Alcune parole di Papa Francesco sul lavoro
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GENNAIO 2017
DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
IN OCCASIONE DEGLI AUGURI DEL CORPO DIPLOMATICO
ACCREDITATO PRESSO LA SANTA SEDE
Sala Regia
Lunedì, 9 gennaio 2017
(…)
Nella sua Enciclica Populorum progressio, di cui quest’anno ricorre il cinquantesimo anniversario, il beato
Paolo VI ricordava come tali disuguaglianze provochino discordie. «Il cammino della pace passa
attraverso lo sviluppo»[16] che le autorità pubbliche hanno l’onere di incoraggiare e favorire,
creando le condizioni per una più equa distribuzione delle risorse e stimolando le opportunità di
lavoro soprattutto per i più giovani. Nel mondo ci sono ancora troppe persone, specialmente bambini,
che soffrono per endemiche povertà e vivono in condizioni di insicurezza alimentare – anzi di fame –,
mentre le risorse naturali sono fatte oggetto dell’avido sfruttamento di pochi ed enormi quantità di cibo
vengono sprecate ogni giorno.
I bambini e i giovani sono il futuro, sono coloro per i quali si lavora e si costruisce. Non possono
venire egoisticamente trascurati e dimenticati. Per tale ragione, come ho richiamato recentemente in
una lettera inviata a tutti i Vescovi, ritengo prioritaria la difesa dei bambini, la cui innocenza è spesso
spezzata sotto il peso dello sfruttamento, del lavoro clandestino e schiavo, della prostituzione o degli abusi
degli adulti, dei banditi e dei mercanti di morte[17].
____________
DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
AI MEMBRI DELLA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO
Sala del Concistoro
Lunedì, 23 gennaio 2017
La società ha bisogno di essere risanata dalla corruzione, dalle estorsioni, dal traffico illecito di
stupefacenti e di armi, dalla tratta di esseri umani, tra cui tanti bambini, ridotti in schiavitù. Sono
autentiche piaghe sociali e, al tempo stesso, sfide globali che la collettività internazionale è chiamata ad
affrontare con determinazione. In questa prospettiva, ho appreso che la vostra attività di contrasto del
crimine viene opportunamente svolta in collaborazione con i colleghi di altri Stati. Tale lavoro,
realizzato in sinergia e con mezzi efficaci, costituisce un argine efficace e un presidio di sicurezza
per la collettività.
Cari fratelli e sorelle, il Signore vi dia sempre la forza di andare avanti, di non scoraggiarvi, ma di continuare
a lottare contro la corruzione, la violenza, la mafia e il terrorismo. Sono consapevole del fatto che il
lavoro che voi svolgete comporta anche il rischio della vita, questo lo so; e il rischio di altri pericoli
per voi e per le vostre famiglie. Il modo mafioso di agire fa queste cose. Per questo richiede un
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supplemento di passione, di senso del dovere e di forza d’animo, e anche, da parte nostra, di
tutti i cittadini che beneficiamo del vostro lavoro, [un supplemento] di sostegno, di preghiera e di
vicinanza. Io vi assicuro che vi sono tanto vicino, nel vostro lavoro, e prego per voi.
____________
FEBBRAIO 2017
DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
AI PARTECIPANTI ALL'INCONTRO "ECONOMIA DI COMUNIONE",
PROMOSSO DAL MOVIMENTO DEI FOCOLARI
Aula Paolo VI
Sabato, 4 febbraio 2017
(…)
Si capisce, allora, il valore etico e spirituale della vostra scelta di mettere i profitti in comune. Il modo
migliore e più concreto per non fare del denaro un idolo è condividerlo, condividerlo con altri,
soprattutto con i poveri, o per far studiare e lavorare i giovani, vincendo la tentazione idolatrica
con la comunione. Quando condividete e donate i vostri profitti, state facendo un atto di alta spiritualità,
dicendo con i fatti al denaro: tu non sei Dio, tu non sei signore, tu non sei padrone! E non dimenticare anche
quell’alta filosofia e quell’alta teologia che faceva dire alle nostre nonne: “Il diavolo entra dalle tasche”.
Non dimenticare questo!
(…)
Un imprenditore che è solo buon samaritano fa metà del suo dovere: cura le vittime di oggi, ma non riduce
quelle di domani. Per la comunione occorre imitare il Padre misericordioso della parabola del figlio
prodigo e attendere a casa i figli, i lavoratori e collaboratori che hanno sbagliato, e lì abbracciarli
e fare festa con e per loro – e non farsi bloccare dalla meritocrazia invocata dal figlio maggiore e
da tanti, che in nome del merito negano la misericordia. Un imprenditore di comunione è chiamato a
fare di tutto perché anche quelli che sbagliano e lasciano la sua casa, possano sperare in un lavoro e in
un reddito dignitoso, e non ritrovarsi a mangiare con i porci. Nessun figlio, nessun uomo, neanche il più
ribelle, merita le ghiande.
(…)
____________
MARZO 2017
DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
AI VOLONTARI DI "TELEFONO AMICO ITALIA"
Sala Clementina
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Sabato, 11 marzo 2017
Il dialogo permette di conoscersi e di comprendere le reciproche esigenze. In primo luogo, esso manifesta
un grande rispetto, perché pone le persone in atteggiamento di apertura reciproca, per recepire gli aspetti
migliori dell’interlocutore. Inoltre, il dialogo è espressione di carità, perché, pur non ignorando le
differenze, può aiutare a ricercare e condividere percorsi in vista del bene comune. Attraverso il
dialogo possiamo imparare a vedere l’altro non come una minaccia, ma come un dono di Dio, che ci
interpella e ci chiede di essere riconosciuto. Dialogare aiuta le persone a umanizzare i rapporti e a superare
le incomprensioni. Se ci fosse più dialogo – ma dialogo vero! – nelle famiglie, negli ambienti di lavoro,
nella politica, si risolverebbero più facilmente tante questioni! Quando non c’è il dialogo, crescono
i problemi, crescono i malintesi e le divisioni.
____________
UDIENZA GENERALE
Piazza San Pietro
Mercoledì, 15 marzo 2017
(…)
Un pensiero speciale rivolgo ai lavoratori di “Sky Italia”, ed auspico che la loro situazione lavorativa possa
trovare una rapida soluzione, nel rispetto dei diritti di tutti, specialmente delle famiglie. Il lavoro ci dà
dignità, e i responsabili dei popoli, i dirigenti hanno l’obbligo di fare di tutto perché ogni uomo e
ogni donna possano lavorare e così avere la fronte alta, guardare in faccia gli altri, con dignità. Chi,
per manovre economiche, per fare negoziati non del tutto chiari, chiude fabbriche, chiude imprese
lavorative e toglie il lavoro agli uomini, compie un peccato gravissimo.
(…)
____________
DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
AI CAPI DI STATO E DI GOVERNO DELL’UNIONE EUROPEA,
IN OCCASIONE DEL 60° ANNIVERSARIO
DELLA FIRMA DEI TRATTATI DI ROMA
Sala Regia
Venerdì, 24 marzo 2017
L’Europa ritrova speranza quando investe nello sviluppo e nella pace. Lo sviluppo non è dato da
un insieme di tecniche produttive. Esso riguarda tutto l’essere umano: la dignità del suo lavoro,
condizioni di vita adeguate, la possibilità di accedere all’istruzione e alle necessarie cure mediche.
«Lo sviluppo è il nuovo nome della pace»[19], affermava Paolo VI, poiché non c’è vera pace quando ci sono
persone emarginate o costrette a vivere nella miseria. Non c’è pace laddove manca lavoro o la prospettiva
di un salario dignitoso. Non c’è pace nelle periferie delle nostre città, nelle quali dilagano droga e violenza.
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L’Europa ritrova speranza quando si apre al futuro. Quando si apre ai giovani, offrendo loro
prospettive serie di educazione, reali possibilità di inserimento nel mondo del lavoro. Quando
investe nella famiglia, che è la prima e fondamentale cellula della società. Quando rispetta la coscienza
e gli ideali dei suoi cittadini. Quando garantisce la possibilità di fare figli, senza la paura di non poterli
mantenere. Quando difende la vita in tutta la sua sacralità.
____________
APRILE 2017
MOLTO IMPORTANTE
MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
ALLA PROF. SSA MARGARET ARCHER,
PRESIDENTE DELLA PONTIFICIA ACCADEMIA DELLE SCIENZE SOCIALI,
IN OCCASIONE DELLA SESSIONE PLENARIA
Dal Vaticano, 24 aprile 2017
(…)
È all’interno di questo contesto che si pone la questione del lavoro. I limiti dell’attuale cultura del lavoro
sono ormai divenuti evidenti ai più, anche se non c’è convergenza di vedute sulla via da percorrere per
giungere al loro superamento. La via indicata dalla DSC [Dottrina Sociale della Chiesa n.d.r.] inizia dalla
presa d’atto che il lavoro, prima ancora che un diritto, è una capacità e un bisogno insopprimibile
della persona. È la capacità dell’essere umano di trasformare la realtà per partecipare all’opera di
creazione e conservazione operata da Dio, e, così facendo, di edificare sé stesso. Riconoscere che
il lavoro è una capacità innata e un bisogno fondamentale è un’affermazione assai più forte che dire
che esso è un diritto. E ciò perché, come la storia insegna, i diritti possono essere sospesi o addirittura
negati; le capacità, le attitudini e i bisogni, se fondamentali, no.
A questo proposito ci si può riferire alla riflessione classica, da Aristotele a Tommaso d’Aquino, sull’agire.
Tale pensiero distingue due forme di attività: il fare transitivo e l’agire immanente. Mentre il primo connota
l’azione che produce un’opera al di fuori di chi agisce, la seconda fa riferimento ad un agire che ha il suo
termine ultimo nel soggetto stesso che agisce. Il primo cambia la realtà in cui l’agente vive; il secondo
cambia l’agente stesso. Ora, poiché nell’uomo non esiste un’attività talmente transitiva da non essere
anche sempre immanente, ne deriva che la persona ha la priorità nei confronti del suo agire e quindi del
suo lavoro.
La prima conseguenza è bene espressa dall’affermazione classica operari sequitur esse: è la persona
a decidere circa il proprio operare, l’auto-generazione è frutto dell’auto-determinazione della persona.
Quando il lavoro non è più espressivo della persona, perché essa non comprende più il senso di
ciò che sta facendo, il lavoro diventa schiavitù; la persona può essere sostituita da una macchina.
La seconda conseguenza chiama in causa la nozione di giustizia del lavoro. Il lavoro giusto è quello
che non solamente assicura una remunerazione equa, ma corrisponde alla vocazione della persona
e perciò è in grado di dare sviluppo alle sue capacità. Proprio perché il lavoro è trasformativo
della persona, il processo attraverso il quale vengono prodotti beni e servizi acquista valenza
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morale. In altri termini, il luogo di lavoro non è semplicemente il luogo in cui certi elementi vengono
trasformati, secondo determinate regole e procedure, in prodotti; ma è anche il luogo in cui si
formano (o si trasformano) il carattere e la virtù del lavoratore.
Il riconoscimento di questa dimensione più fortemente personalistica del lavoro è una grande sfida che sta
ancora di fonte a noi, anche nelle democrazie liberali dove pure i lavoratori hanno fatto notevoli conquiste.
