sanifica	tutto	
e	via	si	inizia,	cercando	di	continuare	a	fare	il	proprio	#lavoro	con	la	stessa	
#passione	e	#cura	di	sempre	e	sperando,	una	volta	finito	il	#turno,	di	uscirne	
#pulito	anche	questa	volta.	
#Sperare	sì.		
Sperare	che	il	cliente	abbia	una	mascherina	ed	un	#comportamento	adeguato.	
Sperare	di	non	vedere,	per	l'ennesima	volta,	le	stesse	facce	annoiate	in	fila	che	
aspettano	per	fare	la	#spesa,	nuovamente,	anche	oggi.	
Sperare	che	la	mascherina	ed	i	guanti	siano	abbastanza	per	non	infettarti.	
Sperare	che	la	#barriera	#protettiva	serva,	effettivamente,	a	qualcosa.	
Sperare	di	poter	tornare	a	casa	tranquillo,	senza	il	pensiero	di	poter	stare	accanto	
ad	un	tuo	famigliare	e,	accidentalmente,	trasmettere	qualcosa.	
#Speranza.	
Che	una	volta	finito	questo	periodo,	più	buio	rispetto	agli	altri,	ognuno	di	noi	
possa	essere	migliorato.	
Che	la	nostra	#società	abbia	imparato	e	sia	capace	a	#prevenire	fenomeni	come	
questo	capendo	dagli	#errori	che	sono	stati,	ingenuamente,	commessi	questa	
volta.	
Però,	per	adesso,	mi	consolo:	è	un	lavoro	silenzioso	il	nostro,	però	è	un	#grande		
#servizio.	E	reinterpretando	un	titolo	di	un	#libro:	"Noi	speriamo	che	ce	la	
caviamo". 

	
3. Il compito delle istituzioni e di ciascuno. (…) La cittadinanza attiva e 

l’impegno di tutti noi in materia di stili di vita e di capacità di premiare con le 
nostre scelte prodotti e imprese che danno più dignità al lavoro sono oggi 
una leva di trasformazione che rende anche la politica consapevole di avere 
consenso alle spalle, quando si impegna con decisione a promuovere la stessa 
dignità del lavoro. La sfida che abbiamo di fronte è formidabile e richiede 
l’impegno di tutti. C’è una missione comune da svolgere nelle diverse 
dimensioni del nostro vivere come cittadini che partecipano alla vita sociale e 
politica, come risparmiatori e consumatori consapevoli, come utilizzatori dei 
nuovi mezzi di comunicazione digitali. Questo chiede a tutti di dare un 
contributo alla costruzione di un modello sociale ed economico dove la 
persona sia al centro e il lavoro più degno. Così, senza rimuovere impegno e 
fatica, si può rendere la persona con-creatrice dell’opera del Signore e 
generativa. (…) 

	
	

Ø Conclusione	del	Vescovo	