____________
MAGGIO 2017
DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
AI PARTECIPANTI ALL'INCONTRO PROMOSSO
DALLA FONDAZIONE CENTESIMUS ANNUS - PRO PONTIFICE
Sala Clementina
Sabato, 20 maggio 2017
(…)
In questi giorni avete posto particolare attenzione alla questione cruciale della creazione di lavoro nel
contesto della nuova rivoluzione tecnologica in atto. Come non potremmo essere preoccupati
per il grave problema della disoccupazione dei giovani e degli adulti che non dispongono dei
mezzi per “promuovere” sé stessi? E questo è arrivato a un livello molto grave, molto grave. E’ un
problema che ha assunto proporzioni veramente drammatiche sia nei Paesi sviluppati che in quelli in via
di sviluppo e che chiede di essere affrontato per un senso di giustizia tra le generazioni e di responsabilità
per il futuro. In modo analogo, gli sforzi per affrontare l’insieme delle questioni connesse alla crescita
delle nuove tecnologie, alla trasformazione dei mercati e alle legittime aspirazioni dei lavoratori devono
prendere in considerazione non solo gli individui ma anche le famiglie. Questa, come sapete, è stata una
preoccupazione espressa dalle recenti Assemblee sinodali sulla famiglia, che hanno rilevato come
l’incertezza nelle condizioni lavorative spesso finisce per aumentare la pressione e i problemi della
famiglia ed ha un effetto sulla capacità della famiglia di partecipare fruttuosamente alla vita della
società (cfr Esort. ap. postsin. Amoris Laetitia, 44).
(…)
____________
INCONTRO CON IL MONDO DEL LAVORO
DISCORSO DEL SANTO PADRE
Stabilimento Ilva
Sabato, 27 maggio 2017
1) L'imprenditore Ferdinando Garré del distretto Riparazioni Navali
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Nel nostro lavoro ci troviamo a lottare contro tanti ostacoli - l'eccessiva burocrazia, la lentezza delle
decisioni pubbliche, la mancanza di servizi e infrastrutture adeguate - che spesso non consentono di
liberare le migliori energie di questa città. Condividiamo questo impegnativo cammino con il nostro
cappellano e siamo incoraggiati dal nostro Arcivescovo, Cardinal Angelo Bagnasco. Ci rivolgiamo a Lei,
Santità, per chiedere una parola di vicinanza. Una parola che ci conforti e ci incoraggi di fronte agli ostacoli
in cui ogni giorno noi imprenditori ci imbattiamo.
Papa Francesco
Buongiorno a tutti!
E’ la prima volta che vengo a Genova, e essere così vicino al porto mi ricorda da dove è uscito il mio
papà… Questo mi dà una grande emozione. E grazie dell’accoglienza vostra. Il signor Ferdinando Garré:
io conoscevo le domande, e per alcune ho scritto idee per rispondere; e tengo anche la penna in mano
per riprendere qualcosa che mi venga in mente al momento, per rispondere. Ma a queste domande sul
mondo del lavoro ho voluto pensare bene per rispondere bene, perché oggi il lavoro è a rischio. E’ un
mondo dove il lavoro non si considera con la dignità che ha e che dà. Per questo risponderò con le cose
che ho pensato e alcune che dirò al momento.
Faccio una premessa. La premessa è: il mondo del lavoro è una priorità umana. E pertanto, è una priorità
cristiana, una priorità nostra, e anche una priorità del Papa. Perché viene da quel primo comando che Dio
ha dato ad Adamo: “Va’, fa’ crescere la terra, lavora la terra, dominala”. C’è sempre stata un’amicizia tra
la Chiesa e il lavoro, a partire da Gesù lavoratore. Dove c’è un lavoratore, lì c’è l’interesse e lo sguardo
d’amore del Signore e della Chiesa. Penso che questo sia chiaro. E’ molto bella questa domanda che
proviene da un imprenditore, da un ingegnere; dal suo modo di parlare dell’azienda emergono le tipiche
virtù dell’imprenditore. E siccome questa domanda la fa un imprenditore, parleremo di loro. La creatività,
l’amore per la propria impresa, la passione e l’orgoglio per l’opera delle mani e dell’intelligenza sua e dei
lavoratori. L’imprenditore è una figura fondamentale di ogni buona economia: non c’è buona economia
senza buon imprenditore. Non c’è buona economia senza buoni imprenditori, senza la vostra capacità di
creare, creare lavoro, creare prodotti. Nelle Sue parole si sente anche la stima per la città – e si capisce
questo – per la sua economia, per la qualità delle persone dei lavoratori, e anche per l’ambiente, il mare…
E’ importante riconoscere le virtù dei lavoratori e delle lavoratrici. Il loro bisogno – dei lavoratori e delle
lavoratrici – è il bisogno di fare il lavoro bene perché il lavoro va fatto bene. A volte si pensa che un
lavoratore lavori bene solo perché è pagato: questa è una grave disistima dei lavoratori e del lavoro, perché
nega la dignità del lavoro, che inizia proprio nel lavorare bene per dignità, per onore. Il vero imprenditore
– io cercherò di fare il profilo del buon imprenditore – il vero imprenditore conosce i suoi lavoratori, perché
lavora accanto a loro, lavora con loro. Non dimentichiamo che l’imprenditore dev’essere prima di tutto
un lavoratore. Se lui non ha questa esperienza della dignità del lavoro, non sarà un buon imprenditore.
Condivide le fatiche dei lavoratori e condivide le gioie del lavoro, di risolvere insieme problemi, di creare
qualcosa insieme. Se e quando deve licenziare qualcuno è sempre una scelta dolorosa e non lo farebbe,
se potesse. Nessun buon imprenditore ama licenziare la sua gente – no, chi pensa di risolvere il problema
della sua impresa licenziando la gente, non è un buon imprenditore, è un commerciante, oggi vende la sua
gente, domani vende la propria dignità –, ci soffre sempre, e qualche volta da questa sofferenza nascono
nuove idee per evitare il licenziamento. Questo è il buon imprenditore. Io ricordo, quasi un anno fa, un po’ di
meno, alla Messa a Santa Marta alle 7 del mattino, all’uscita io saluto la gente che è lì, e si è avvicinato un
uomo. Piangeva. Disse: “Sono venuto a chiedere una grazia: io sono al limite e devo fare una dichiarazione
di fallimento. Questo significherebbe licenziare una sessantina di lavoratori, e non voglio, perché sento
che licenzio me stesso”. E quell’uomo piangeva. Quello è un bravo imprenditore. Lottava e pregava per la
sua gente, perché era “sua”: “E’ la mia famiglia”. Sono attaccati…
Una malattia dell’economia è la progressiva trasformazione degli imprenditori in speculatori. L’imprenditore
non va assolutamente confuso con lo speculatore: sono due tipi diversi. L’imprenditore non deve
confondersi con lo speculatore: lo speculatore è una figura simile a quella che Gesù nel Vangelo chiama
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“mercenario”, per contrapporlo al Buon Pastore. Lo speculatore non ama la sua azienda, non ama i
lavoratori, ma vede azienda e lavoratori solo come mezzi per fare profitto. Usa, usa azienda e lavoratori per
fare profitto. Licenziare, chiudere, spostare l’azienda non gli crea alcun problema, perché lo speculatore
usa, strumentalizza, “mangia” persone e mezzi per i suoi obiettivi di profitto. Quando l’economia è abitata
invece da buoni imprenditori, le imprese sono amiche della gente e anche dei poveri. Quando passa
nelle mani degli speculatori, tutto si rovina. Con lo speculatore, l’economia perde volto e perde i volti. E’
un’economia senza volti. Un’economia astratta. Dietro le decisioni dello speculatore non ci sono persone
e quindi non si vedono le persone da licenziare e da tagliare. Quando l’economia perde contatto con i
volti delle persone concrete, essa stessa diventa un’economia senza volto e quindi un’economia spietata.
Bisogna temere gli speculatori, non gli imprenditori; no, non temere gli imprenditori perché ce ne sono
tanti bravi! No. Temere gli speculatori. Ma paradossalmente, qualche volte il sistema politico sembra
incoraggiare chi specula sul lavoro e non chi investe e crede nel lavoro. Perché? Perché crea burocrazia
e controlli partendo dall’ipotesi che gli attori dell’economia siano speculatori, e così chi non lo è rimane
svantaggiato e chi lo è riesce a trovare i mezzi per eludere i controlli e raggiungere i suoi obiettivi. Si sa
che regolamenti e leggi pensati per i disonesti finiscono per penalizzare gli onesti. E oggi ci sono tanti veri
imprenditori, imprenditori onesti che amano i loro lavoratori, che amano l’impresa, che lavorano accanto
a loro per portare avanti l’impresa, e questi sono i più svantaggiati da queste politiche che favoriscono gli
speculatori. Ma gli imprenditori onesti e virtuosi vanno avanti, alla fine, nonostante tutto. Mi piace citare
a questo proposito una bella frase di Luigi Einaudi, economista e presidente della Repubblica Italiana.
Scriveva: “Migliaia, milioni di individui lavorano, producono e risparmiano nonostante tutto quello che noi
possiamo inventare per molestarli, incepparli, scoraggiarli. E’ la vocazione naturale che li spinge, non
soltanto la sete di guadagno. Il gusto, l’orgoglio di vedere la propria azienda prosperare, acquistare credito,
ispirare fiducia a clientele sempre più vaste, ampliare gli impianti costituiscono una molla di progresso
altrettanto potente che il guadagno. Se così non fosse, non si spiegherebbe come ci siano imprenditori
che nella propria azienda prodigano tutte le loro energie e investono tutti i loro capitali per ritirare spesso
utili di gran lunga più modesti di quelli che potrebbero sicuramente e comodamente ottenere con gli altri
impegni”. Hanno quella mistica dell’amore…
La ringrazio per quello che Lei ha detto, perché Lei è un rappresentante di questi imprenditori. State attenti
voi, imprenditori, e anche voi, lavoratori: state attenti agli speculatori. E anche alle regole e alle leggi che
alla fine favoriscono gli speculatori e non i veri imprenditori. E alla fine lasciano la gente senza lavoro.
Grazie.
2) Micaela, rappresentante sindacale
Oggi di industria si parla nuovamente grazie alla quarta rivoluzione industriale o industria 4.0. Bene:
il mondo del lavoro è pronto ad accettare nuove sfide produttive che portino benessere. La nostra
preoccupazione è che questa nuova frontiera tecnologica e la ripresa economica e produttiva che prima
o poi verrà, non portino con sé nuova occupazione di qualità, ma anzi contribuiscano nell'incrementare
precarietà e disagio sociale. Oggi la vera rivoluzione invece sarebbe proprio quella di trasformare la parola
"lavoro" in una forma concreta di riscatto sociale.
Papa Francesco:
Mi viene in mente di rispondere, all’inizio, con un gioco di parole… Tu hai finito con la parola “riscatto
sociale”, e mi viene il “ricatto sociale”. Quello che dico adesso è una cosa reale, che è accaduta in Italia
circa un anno fa. C’era una coda di gente disoccupata per trovare un lavoro, un lavoro interessante, di
ufficio. La ragazza che me lo ha raccontato – una ragazza istruita, parlava alcune lingue, che era importante
per quel posto – e le hanno detto: “Sì, può andare…; saranno 10-11 ore al giorno…” – “Sì, sì!” – ha detto
lei subito, perché aveva bisogno di lavoro – “E si incomincia con – credo che abbiano detto, non voglio
sbagliare, ma non di più – 800 euro al mese”. E lei ha detto: “Ma… 800 soltanto? 11 ore?”. E il signore –
lo speculatore, non era imprenditore, l’impiegato dello speculatore – le ha detto: “Signorina, guardi dietro
di Lei la coda: se non le piace, se ne vada”. Questo non è riscatto ma ricatto!
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Adesso dirò quello che avevo scritto, ma l’ultima parola tua mi ha ispirato questo ricordo. Il lavoro in nero.
Un’altra persona mi ha raccontato che ha lavoro, ma da settembre a giugno: viene licenziata a giugno, e
ripresa a ottobre, settembre. E così si gioca… Il lavoro in nero.
Ho accolto la proposta di fare questo incontro oggi, in un luogo di lavoro e di lavoratori, perché anche
questi sono luoghi del popolo di Dio. I dialoghi nei luoghi del lavoro non sono meno importanti dei dialoghi
che facciamo dentro le parrocchie o nelle solenni sale convegni, perché i luoghi della Chiesa sono i luoghi
della vita e quindi anche le piazze e le fabbriche. Perché qualcuno può dire: “Ma questo prete, che cosa
viene a dirci? Vada in parrocchia!”. No, il mondo del lavoro è il mondo del popolo di Dio: siamo tutti Chiesa,
tutti popolo di Dio. Molti degli incontri tra Dio e gli uomini, di cui ci parlano la Bibbia e i Vangeli, sono
avvenuti mentre le persone lavoravano: Mosè sente la voce di Dio che lo chiama e gli rivela il suo nome
mentre pascolava il gregge del suocero; i primi discepoli di Gesù erano pescatori e vengono chiamati da
Lui mentre lavoravano in riva al lago. E’ molto vero quello che Lei dice: la mancanza di lavoro è molto
più del venire meno di una sorgente di reddito per poter vivere. Il lavoro è anche questo, ma è molto,
molto di più. Lavorando noi diventiamo più persona, la nostra umanità fiorisce, i giovani diventano adulti
soltanto lavorando. La Dottrina sociale della Chiesa ha sempre visto il lavoro umano come partecipazione
alla creazione che continua ogni giorno, anche grazie alle mani, alla mente e al cuore dei lavoratori. Sulla
terra ci sono poche gioie più grandi di quelle che sperimentano lavorando, come ci sono pochi dolori più
grandi dei dolori del lavoro, quando il lavoro sfrutta, schiaccia, umilia, uccide. Il lavoro può fare molto male
perché può fare molto bene. Il lavoro è amico dell’uomo e l’uomo è amico del lavoro, e per questo non è
facile riconoscerlo come nemico, perché si presenta come una persona di casa, anche quando ci colpisce
e ci ferisce. Gli uomini e le donne si nutrono del lavoro: con il lavoro sono “unti di dignità”. Per questa
ragione, attorno al lavoro si edifica l’intero patto sociale. Questo è il nocciolo del problema. Perché quando
non si lavora, o si lavora male, si lavora poco o si lavora troppo, è la democrazia che entra in crisi, è
tutto il patto sociale. E’ anche questo il senso dell’articolo 1 della Costituzione italiana, che è molto bello:
“L’Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro”. In base a questo possiamo dire che togliere
il lavoro alla gente o sfruttare la gente con lavoro indegno o malpagato o come sia, è anticostituzionale.
Se non fosse fondata sul lavoro, la Repubblica italiana non sarebbe una democrazia, perché il posto di
lavoro lo occupano e lo hanno sempre occupato privilegi, caste, rendite. Bisogna allora guardare senza
paura, ma con responsabilità, alle trasformazioni tecnologiche dell’economia e della vita e non rassegnarsi
all’ideologia che sta prendendo piede ovunque, che immagina un mondo dove solo metà o forse due terzi
dei lavoratori lavoreranno, e gli altri saranno mantenuti da un assegno sociale. Dev’essere chiaro che
l’obiettivo vero da raggiungere non è il “reddito per tutti”, ma il “lavoro per tutti”! Perché senza lavoro, senza
lavoro per tutti non ci sarà dignità per tutti. Il lavoro di oggi e di domani sarà diverso, forse molto diverso –
pensiamo alla rivoluzione industriale, c’è stato un cambio; anche qui ci sarà una rivoluzione – sarà diverso
dal lavoro di ieri, ma dovrà essere lavoro, non pensione, non pensionati: lavoro. Si va in pensione all’età
giusta, è un atto di giustizia; ma è contro la dignità delle persone mandarle in pensione a 35 o 40 anni,
dare un assegno dello Stato, e arràngiati. “Ma, ho per mangiare?”. Sì. “Ho per mandare avanti la mia
famiglia, con questo assegno?” Sì. “Ho dignità?” No! Perché? Perché non ho lavoro. Il lavoro di oggi sarà
diverso. Senza lavoro, si può sopravvivere; ma per vivere, occorre il lavoro. La scelta è fra il sopravvivere
e il vivere. E ci vuole il lavoro per tutti. Per i giovani… Voi sapete la percentuale di giovani dai 25 anni
in giù, disoccupati, che ci sono in Italia? Io non lo dirò: cercate le statistiche. E questo è un’ipoteca sul
futuro. Perché questi giovani crescono senza dignità, perché non sono “unti” dal lavoro che è quello che
dà la dignità. Ma il nocciolo della domanda è questo: un assegno statale, mensile che ti faccia portare
avanti una famiglia non risolve il problema. Il problema va risolto con il lavoro per tutti. Credo di avere
risposto più o meno…
3) Un lavoratore che fa un cammino di formazione promosso dai Cappellani
Non raramente negli ambienti di lavoro prevalgono la competizione, la carriera, gli aspetti economici
mentre il lavoro è un'occasione privilegiata di testimonianza e di annuncio del Vangelo, vissuto adottando
atteggiamenti di fratellanza, collaborazione e solidarietà. Chiediamo a Vostra Santità consigli per meglio
camminare verso questi ideali.

-9-

Papa Francesco:
I valori del lavoro stanno cambiando molto velocemente, e molti di questi nuovi valori della grande impresa
e della grande finanza non sono valori in linea con la dimensione umana, e pertanto con l’umanesimo
cristiano. L’accento sulla competizione all’interno dell’impresa, oltre ad essere un errore antropologico e
cristiano, è anche un errore economico, perché dimentica che l’impresa è prima di tutto cooperazione,
mutua assistenza, reciprocità. Quando un’impresa crea scientificamente un sistema di incentivi individuali
che mettono i lavoratori in competizione fra loro, magari nel breve periodo può ottenere qualche vantaggio,
ma finisce presto per minare quel tessuto di fiducia che è l’anima di ogni organizzazione. E così, quando
arriva una crisi, l’azienda si sfilaccia e implode, perché non c’è più nessuna corda che la tiene. Bisogna
dire con forza che questa cultura competitiva tra i lavoratori dentro l’impresa è un errore, e quindi una
visione che va cambiata se vogliamo il bene dell’impresa, dei lavoratori e dell’economia. Un altro valore
che in realtà è un disvalore è la tanto osannata “meritocrazia”. La meritocrazia affascina molto perché
usa una parola bella: il “merito”; ma siccome la strumentalizza e la usa in modo ideologico, la snatura
e perverte. La meritocrazia, al di là della buona fede dei tanti che la invocano, sta diventando una
legittimazione etica della diseguaglianza. Il nuovo capitalismo tramite la meritocrazia dà una veste morale
alla diseguaglianza, perché interpreta i talenti delle persone non come un dono: il talento non è un dono
secondo questa interpretazione: è un merito, determinando un sistema di vantaggi e svantaggi cumulativi.
Così, se due bambini alla nascita nascono diversi per talenti o opportunità sociali ed economiche, il mondo
economico leggerà i diversi talenti come merito, e li remunererà diversamente. E così, quando quei due
bambini andranno in pensione, la diseguaglianza tra di loro si sarà moltiplicata. Una seconda conseguenza
della cosiddetta “meritocrazia” è il cambiamento della cultura della povertà. Il povero è considerato un
demeritevole e quindi un colpevole. E se la povertà è colpa del povero, i ricchi sono esonerati dal fare
qualcosa. Questa è la vecchia logica degli amici di Giobbe, che volevano convincerlo che fosse colpevole
della sua sventura. Ma questa non è la logica del Vangelo, non è la logica della vita: la meritocrazia nel
Vangelo la troviamo invece nella figura del fratello maggiore nella parabola del figliol prodigo. Lui disprezza
il fratello minore e pensa che deve rimanere un fallito perché se lo è meritato; invece il padre pensa che
nessun figlio si merita le ghiande dei porci.
4) Vittoria, disoccupata
Noi disoccupati sentiamo le Istituzioni non solo lontane ma matrigne, intente più ad un assistenzialismo
passivo che a darsi da fare per creare le condizioni che favoriscano il lavoro. Ci conforta il calore umano
con cui la Chiesa ci è vicina e l'accoglienza che ognuno trova presso la casa dei Cappellani. Santità, dove
possiamo trovare la forza per crederci sempre e non mollare mai nonostante tutto questo?
Papa Francesco:
E’ proprio così! Chi perde il lavoro e non riesce a trovare un altro buon lavoro, sente che perde la dignità,
come perde la dignità chi è costretto per necessità ad accettare lavori cattivi e sbagliati. Non tutti i lavori
sono buoni: ci sono ancora troppi lavori cattivi e senza dignità, nel traffico illegale di armi, nella pornografia,
nei giochi di azzardo e in tutte quelle imprese che non rispettano i diritti dei lavoratori o della natura. Come
è cattivo il lavoro di chi è pagato molto perché non abbia orari, limiti, confini tra lavoro e vita perché il lavoro
diventi tutta la vita. Un paradosso della nostra società è la compresenza di una crescente quota di persone
che vorrebbero lavorare e non riescono, e altri che lavorano troppo, che vorrebbero lavorare di meno ma
non ci riescono perché sono stati “comprati” dalle imprese. Il lavoro, invece, diventa “fratello lavoro” quando
accanto ad esso c’è il tempo del non-lavoro, il tempo della festa. Gli schiavi non hanno tempo libero: senza
il tempo della festa, il lavoro torna ad essere schiavistico, anche se superpagato; e per poter fare festa
dobbiamo lavorare. Nelle famiglie dove ci sono disoccupati, non è mai veramente domenica e le feste
diventano a volte giorni di tristezza perché manca il lavoro del lunedì. Per celebrare la festa, è necessario
poter celebrare il lavoro. L’uno scandisce il tempo e il ritmo dell’altra. Vanno insieme.
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Condivido anche che il consumo è un idolo del nostro tempo. E’ il consumo il centro della nostra società,
e quindi il piacere che il consumo promette. Grandi negozi, aperti 24 ore ogni giorno, tutti i giorni, nuovi
“templi” che promettono la salvezza, la vita eterna; culti di puro consumo e quindi di puro piacere. E’ anche
questa la radice della crisi del lavoro nella nostra società: il lavoro è fatica, sudore. La Bibbia lo sapeva
molto bene e ce lo ricorda. Ma una società edonista, che vede e vuole solo il consumo, non capisce il
valore della fatica e del sudore e quindi non capisce il lavoro. Tutte le idolatrie sono esperienze di puro
consumo: gli idoli non lavorano. Il lavoro è travaglio: sono doglie per poter generare poi gioia per quello
che si è generato insieme. Senza ritrovare una cultura che stima la fatica e il sudore, non ritroveremo
un nuovo rapporto col lavoro e continueremo a sognare il consumo di puro piacere. Il lavoro è il centro
di ogni patto sociale: non è un mezzo per poter consumare, no. E’ il centro di ogni patto sociale. Tra il
lavoro e il consumo ci sono tante cose, tutte importanti e belle, che si chiamano dignità, rispetto, onore,
libertà, diritti, diritti di tutti, delle donne, dei bambini, delle bambine, degli anziani… Se svendiamo il lavoro
al consumo, con il lavoro presto svenderemo anche tutte queste sue parole sorelle: dignità, rispetto, onore,
libertà. Non dobbiamo permetterlo, e dobbiamo continuare a chiedere il lavoro, a generarlo, a stimarlo,
ad amarlo. Anche a pregarlo: molte delle preghiere più belle dei nostri genitori e nonni erano preghiere
del lavoro, imparate e recitate prima, dopo e durante il lavoro. Il lavoro è amico della preghiera; il lavoro
è presente tutti i giorni nell’Eucaristia, i cui doni sono frutto della terra e del lavoro dell’uomo. Un mondo
che non conosce più i valori e il valore del lavoro, non capisce più neanche l’Eucaristia, la preghiera vera
e umile delle lavoratrici e dei lavoratori. I campi, il mare, le fabbriche sono sempre stati “altari” dai quali si
sono alzate preghiere belle e pure, che Dio ha colto e raccolto. Preghiere dette e recitate da chi sapeva
e voleva pregare ma anche preghiere dette con le mani, con il sudore, con la fatica del lavoro da chi non
sapeva pregare con la bocca. Dio ha accolto anche queste e continua ad accoglierle anche oggi.
Per questo, vorrei terminare questo dialogo con una preghiera: è una preghiera antica, il “Vieni, Santo
Spirito”, che è anche una preghiera del lavoro e per il lavoro.
“Vieni, Santo Spirito,
manda a noi un raggio di luce.
Vieni, padre dei poveri,
Padre dei lavoratori e delle lavoratrici.
Vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto,
ospite dolce dell’anima,
dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.
Lava ciò che è sporco,
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bagna ciò che arido,
sana ciò che sanguina;
piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato.
Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna.
Amen”.

Grazie!
E adesso, chiedo al Signore che benedica tutti voi, benedica tutti i lavoratori, gli imprenditori, i disoccupati.
Ognuno di noi pensi agli imprenditori che fanno di tutto per dare lavoro; pensi ai disoccupati, pensi ai
lavoratori e alle lavoratrici. E scenda questa benedizione su tutti noi e su di loro.
[Benedizione]
Grazie tante!
____________
GIUGNO 2017
DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
AI PARTECIPANTI ALL'INCONTRO PROMOSSO DALLA
FEDERAZIONE EUROPEA DELLE
ASSOCIAZIONI FAMILIARI CATTOLICHE (FAFCE)
Sala Clementina
Giovedì, 1° giugno 2017
(...) Quattro crisi specialmente attraversano l’Europa in questo momento: quella demografica –
“l’inverno demografico” - quella migratoria, quella lavorativa e quella educativa. Queste crisi
potrebbero trovare orizzonti positivi proprio nella cultura dell’incontro, laddove diversi attori
sociali, economici e politici si uniscano per disegnare politiche in favore della famiglia. In questi
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quattro campi voi vi sforzate già di proporre risposte a misura di famiglia, vedendo in essa una risorsa e
un alleato per la persona e il suo ambiente. In tal senso, il vostro compito molte volte sarà provocare un
dialogo costruttivo con i vari attori dello scenario sociale, senza nascondere la vostra identità cristiana, anzi,
questa identità vi farà vedere sempre al di là dell’apparenza e dell’istante. Come avete ben evidenziato,
la cultura dell’istante richiama un’educazione per il domani.
3. Per fare questo impegnativo lavoro la famiglia non può rimanere isolata come una monade, ha bisogno
di uscire da sé stessa, ha bisogno di dialogare e incontrare gli altri per dar vita a una unità che non sia
uniformità e che generi il progresso e il bene comune.
____________
VISITA UFFICIALE DEL SANTO PADRE AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
S.E. IL SIGNOR SERGIO MATTARELLA
DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
Palazzo del Quirinale
Sabato, 10 giugno 2017
(…)
Guardo all’Italia con speranza. Una speranza che è radicata nella memoria grata verso i padri e i nonni, che
sono anche i miei, perché le mie radici sono in questo Paese. Memoria grata verso le generazioni che
ci hanno preceduto e che, con l’aiuto di Dio, hanno portato avanti i valori fondamentali: la dignità
della persona, la famiglia, il lavoro… E questi valori li hanno posti anche al centro della Costituzione
repubblicana, che ha offerto e offre uno stabile quadro di riferimento per la vita democratica del
popolo. Una speranza, dunque, fondata sulla memoria, una memoria grata.
(…)
Tra le questioni che oggi maggiormente interpellano chi ha a cuore il bene comune, e in modo
particolare i pubblici poteri, gli imprenditori e i sindacati dei lavoratori, vi è quella del lavoro.
Ho avuto modo di toccarla non teoricamente, ma a diretto contatto con la gente, lavoratori e
disoccupati, nelle mie visite in Italia, anche in quella recentissima a Genova. Ribadisco l’appello
a generare e accompagnare processi che diano luogo a nuove opportunità di lavoro dignitoso. Il
disagio giovanile, le sacche di povertà, la difficoltà che i giovani incontrano nel formare una famiglia e
nel mettere al mondo figli trovano un denominatore comune nell’insufficienza dell’offerta di lavoro, a volte
talmente precario o poco retribuito da non consentire una seria progettualità.
È necessaria un’alleanza di sinergie e di iniziative perché le risorse finanziarie siano poste al servizio di
questo obiettivo di grande respiro e valore sociale e non siano invece distolte e disperse in investimenti
prevalentemente speculativi, che denotano la mancanza di un disegno di lungo periodo, l’insufficiente
considerazione del vero ruolo di chi fa impresa e, in ultima analisi, debolezza e istinto di fuga davanti alle
sfide del nostro tempo.
Il lavoro stabile, insieme a una politica fattivamente impegnata in favore della famiglia, primo e
principale luogo in cui si forma la persona-in-relazione, sono le condizioni dell’autentico sviluppo
sostenibile e di una crescita armoniosa della società. Sono due pilastri che danno sostegno alla
casa comune e che la irrobustiscono per affrontare il futuro con spirito non rassegnato e timoroso,
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ma creativo e fiducioso. Le nuove generazioni hanno il diritto di poter camminare verso mete importanti
e alla portata del loro destino, in modo che, spinti da nobili ideali, trovino la forza e il coraggio di compiere
a loro volta i sacrifici necessari per giungere al traguardo, per costruire un avvenire degno dell’uomo, nelle
relazioni, nel lavoro, nella famiglia e nella società.
A tale scopo, da tutti coloro che hanno responsabilità in campo politico e amministrativo ci si attende un
paziente e umile lavoro per il bene comune, che cerchi di rafforzare i legami tra la gente e le istituzioni,
perché da questa tenace tessitura e da questo impegno corale si sviluppa la vera democrazia e si avviano
a soluzione questioni che, a causa della loro complessità, nessuno può pretendere di risolvere da solo.
(…)
____________
CONVEGNO PASTORALE DIOCESANO SUL TEMA
“NON LASCIAMOLI SOLI! ACCOMPAGNARE I GENITORI NELL’EDUCAZIONE DEI FIGLI
ADOLESCENTI”
DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
Basilica di San Giovani in Laterano
Lunedì, 19 giugno 2017
(…)
Voi vivete le tensioni di questa grande città. In molte delle visite pastorali che ho compiuto mi hanno
presentato alcune delle vostre esperienze quotidiane, concrete: le distanze tra casa e lavoro (in
alcuni casi fino a 2 ore per arrivare); la mancanza di legami familiari vicini, a causa del fatto
di essersi dovuti spostare per trovare lavoro o per poter pagare un affitto; il vivere sempre “al
centesimo” per arrivare alla fine del mese, perché il ritmo di vita è di per sé più costoso (nel paese
ci si arrangia meglio); il tempo tante volte insufficiente per conoscere i vicini là dove viviamo; il
dover lasciare in moltissimi casi i figli soli… E così potremmo andare avanti elencando una grande
quantità di situazioni che toccano la vita delle nostre famiglie. Perciò la riflessione, la preghiera, fatela
“in romanesco”, in concreto, con tutte queste cose concrete, con volti di famiglie ben concreti e pensando
come aiutarvi tra voi a formare i vostri figli all’interno di questa realtà. Lo Spirito Santo è il grande iniziatore
e generatore di processi nelle nostre società e situazioni. E’ la grande guida delle dinamiche trasformatrici
e salvatrici. Con Lui non abbiate paura di “camminare” per i vostri quartieri, e pensare a come dare impulso
a un accompagnamento per i genitori e gli adolescenti. Cioè, in concreto.
____________
UDIENZA GENERALE
Piazza San Pietro
Mercoledì, 21 giugno 2017
(…) Che il Signore doni a tutti noi la speranza di essere santi. Ma qualcuno di voi potrà domandarmi:
“Padre, si può essere santo nella vita di tutti i giorni?” Sì, si può. “Ma questo significa che dobbiamo
pregare tutta la giornata?” No, significa che tu devi fare il tuo dovere tutta la giornata: pregare,
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andare al lavoro, custodire i figli. Ma occorre fare tutto con il cuore aperto verso Dio, in modo che il
lavoro, anche nella malattia e nella sofferenza, anche nelle difficoltà, sia aperto a Dio. E così si può
diventare santi. Che il Signore ci dia la speranza di essere santi. Non pensiamo che è una cosa difficile, che
è più facile essere delinquenti che santi! No. Si può essere santi perché ci aiuta il Signore; è Lui che ci aiuta.
____________
DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
AI DELEGATI DELLA
CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (CISL)
Aula Paolo VI
Mercoledì, 28 giugno 2017
Cari fratelli e sorelle,
vi do il benvenuto in occasione del vostro Congresso, e ringrazio la Segretaria Generale per la sua
presentazione.
Avete scelto un motto molto bello per questo Congresso: “Per la persona, per il lavoro”. Persona e lavoro
sono due parole che possono e devono stare insieme. Perché se pensiamo e diciamo il lavoro senza la
persona, il lavoro finisce per diventare qualcosa di disumano, che dimenticando le persone dimentica e
smarrisce sé stesso. Ma se pensiamo la persona senza lavoro, diciamo qualcosa di parziale, di incompleto,
perché la persona si realizza in pienezza quando diventa lavoratore, lavoratrice; perché l’individuo si fa
persona quando si apre agli altri, alla vita sociale, quando fiorisce nel lavoro. La persona fiorisce nel lavoro.
Il lavoro è la forma più comune di cooperazione che l’umanità abbia generato nella sua storia. Ogni giorno
milioni di persone cooperano semplicemente lavorando: educando i nostri bambini, azionando apparecchi
meccanici, sbrigando pratiche in un ufficio... Il lavoro è una forma di amore civile: non è un amore romantico
né sempre intenzionale, ma è un amore vero, autentico, che ci fa vivere e porta avanti il mondo.
Certo, la persona non è solo lavoro… Dobbiamo pensare anche alla sana cultura dell’ozio, di saper
riposare. Questo non è pigrizia, è un bisogno umano. Quando domando a un uomo, a una donna che ha
due, tre bambini: “Ma, mi dica, lei gioca con i suoi figli? Ha questo ‘ozio’?” – “Eh, sa, quando io vado al
lavoro, loro ancora dormono, e quando torno, sono già a letto”. Questo è disumano. Per questo, insieme
con il lavoro deve andare anche l’altra cultura. Perché la persona non è solo lavoro, perché non sempre
lavoriamo, e non sempre dobbiamo lavorare. Da bambini non si lavora, e non si deve lavorare. Non
lavoriamo quando siamo malati, non lavoriamo da vecchi. Ci sono molte persone che ancora non lavorano,
o che non lavorano più. Tutto questo è vero e conosciuto, ma va ricordato anche oggi, quando ci sono
nel mondo ancora troppi bambini e ragazzi che lavorano e non studiano, mentre lo studio è il solo “lavoro”
buono dei bambini e dei ragazzi. E quando non sempre e non a tutti è riconosciuto il diritto a una giusta
pensione – giusta perché né troppo povera né troppo ricca: le “pensioni d’oro” sono un’offesa al lavoro
non meno grave delle pensioni troppo povere, perché fanno sì che le diseguaglianze del tempo del lavoro
diventino perenni. O quando un lavoratore si ammala e viene scartato anche dal mondo del lavoro in nome
dell’efficienza – e invece se una persona malata riesce, nei suoi limiti, ancora a lavorare, il lavoro svolge
anche una funzione terapeutica: a volte si guarisce lavorando con gli altri, insieme agli altri, per gli altri.
E’ una società stolta e miope quella che costringe gli anziani a lavorare troppo a lungo e obbliga una intera
generazione di giovani a non lavorare quando dovrebbero farlo per loro e per tutti. Quando i giovani sono
fuori dal mondo del lavoro, alle imprese mancano energia, entusiasmo, innovazione, gioia di vivere, che
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sono preziosi beni comuni che rendono migliore la vita economica e la pubblica felicità. È allora urgente
un nuovo patto sociale umano, un nuovo patto sociale per il lavoro, che riduca le ore di lavoro di chi è
nell’ultima stagione lavorativa, per creare lavoro per i giovani che hanno il diritto-dovere di lavorare. Il dono
del lavoro è il primo dono dei padri e delle madri ai figli e alle figlie, è il primo patrimonio di una società. È
la prima dote con cui li aiutiamo a spiccare il loro volo libero della vita adulta.
Vorrei sottolineare due sfide epocali che oggi il movimento sindacale deve affrontare e vincere se vuole
continuare a svolgere il suo ruolo essenziale per il bene comune.
La prima è la profezia, e riguarda la natura stessa del sindacato, la sua vocazione più vera. Il sindacato
è espressione del profilo profetico della società. Il sindacato nasce e rinasce tutte le volte che, come i
profeti biblici, dà voce a chi non ce l’ha, denuncia il povero “venduto per un paio di sandali” (cfr Amos
2,6), smaschera i potenti che calpestano i diritti dei lavoratori più fragili, difende la causa dello straniero,
degli ultimi, degli “scarti”. Come dimostra anche la grande tradizione della CISL, il movimento sindacale
ha le sue grandi stagioni quando è profezia. Ma nelle nostre società capitalistiche avanzate il sindacato
rischia di smarrire questa sua natura profetica, e diventare troppo simile alle istituzioni e ai poteri che invece
dovrebbe criticare. Il sindacato col passare del tempo ha finito per somigliare troppo alla politica, o meglio,
ai partiti politici, al loro linguaggio, al loro stile. E invece, se manca questa tipica e diversa dimensione,
anche l’azione dentro le imprese perde forza ed efficacia. Questa è la profezia.
Seconda sfida: l’innovazione. I profeti sono delle sentinelle, che vigilano nel loro posto di vedetta. Anche il
sindacato deve vigilare sulle mura della città del lavoro, come sentinella che guarda e protegge chi è dentro
la città del lavoro, ma che guarda e protegge anche chi è fuori delle mura. Il sindacato non svolge la sua
funzione essenziale di innovazione sociale se vigila soltanto su coloro che sono dentro, se protegge solo
i diritti di chi lavora già o è in pensione. Questo va fatto, ma è metà del vostro lavoro. La vostra vocazione
è anche proteggere chi i diritti non li ha ancora, gli esclusi dal lavoro che sono esclusi anche dai diritti e
dalla democrazia.
Il capitalismo del nostro tempo non comprende il valore del sindacato, perché ha dimenticato la natura
sociale dell’economia, dell’impresa. Questo è uno dei peccati più grossi. Economia di mercato: no. Diciamo
economia sociale di mercato, come ci ha insegnato San Giovanni Paolo II: economia sociale di mercato.
L’economia ha dimenticato la natura sociale che ha come vocazione, la natura sociale dell’impresa, della
vita, dei legami e dei patti. Ma forse la nostra società non capisce il sindacato anche perché non lo vede
abbastanza lottare nei luoghi dei “diritti del non ancora”: nelle periferie esistenziali, tra gli scartati del lavoro.
Pensiamo al 40% dei giovani da 25 anni in giù, che non hanno lavoro. Qui. In Italia. E voi dovete lottare
lì! Sono periferie esistenziali. Non lo vede lottare tra gli immigrati, i poveri, che sono sotto le mura della
città; oppure non lo capisce semplicemente perché a volte – ma succede in ogni famiglia – la corruzione è
entrata nel cuore di alcuni sindacalisti. Non lasciatevi bloccare da questo. So che vi state impegnando già
da tempo nelle direzioni giuste, specialmente con i migranti, con i giovani e con le donne. E questo che dico
potrebbe sembrare superato, ma nel mondo del lavoro la donna è ancora di seconda classe. Voi potreste
dire: “No, ma c’è quell’imprenditrice, quell’altra…”. Sì, ma la donna guadagna di meno, è più facilmente
sfruttata… Fate qualcosa. Vi incoraggio a continuare e, se possibile, a fare di più. Abitare le periferie può
diventare una strategia di azione, una priorità del sindacato di oggi e di domani. Non c’è una buona società
senza un buon sindacato, e non c’è un sindacato buono che non rinasca ogni giorno nelle periferie, che
non trasformi le pietre scartate dell’economia in pietre angolari. Sindacato è una bella parola che proviene
dal greco “dike”, cioè giustizia, e “syn”, insieme: syn-dike,“giustizia insieme”. Non c’è giustizia insieme se
non è insieme agli esclusi di oggi.
Vi ringrazio per questo incontro, vi benedico, benedico il vostro lavoro e auguro ogni bene per il vostro
Congresso e il vostro lavoro quotidiano. E quando noi nella Chiesa facciamo una missione, in una
parrocchia, per esempio, il vescovo dice: “Facciamo la missione perché tutta la parrocchia si converta,
cioè faccia un passo in meglio”. Anche voi “convertitevi”: fate un passo in meglio nel vostro lavoro, che
sia migliore. Grazie!
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E adesso, vi chiedo di pregare per me, perché anch’io devo convertirmi, nel mio lavoro: ogni giorno devo
fare meglio per aiutare e fare la mia vocazione. Pregate per me e vorrei darvi la benedizione del Signore.
[Benedizione]
____________
LUGLIO 2017
OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO
DURANTE LA MESSA CELEBRATA PER
GLI OPERAI DEL CENTRO INDUSTRIALE DEL VATICANO
Venerdì, 7 luglio 2017
Prima di tutto vorrei ringraziare per l'invito a celebrare questa Messa con voi lavoratori. Gesù viene,
Lui sa cosa è il lavoro, ci capisce bene. Ci capisce molto bene. E inoltre vorrei dire una preghiera
per il nostro caro Sandro [Mariotti]. Ieri il suo papà se n’è andato. Il papà lavorava qui, in Vaticano.
Se n’è andato via come i giusti... era con gli amici in spiaggia e... Preghiamo per il papà di Sandro
e per Sandro.
Adesso vorrei dirvi qualche cosa sul Vangelo. «Gesù vide un uomo, chiamato Matteo, seduto al banco
delle imposte» (Mt 9,9). Era un pubblicano. Questa gente era giudicata il peggio, perché facevano pagare
le tasse e i soldi li mandavano ai romani. E una parte se li mettevano in tasca loro. Li davano ai romani:
vendevano la libertà della patria, per questo erano odiati. Erano traditori della patria. Gesù lo chiamò. Lo
vide e lo chiamò. «Seguimi». Gesù ha scelto un apostolo tra quella gente, il peggio. Dopo, questo Matteo,
invitato a pranzo, era gioioso.
Prima, quando alloggiavo in via della Scrofa, mi piaceva andare - adesso non posso - a San Luigi dei
Francesi per guardare il Caravaggio, La conversione di Matteo: lui aggrappato ai soldi così [fa il gesto] e
Gesù che con il dito lo indica. Lui attaccato ai soldi. E Gesù sceglie lui. Invita a pranzo tutta la “cricca”,
traditori della patria, i pubblicani. Vedendo ciò, i farisei, che si credevano giusti, giudicavano tutti e dicevano:
“Ma come mai il vostro maestro ha questa compagnia?”. Gesù dice: “Io sono venuto a chiamare non i
giusti, ma i peccatori” (cfr Mt 9,11-13).
Questo mi consola tanto, perché penso che Gesù è venuto per me. Perché tutti siamo peccatori. Tutti.
Tutti abbiamo questa “laurea”, siamo “laureati”. Ognuno di noi sa dove è più forte il suo peccato, la sua
debolezza. Prima di tutto dobbiamo riconoscere questo. Nessuno di noi, tutti noi che siamo qui, può dire: “Io
non sono peccatore”. I farisei dicevano questo. E Gesù li condanna. Erano superbi, vanitosi, si credevano
superiori agli altri. Invece tutti siamo peccatori. E' il nostro titolo ed è anche la possibilità di attrarre Gesù
a noi. Gesù viene da noi, viene da me perché sono un peccatore.
Per questo è venuto Gesù: per i peccatori, non per i giusti. Questi non hanno bisogno. Gesù disse: «Non
sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire: ”Misericordia
io voglio e non sacrifici”. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori” (Mt 9,12-13). Quando
io leggo questo mi sento chiamato da Gesù, e tutti possiamo dire lo stesso: Gesù è venuto per me. Ognuno
di noi.
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(…)
____________
AGOSTO 2017
Messaggio del Santo Padre Francesco per la Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato 2018
(14 gennaio 2018), 21.08.2017
(…)
Promuovere vuol dire essenzialmente adoperarsi affinché tutti i migranti e i rifugiati così come le comunità
che li accolgono siano messi in condizione di realizzarsi come persone in tutte le dimensioni che
compongono l’umanità voluta dal Creatore.[12] Tra queste dimensioni va riconosciuto il giusto valore
alla dimensione religiosa, garantendo a tutti gli stranieri presenti sul territorio la libertà di professione e
pratica religiosa. Molti migranti e rifugiati hanno competenze che vanno adeguatamente certificate e
valorizzate. Siccome «il lavoro umano per sua natura è destinato ad unire i popoli»,[13] incoraggio
a prodigarsi affinché venga promosso l’inserimento socio-lavorativo dei migranti e rifugiati,
garantendo a tutti – compresi i richiedenti asilo – la possibilità di lavorare, percorsi formativi
linguistici e di cittadinanza attiva e un’informazione adeguata nelle loro lingue originali. Nel caso
di minori migranti, il loro coinvolgimento in attività lavorative richiede di essere regolamentato in
modo da prevenire abusi e minacce alla loro normale crescita
[12] Cfr Paolo VI, Lett. Enc. Populorum progressio, 14.
[13] Giovanni Paolo II, Lett. Enc. Centesimus annus, 27.
____________
SETTEMBRE 2017
DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
AI MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE ANESV
(ESERCENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE)
Sala Clementina
Venerdì, 15 settembre 2017
(...)
So bene che la vita del lavoro itinerante non è una vita facile. Conosco i disagi che incontrate con le vostre
famiglie, nel vostro continuo andare di luogo in luogo.
(…)
Nel mio incontro con tutto il mondo dello spettacolo viaggiante, nel mese di giugno dell’anno scorso,
ho sottolineato che voi siete «artigiani della festa, della meraviglia, artigiani del bello, […] chiamati ad
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alimentare sentimenti di speranza e di fiducia». E’ vero: la vostra è una bellezza “artigianale”, diversa da
quella prodotta dalle grandi potenze del divertimento, che risulta un po’ “asettica”, direi poco umana. Vi
confesso che io preferisco la vostra, che profuma maggiormente di stupore, di incanto, e che però è frutto
di ore e ore di duro lavoro. Una giostra non finisce di meravigliare, genera una gioia dolce, nei piccoli e nei
grandi. Anche i grandi ritrovano la gioia dell’infanzia, lì; diventano un po’ bambini e crescono con il tornare
alle radici della memoria dell’infanzia. In effetti, la vocazione della vostra vita e del vostro lavoro è gioia.
____________
OTTOBRE 2017
VISITA PASTORALE DEL SANTO PADRE FRANCESCO
A CESENA NEL TERZO CENTENARIO DELLA NASCITA DEL PAPA PIO VI E
BOLOGNA PER LA CONCLUSIONE DEL CONGRESSO EUCARISTICO DIOCESANO
INCONTRO CON IL MONDO DEL LAVORO, I DISOCCUPATI, I RAPPRESENTANTI DI
UNINDUSTRIA, SINDACATI, CONFCOOPERATIVE E LEGACOOP, IN PIAZZA MAGGIORE
DISCORSO DEL SANTO PADRE
Piazza Maggiore (Bologna)
Domenica, 1° ottobre 2017
Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
Saluto tutti voi che appartenete al mondo del lavoro, nella varietà delle sue espressioni. Tra queste c’è
purtroppo anche quella negativa, cioè la situazione difficile, a volte angosciante, della mancanza di lavoro.
Grazie per la vostra accoglienza!
Voi rappresentate parti sociali diverse, spesso in discussione anche aspra tra loro, ma avete
imparato che solo insieme si può uscire dalla crisi e costruire il futuro. Solo il dialogo, nelle
reciproche competenze, può permettere di trovare risposte efficaci e innovative per tutti, anche
sulla qualità del lavoro, in particolare l’indispensabile welfare. È quello che alcuni chiamano il
“sistema Emilia”. Cercate di portarlo avanti. C’è bisogno di soluzioni stabili e capaci di aiutare a
guardare al futuro per rispondere alle necessità delle persone e delle famiglie.
(…)
La situazione della disoccupazione giovanile e quella di tanti che hanno perduto il lavoro e non
riescono a reinserirsi sono realtà alle quali non possiamo abituarci, trattandole come se fossero
solamente delle statistiche. E questa è la tentazione.
L’accoglienza e la lotta alla povertà passano in gran parte attraverso il lavoro. Non si offre vero aiuto
ai poveri senza che possano trovare lavoro e dignità. Questa è la sfida appassionante, come negli anni
della ricostruzione dopo la guerra, che tanta povertà aveva lasciato. Il recente “Patto per il lavoro”, che
ha visto tutte le parti sociali, e anche la Chiesa, firmare un comune impegno per aiutarsi nella ricerca di
risposte stabili, non di elemosine, è un metodo importante che auspico possa dare i frutti sperati.
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(…)
____________
DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
AI PARTECIPANTI ALL'INCONTRO PROMOSSO DALLA
PONTIFICIA ACCADEMIA DELLE SCIENZE SOCIALI
Sala Clementina
Venerdì, 20 ottobre 2017
(…)
In questa occasione, vorrei soffermarmi brevemente su due cause specifiche che alimentano l’esclusione
e le periferie esistenziali.
La prima è l’aumento endemico e sistemico delle diseguaglianze e dello sfruttamento del pianeta, che è
maggiore rispetto all’aumento del reddito e della ricchezza. Eppure, la diseguaglianza e lo sfruttamento
non sono una fatalità e neppure una costante storica. Non sono una fatalità perché dipendono, oltre
che dai diversi comportamenti individuali, anche dalle regole economiche che una società decide
di darsi. Si pensi alla produzione dell’energia, al mercato del lavoro, al sistema bancario, al welfare,
al sistema fiscale, al comparto scolastico. A seconda di come questi settori vengono progettati, si
hanno conseguenze diverse sul modo in cui reddito e ricchezza si ripartiscono tra quanti hanno
concorso a produrli. Se prevale come fine il profitto, la democrazia tende a diventare una plutocrazia in
cui crescono le diseguaglianze e anche lo sfruttamento del pianeta. Ripeto: questo non è una necessità;
si riscontrano periodi in cui, in taluni Paesi, le diseguaglianze diminuiscono e l’ambiente è meglio tutelato.
L’altra causa di esclusione è il lavoro non degno della persona umana. Ieri, all’epoca della Rerum
novarum (1891), si reclamava la “giusta mercede all’operaio”. Oggi, oltre a questa sacrosanta
esigenza, ci chiediamo anche perché non si è ancora riusciti a tradurre in pratica quanto è scritto
nella Costituzione Gaudium et spes: «Occorre adattare tutto il processo produttivo alle esigenze
della persona e alle sue forme di vita» (n. 67) e – possiamo aggiungere con l’Enciclica Laudato si’ –
nel rispetto del creato, nostra casa comune.
La creazione di nuovo lavoro ha bisogno, soprattutto in questo tempo, di persone aperte e
intraprendenti, di relazioni fraterne, di ricerca e investimenti nello sviluppo di energia pulita per
risolvere le sfide del cambiamento climatico. Ciò è oggi concretamente possibile. Occorre svincolarsi
dalle pressioni delle lobbies pubbliche e private che difendono interessi settoriali; e occorre anche superare
le forme di pigrizia spirituale. Bisogna che l’azione politica sia posta veramente al servizio della persona
umana, del bene comune e del rispetto della natura.
La sfida da raccogliere è allora quella di adoperarsi con coraggio per andare oltre il modello di ordine
sociale oggi prevalente, trasformandolo dall’interno. Dobbiamo chiedere al mercato non solo di essere
efficiente nella produzione di ricchezza e nell’assicurare una crescita sostenibile, ma anche di porsi al
servizio dello sviluppo umano integrale.
(…)
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____________
VIDEOMESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
AI PARTECIPANTI ALLA 48ª SETTIMANA SOCIALE DEI CATTOLICI ITALIANI SUL TEMA
“IL LAVORO CHE VOGLIAMO. LIBERO, CREATIVO, PARTECIPATIVO E SOLIDALE”
[Cagliari, 26-29 ottobre 2017]
(…)
Vi riunite sotto la protezione e con l'esempio del Beato Giuseppe Toniolo, che nel 1907 promosse le
Settimane Sociali in Italia. La sua testimonianza di laico è stata vissuta in tutte le dimensioni della
vita: spirituale, familiare, professionale, sociale e politica. Per ispirare i vostri lavori, vi propongo un suo
insegnamento. «Noi credenti – scriveva – sentiamo, nel fondo dell'anima, [...] che chi definitivamente
recherà a salvamento la società presente non sarà un diplomatico, un dotto, un eroe, bensì un santo, anzi
una società di santi» (Dal saggio Indirizzi e concetti sociali). Fate vostra questa “memoria fondativa”:
ci si santifica lavorando per gli altri, prolungando così nella storia l'atto creatore di Dio.
Nelle Scritture troviamo molti personaggi definiti dal loro lavoro: il seminatore, il mietitore, i
vignaioli, gli amministratori, i pescatori, i pastori, i carpentieri, come San Giuseppe. Dalla Parola
di Dio emerge un mondo in cui si lavora. Il Verbo stesso di Dio, Gesù, non si è incarnato in un
imperatore o in un re ma «spogliò sé stesso assumendo la condizione di servo» (Fil 2,7) per
condividere la nostra vicenda umana, inclusi i sacrifici che il lavoro richiede, al punto da essere
noto come falegname o figlio del falegname (cfr Mc 6,3; Mt 13,55). Ma c'è di più. Il Signore chiama
mentre si lavora, come è avvenuto per i pescatori che Egli invita per farli diventare pescatori
di uomini (cfr Mc 1,16-18; Mt 4,18-20). Anche i talenti ricevuti, possiamo leggerli come doni e
competenze da spendere nel mondo del lavoro per costruire comunità, comunità solidali e per
aiutare chi non ce la fa.
Il tema di questa Settimana Sociale è «Il lavoro che vogliamo:libero, creativo, partecipativo e
solidale». Così nell'Esortazione apostolica Evangelii gaudium ho voluto definire il lavoro umano
(n. 192). Grazie per avere scelto il tema del lavoro. «Senza lavoro non c'è dignità»: lo ripeto spesso,
ricordo proprio a Cagliari nel 2013, e lo scorso maggio a Genova. Ma non tutti i lavori sono "lavori
degni". Ci sono lavori che umiliano la dignità delle persone, quelli che nutrono le guerre con la
costruzione di armi, che svendono il valore del corpo con il traffico della prostituzione e che
sfruttano i minori. Offendono la dignità del lavoratore anche il lavoro in nero, quello gestito dal
caporalato, i lavori che discriminano la donna e non includono chi porta una disabilità. Anche
il lavoro precario è una ferita aperta per molti lavoratori, che vivono nel timore di perdere la propria
occupazione. Io ho sentito tante volte questa angoscia: l’angoscia di poter perdere la propria occupazione;
l’angoscia di quella persona che ha un lavoro da settembre a giugno e non sa se lo avrà nel prossimo
settembre. Precarietà totale. Questo è immorale. Questo uccide: uccide la dignità, uccide la salute, uccide
la famiglia, uccide la società. Il lavoro in nero e il lavoro precario uccidono. Rimane poi la preoccupazione
per i lavori pericolosi e malsani, che ogni anno causano in Italia centinaia di morti e di invalidi.
La dignità del lavoro è la condizione per creare lavoro buono: bisogna perciò difenderla e
promuoverla. Con l’Enciclica Rerum novarum (1891) di Papa Leone XIII, la Dottrina sociale della
Chiesa nasce per difendere i lavoratori dipendenti dallo sfruttamento, per combattere il lavoro
minorile, le giornate lavorative di 12 ore, le insufficienti condizioni igieniche delle fabbriche.
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Il mio pensiero va anche ai disoccupati che cercano lavoro e non lo trovano, agli scoraggiati che non hanno
più la forza di cercarlo, e ai sottoccupati, che lavorano solo qualche ora al mese senza riuscire a superare
la soglia di povertà. A loro dico: non perdete la fiducia. Lo dico anche a chi vive nelle aree del Sud d'Italia
più in difficoltà. La Chiesa opera per un’economia al servizio della persona, che riduce le disuguaglianze
e ha come fine il lavoro per tutti.
La crisi economica mondiale è iniziata come crisi della finanza, poi si è trasformata in crisi economica e
occupazionale. La crisi del lavoro è una crisi ambientale e sociale insieme (cfr Ene. Laudato si', 13). Il
sistema economico mira ai consumi, senza preoccuparsi della dignità del lavoro e della tutela dell'ambiente.
Ma cosi è un po’ come andare su una bicicletta con la ruota sgonfia: è pericoloso! La dignità e le tutele
sono mortificate quando il lavoratore è considerato una riga di costo del bilancio, quando il grido degli
scartati resta ignorato. A questa logica non sfuggono le pubbliche amministrazioni, quando indicono appalti
con il criterio del massimo ribasso senza tenere in conto la dignità del lavoro come pure la responsabilità
ambientale e fiscale delle imprese. Credendo di ottenere risparmi ed efficienza, finiscono per tradire la loro
stessa missione sociale al servizio della comunità.
Tra tante difficoltà non mancano tuttavia segni di speranza. Le tante buone pratiche che avete raccolto
sono come la foresta che cresce senza fare rumore, e ci insegnano due virtù: servire le persone che hanno
bisogno; e formare comunità in cui la comunione prevale sulla competizione. Competizione: qui c’è la
malattia della meritocrazia… E’ bello vedere che l’innovazione sociale nasce anche dall’incontro e dalle
relazioni e che non tutti i beni sono merci: ad esempio la fiducia, la stima, l’amicizia, l’amore.
Nulla si anteponga al bene della persona e alla cura della casa comune, spesso deturpata da un modello di
sviluppo che ha prodotto un grave debito ecologico. L’innovazione tecnologica va guidata dalla coscienza
e dai principi di sussidiarietà e di solidarietà. Il robot deve rimanere un mezzo e non diventare l’idolo di una
economia nelle mani dei potenti; dovrà servire la persona e i suoi bisogni umani.
Il Vangelo ci insegna che il Signore è giusto anche con i lavoratori dell’ultima ora, senza essere
lesivo di ciò che è «il giusto» per i lavoratori della prima ora (cfr Mt 20,1-16). La diversità tra i primi e
gli ultimi lavoratori non intacca il compenso a tutti necessario per vivere. È, questo, il “principio di
bontà” in grado anche oggi di non far mancare nulla a nessuno e di fecondare i processi lavorativi,
la vita delle aziende, le comunità dei lavoratori. Compito dell'imprenditore è affidare i talenti ai suoi
collaboratori, a loro volta chiamati non a sotterrare quanto ricevuto, ma a farlo fruttare al servizio
degli altri. Nel mondo del lavoro, la comunione deve vincere sulla competizione!
Voglio augurarvi di essere un “lievito sociale” per la società italiana e di vivere una forte esperienza
sinodale. Vedo con interesse che toccherete problemi molto rilevanti, come il superamento della distanza
tra sistema scolastico e mondo del lavoro, la questione del lavoro femminile, il cosiddetto lavoro di cura,
il lavoro dei portatori di disabilità e il lavoro dei migranti, che saranno veramente accolti quando potranno
integrarsi in attività lavorative. Le vostre riflessioni e il confronto possano tradursi in fatti e in un rinnovato
impegno al servizio della società italiana.
____________
NOVEMBRE 2017
LETTERA DEL SANTO PADRE FRANCESCO
AL CARDINALE PETER K. A. TURKSON
IN OCCASIONE DELLA CONFERENZA INTERNAZIONALE
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"DALLA POPULORUM PROGRESSIO ALLA LAUDATO SI'"
Dal Vaticano, 23 novembre 2017
Venerato Fratello
Signor Cardinale Peter K. A. Turkson
Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale
In questi giorni, convocati dal Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, i rappresentanti di
diverse organizzazioni sindacali e movimenti di lavoratori si sono riuniti a Roma per riflettere e confrontarsi
sul tema “Dalla Populorum progressio alla Laudato si’. Il lavoro e il movimento dei lavoratori al centro dello
sviluppo umano integrale, sostenibile e solidale”. Ringrazio Vostra Eminenza e i collaboratori e rivolgo a
tutti il mio cordiale saluto.
Il Beato Paolo VI, nella sua Enciclica Populorum progressio, afferma che «lo sviluppo non si riduce alla
semplice crescita economica. Per essere autentico sviluppo, deve essere integrale», cioè promuovere
integralmente tutta la persona e anche tutte le persone e i popoli.[1] E dal momento che «la persona fiorisce
nel lavoro»,[2] la dottrina sociale della Chiesa ha messo in risalto, in diverse occasioni, che questa non
è una questione tra tante, ma piuttosto la «chiave essenziale» di tutta la questione sociale.[3] In effetti,
il lavoro «condiziona lo sviluppo non solo economico, ma anche culturale e morale delle persone, della
famiglia, della società».[4]
Come base della fioritura umana, il lavoro è una chiave per lo sviluppo spirituale. Secondo
la tradizione cristiana, esso è più di un mero fare; è, soprattutto, una missione. Collaboriamo
con l’opera creatrice di Dio, quando, per mezzo del nostro operare coltiviamo e custodiamo il
creato (cfr Gen 2,15);[5] partecipiamo, nello Spirito di Gesù, alla sua missione redentrice, quando
mediante la nostra attività diamo sostentamento alle nostre famiglie e rispondiamo alle necessità
del nostro prossimo. Gesù, che «dedicò la maggior parte degli anni della sua vita sulla terra al lavoro
manuale, presso un banco di carpentiere»[6] e consacrò il suo ministero pubblico a liberare le persone da
malattie, sofferenze e dalla stessa morte,[7] ci invita a seguire i suoi passi attraverso il lavoro. In questo
modo, «ogni lavoratore è la mano di Cristo che continua a creare e a fare il bene».[8]
Il lavoro, oltre che essere essenziale per la fioritura della persona, è anche una chiave dello
sviluppo sociale. «Lavorare con gli altri e lavorare per gli altri»,[9] e il frutto di questo agire offre
«occasione di scambi, di relazioni e d’incontro».[10] Ogni giorno, milioni di persone cooperano
allo sviluppo attraverso le loro attività manuali o intellettuali, in grandi città o in zone rurali, con
incarichi sofisticati o semplici. Tutte sono espressione di un amore concreto per la promozione
del bene comune, di una amore civile.[11]
Il lavoro non può essere considerato come una merce né un mero strumento nella catena produttiva di
beni e servizi,[12] ma, essendo basilare per lo sviluppo, ha la priorità rispetto a qualunque altro fattore di
produzione, compreso il capitale.[13] Di qui l’imperativo etico di «difendere i posti di lavoro»,[14] di crearne
di nuovi in proporzione all’aumento della redditività economica,[15]come pure è necessario garantire la
dignità del lavoro stesso.[16]
Tuttavia, come osservò Paolo VI, non bisogna esagerare la “mistica” del lavoro. La persona «non
è solo lavoro»; ci sono altre necessità umane che dobbiamo coltivare e considerare, come la
famiglia, gli amici e il riposo.[17] E’ importante, dunque, ricordare che qualunque lavoro dev’essere
al servizio della persona, e non la persona al servizio di esso,[18] e ciò implica che dobbiamo
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mettere in discussione le strutture che danneggiano o sfruttano le persone, le famiglie, le società
e la nostra madre terra.
Quando il modello di sviluppo economico si basa solamente sull’aspetto materiale della persona, o quando
va a beneficio solo di alcuni, o quando danneggia l’ambiente, provoca un grido, tanto dei poveri quanto
della terra, che «reclama da noi un’altra rotta».[19] Questa rotta, per essere sostenibile, deve porre al
centro dello sviluppo la persona e il lavoro, ma integrando la problematica lavorativa con quella ambientale.
Tutto è interconnesso, e dobbiamo rispondere in modo integrale.[20]
Un valido contributo a tale risposta integrale da parte dei lavoratori è mostrare al mondo quello
che voi bene conoscete: il legame tra le tre “T”: terra, tetto e lavoro [trabajo].[21] Non vogliamo
un sistema di sviluppo economico che aumenti la gente disoccupata, né senza tetto, né senza
terra. I frutti della terra e del lavoro sono per tutti,[22] e «devono essere partecipati equamente a
tutti».[23] Questo tema acquista rilevanza speciale in riferimento alla proprietà della terra, sia nelle zone
rurali che in quelle urbane, e alle norme giuridiche che garantiscono l’accesso ad essa.[24] E a tale riguardo
il criterio di giustizia per eccellenza è la destinazione universale dei beni, il cui «diritto universale al loro
uso» è «primo principio di tutto l’ordinamento etico-sociale».[25]
E’ pertinente ricordare questo oggi, mentre ci accingiamo a celebrare il 70° anniversario della Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo, e anche quando i diritti economici, sociali e culturali devono avere maggiore
considerazione. Ma la promozione e la difesa di tali diritti non si può realizzare a spese della terra e
delle generazioni future. L’interdipendenza tra il lavoro e l’ambiente ci obbliga a reimpostare i generi di
occupazione che vogliamo promuovere in futuro e quelli che devono essere sostituiti o ricollocati, come
possono essere, ad esempio, le attività dell’industria di combustibili fossili inquinanti. E’ ineludibile uno
spostamento dall’industria energetica attuale a una più rinnovabile per proteggere la nostra madre terra.
Ma è ingiusto che questo spostamento sia pagato con il lavoro e con la casa dei più bisognosi. Ossia,
il costo di estrarre energia dalla terra, bene comune universale, non può ricadere sui lavoratori e le loro
famiglie. I sindacati e i movimenti che conoscono la connessione tra lavoro, casa e terra hanno in merito
un grande apporto da dare, e devono darlo.
Un altro contributo importante dei lavoratori per lo sviluppo sostenibile è quello di evidenziare
un’altra triplice connessione, un secondo gioco di tre “T”: questa volta tra lavoro, tempo
e tecnologia. Quanto al tempo, sappiamo che la «continua accelerazione dei cambiamenti» e
«l’intensificazione dei ritmi di vita e di lavoro», che alcuni chiamano «rapidación» non favoriscono lo
sviluppo sostenibile né la sua qualità.[26] Sappiamo anche che la tecnologia, da cui riceviamo tanti benefici
e tante opportunità, può ostacolare lo sviluppo sostenibile quando è associata a un paradigma di potere,
dominio e manipolazione.[27]
Nel contesto attuale, conosciuto come la quarta rivoluzione industriale, caratterizzato da questa
“rapidazione” e dalla sofisticata tecnologia digitale, dalla robotica e dall’intelligenza artificiale,[28] il mondo
ha bisogno di voci come la vostra. Sono i lavoratori che, nel loro lottare per la giornata lavorativa giusta,
hanno imparato ad affrontare una mentalità utilitaristica, di corto raggio e manipolatrice. Per questa
mentalità, non importa se c’è degrado sociale e ambientale; non importa che cosa si usa e che cosa
si scarta; non importa se c’è lavoro forzato di bambini o se si inquina il fiume di una città. Importa solo
il guadagno immediato. Tutto si giustifica in funzione del dio denaro.[29] Dato che molti di voi hanno
contribuito a combattere questa patologia nel passato, si trovano oggi molto ben posizionati per correggerla
nel futuro. Vi prego di affrontare questa difficile tematica e di mostrarci, secondo la vostra missione profetica
e creativa,[30] che è possibile una cultura dell’incontro e della cura. Oggi non è più in gioco solo la dignità
di chi è occupato, ma la dignità del lavoro di tutti, e della casa di tutti, la nostra madre terra.
Perciò, e come ho affermato nell’Enciclica Laudato si’, abbiamo bisogno di un dialogo sincero
e profondo per ridefinire l’idea del lavoro e la rotta dello sviluppo.[31] Ma non possiamo essere
ingenui e pensare che il dialogo avverrà naturalmente e senza conflitti. Occorrono persone che
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lavorino senza sosta per dare vita a processi di dialogo a tutti i livelli: a livello dell’impresa, del
sindacato, del movimento; a livello di quartiere, cittadino, regionale, nazionale e globale. In questo
dialogo sullo sviluppo, tutte le voci e le visioni sono necessarie, ma specialmente le voci meno
ascoltate, quelle delle periferie. Conosco lo sforzo di tanta gente per far emergere queste voci nelle sedi
in cui si prendono decisioni sul lavoro. A voi chiedo di assumere questo nobile impegno.
L’esperienza ci dice che, perché un dialogo sia fruttuoso, è necessario partire da ciò che abbiamo in
comune. Per dialogare sullo sviluppo è conveniente ricordare ciò che ci accomuna come esseri umani:
la nostra origine, l’appartenenza e la destinazione.[32] Su questa base, potremo rinnovare la solidarietà
universale di tutti i popoli,[33] includendo la solidarietà con i popoli del domani. Inoltre potremo trovare il
modo di uscire da un’economia di mercato e finanziaria che non dà al lavoro il valore che gli spetta, e
orientarla verso un’altra nella quale l’attività umana è il centro.[34]
I sindacati e i movimenti di lavoratori per vocazione devono essere esperti in solidarietà. Ma per contribuire
allo sviluppo solidale vi prego di guardarvi da tre tentazioni. La prima, quella dell’individualismo collettivista,
cioè proteggere solo gli interessi di quanti rappresentate, ignorando il resto dei poveri, emarginati ed esclusi
dal sistema. Occorre investire in una solidarietà che vada oltre le muraglie delle vostre associazioni, che
protegga i diritti dei lavoratori, ma soprattutto di quelli i cui diritti non sono neppure riconosciuti. Sindacato
è una parola bella che deriva dal greco dikein (fare giustizia) e syn (insieme).[35] Per favore, fate giustizia
insieme, ma in solidarietà con tutti gli emarginati.
La mia seconda richiesta è di guardarvi dal cancro sociale della corruzione.[36] Come, in certe
occasioni, «la politica è responsabile del proprio discredito a causa della corruzione»,[37] così lo stesso
accade con i sindacati. E’ terribile la corruzione di quelli che si dicono “sindacalisti”, che si mettono
d’accordo con gli imprenditori e non si interessano dei lavoratori lasciando migliaia di colleghi senza lavoro;
questa è una piaga che mina le relazioni e distrugge tante vite e tante famiglie. Non lasciate che gli interessi
illeciti rovinino la vostra missione, così necessaria nel tempo in cui viviamo. Il mondo e l’intera creazione
aspirano con speranza ad essere liberati dalla corruzione (cfr Rm 8,18-22). Siate fattori di solidarietà e di
speranza per tutti. Non lasciatevi corrompere!
La terza richiesta è di non dimenticarvi del vostro ruolo di educare le coscienze alla solidarietà,
al rispetto e alla cura. La consapevolezza della crisi del lavoro e dell’ecologia esige di tradursi
in nuovi stili di vita e politiche pubbliche. Per dar vita a tali stili di vita e leggi, abbiamo bisogno che
istituzioni come le vostre coltivino virtù sociali che favoriscano il fiorire di una nuova solidarietà globale,
che ci permetta di sfuggire all’individualismo e al consumismo, e che ci motivino a mettere in discussione
i miti di un progresso materiale indefinito e di un mercato senza regole giuste.[38]
Spero che questo Congresso produca una sinergia in grado di proporre linee concrete di azione a partire dal
punto di vista dei lavoratori, vie che ci conducano a uno sviluppo umano, integrale, sostenibile e solidale.
Ringrazio nuovamente Lei, Signor Cardinale, come pure quanti hanno partecipato e offerto il loro
contributo, e a tutti invio la mia benedizione.
Dal Vaticano, 23 novembre 2017
Francesco
____________
Videomessaggio del Santo Padre in occasione del 7° Festival della Dottrina Sociale della Chiesa
(Verona, 23-26 novembre 2017), 23.11.2017
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(…)
Fedeltà all’uomo significa uscire da sé per incontrare la persona concreta, il suo volto, il suo bisogno di
tenerezza e di misericordia, per farla uscire dall’anonimato, dalle periferie dell’esistenza. Fedeltà all'uomo
significa aprire gli occhi e il cuore ai poveri, agli ammalati, a coloro che non hanno lavoro, ai tanti feriti
dall’indifferenza e da un’economia che scarta e uccide, aprirsi ai profughi in fuga dalla violenza e dalla
guerra. Fedeltà all’uomo significa vincere la forza centripeta dei propri interessi, interessi egoistici e fare
spazio alla passione per l’altro, respingere la tentazione della disperazione e tenere viva la fiamma della
speranza.
In tal modo la fedeltà a Dio e la fedeltà all'uomo convergono in movimento dinamico che prende
la forma del cambiamento di noi stessi e del cambiamento della realtà, superando immobilismi
e convenienze, creando spazi e lavoro per i giovani e per il loro futuro. Perché il cambiamento
è salutare non solo quando le cose vanno male, ma anche quando tutto funziona bene e siamo
tentati di adagiarci sui risultati raggiunti. Allargare il nostro servizio, rendere partecipi altri dei nostri
progetti, dilatare gli spazi della creatività significa accogliere la sfida del cambiamento proprio per
rimanere fedeli a Dio e all'uomo. Sembra una contraddizione, ma la fedeltà è questo cammino che avvia
dei processi e non permette che noi ci fermiamo negli spazi che ci difendono da ogni creatività, spazi che
alla fine vanno sul senso del è sempre stato fatto così.
(…)
____________
DICEMBRE 2017
DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
AI MEMBRI DELL'UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA (USPI)
E DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SETTIMANALI CATTOLICI (FISC)
Sala Clementina
Sabato, 16 dicembre 2017
(…)
Partecipano a questa logica anche i settimanali diocesani iscritti alla Federazione Italiana Settimanali
Cattolici (FISC), di cui ricorre in questi giorni il 50° anniversario. Essi possono rivelarsi utili strumenti di
evangelizzazione, uno spazio nel quale la vita diocesana può validamente esprimersi e le varie componenti
ecclesiali possono facilmente dialogare e comunicare. Lavorare nel settimanale diocesano significa
“sentire” in modo particolare con la Chiesa locale, vivere la prossimità alla gente della città e dei
paesi, e soprattutto leggere gli avvenimenti alla luce del Vangelo e del magistero della Chiesa.
Questi elementi sono la “bussola” del suo modo peculiare di fare giornalismo, di raccontare notizie ed
esporre opinioni.
(…)
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Per tutti questi motivi è dunque auspicabile che non venga meno l’impegno da parte di tutti per assicurare
l’esistenza e la vitalità a questi periodici, e che vengano tutelati il lavoro e la dignità del suo compenso per
tutti coloro che vi prestano la loro opera.
(…)
____________
PRESENTAZIONE DEGLI AUGURI NATALIZI DELLA CURIA ROMANA
DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
Sala Clementina
Giovedì, 21 dicembre 2017
Cari fratelli e sorelle,
Il Natale è la festa della fede nel Figlio di Dio che si è fatto uomo per ridonare all’uomo la sua dignità
filiale, perduta a causa del peccato e della disobbedienza. Il Natale è la festa della fede nei cuori che si
trasformano in mangiatoia per ricevere Lui, nelle anime che permettono a Dio di far germogliare dal tronco
della loro povertà il virgulto di speranza, di carità e di fede.
Quella di oggi è una nuova occasione per scambiarci gli auguri natalizi e auspicare per tutti voi, per i vostri
collaboratori, per i Rappresentanti pontifici, per tutte le persone che prestano servizio nella Curia e per
tutti i vostri cari un santo e gioioso Natale e un felice Anno Nuovo. Che questo Natale ci apra gli occhi
per abbandonare il superfluo, il falso, il malizioso e il finto, e per vedere l’essenziale, il vero, il buono e
l’autentico. Tanti auguri davvero!
Cari fratelli,
avendo parlato in precedenza della Curia romana ad intra, desidero quest’anno condividere con voi alcune
riflessioni sulla realtà della Curia ad extra, ossia il rapporto della Curia con le Nazioni, con le Chiese
particolari, con le Chiese Orientali, con il dialogo ecumenico, con l’ebraismo, con l’Islam e le altre religioni,
cioè con il mondo esterno.
Le mie riflessioni si basano certamente sui principi basilari e canonici della Curia, sulla stessa storia della
Curia, ma anche sulla visione personale che ho cercato di condividere con voi nei discorsi degli ultimi anni,
nel contesto dell’attuale riforma in corso.
E parlando della riforma mi viene in mente l’espressione simpatica e significativa di Mons. FrédéricFrançois-Xavier De Mérode: «Fare le #riforme a Roma è come pulire la Sfinge d’Egitto con uno spazzolino
da denti»[1].# Ciò evidenzia quanta pazienza, dedizione e delicatezza occorrano per raggiungere
tale obbiettivo, in quanto la Curia è un’istituzione antica, complessa, venerabile, composta da uomini
provenienti da diverse culture, lingue e costruzioni mentali e che, strutturalmente e da sempre, è legata alla
funzione primaziale del Vescovo di Roma nella Chiesa, ossia all’ufficio “sacro” voluto dallo stesso Cristo
Signore per il bene dell’intero corpo della Chiesa, (ad bonum totius corporis)[2].
L’universalità del servizio della Curia, dunque, proviene e scaturisce dalla cattolicità del Ministero petrino.
Una Curia chiusa in sé stessa tradirebbe l’obbiettivo della sua esistenza e cadrebbe nell’autoreferenzialità,
condannandosi all’autodistruzione. La Curia, ex natura, è progettata ad extra in quanto e finché legata
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al Ministero petrino, al servizio della Parola e dell’annuncio della Buona Novella: il Dio Emmanuele, che
nasce tra gli uomini, che si fa uomo per mostrare a ogni uomo la sua vicinanza viscerale, il suo amore
senza limiti e il suo desiderio divino che tutti gli uomini siano salvi e arrivino a godere della beatitudine
celeste (cfr 1 Tm 2,4); il Dio che fa sorgere il suo sole sui buoni e sui cattivi (cfr Mt 5,45); il Dio che non
è venuto per essere servito ma per servire (cfr Mt20,28); il Dio che ha costituito la Chiesa per essere nel
mondo, ma non del mondo, e per essere strumento di salvezza e di servizio.
Proprio pensando a questa finalità ministeriale, petrina e curiale, ossia di servizio, salutando di recente
i Padri e Capi delle Chiese Orientali Cattoliche[3], ho fatto ricorso all’espressione di un “primato
diaconale”, rimandando subito all’immagine diletta di San Gregorio Magno del Servus servorum Dei.
Questa definizione, nella sua dimensione cristologica, è anzitutto espressione della ferma volontà di imitare
Cristo, il quale assunse la forma di servo (cfr Fil 2,7#). Benedetto XVI, quando ne parlò, disse che sulle
labbra di Gregorio questa frase non era «una pia formula, ma la vera manifestazione del suo modo di
vivere e di agire. Egli era intimamente colpito dall’umiltà di Dio, che in Cristo si è fatto nostro servo, ci ha
lavato e ci lava i piedi sporchi»[4].
Analogo atteggiamento diaconale deve caratterizzare anche quanti, a vario titolo, operano nell’ambito della
Curia romana la quale, come ricorda anche il Codice di Diritto Canonico, agendo nel nome e con l’autorità
del Sommo Pontefice, «adempie alla propria funzione per il bene e al servizio delle Chiese» (can. 360;
cfr CCEO can. 46).
Primato diaconale “relativo al Papa”[5]; e altrettanto diaconale, di conseguenza, è il lavoro che si svolge
all’interno della Curia romana ad intra e all’esterno ad extra. Questo tema della diaconia ministeriale e
curiale mi riporta a un antico testo presente nella Didascalia Apostolorum, dove si afferma: il «diacono sia
l’orecchio e la bocca del Vescovo, il suo cuore e la sua anima»[6], poiché a questa concordia è legata la
comunione, l’armonia e la pace nella Chiesa, in quanto il diacono è il custode del servizio nella Chiesa[7].
Non credo sia per caso che l’orecchio è l’organo dell’udito ma anche dell’equilibrio; e la bocca l’organo
dell’assaporare e del parlare.
Un altro antico testo aggiunge che i diaconi sono chiamati a essere come gli occhi del Vescovo[8]. L’occhio
guarda per trasmettere le immagini alla mente, aiutandola a prendere le decisioni e a dirigere per il bene
di tutto il corpo.
La relazione che da queste immagini si può dedurre è quella di comunione di filiale obbedienza per il
servizio al popolo santo di Dio. Non c’è dubbio, poi, che tale dev’essere anche quella che esiste tra tutti
quanti operano nella Curia romana, dai Capi Dicastero e Superiori agli ufficiali e a tutti. La comunione con
Pietro rafforza e rinvigorisce la comunione tra tutti i membri.
Da questo punto di vista, il richiamo ai sensi dell’organismo umano aiuta ad avere il senso
dell’estroversione, dell’attenzione a quello che c’è fuori. Nell’organismo umano, infatti, i sensi sono il
nostro primo legame con il mondo ad extra, sono come un ponte verso di esso; sono la nostra possibilità
di relazionarci. I sensi ci aiutano a cogliere il reale e ugualmente a collocarci nel reale. Non a caso
Sant’Ignazio di Loyola ha fatto ricorso ai sensi nella contemplazione dei Misteri di Cristo e della verità[9].
Questo è molto importante per superare quella squilibrata e degenere logica dei complotti o delle piccole
cerchie che in realtà rappresentano – nonostante tutte le loro giustificazioni e buone intenzioni – un
cancro che porta all’autoreferenzialità, che si infiltra anche negli organismi ecclesiastici in quanto tali, e
in particolare nelle persone che vi operano. Quando questo avviene, però, si perde la gioia del Vangelo,
la gioia di comunicare il Cristo e di essere in comunione con Lui; si perde la generosità della nostra
consacrazione (cfr At 20,35 e 2 Cor 9,7).
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Permettetemi qui di spendere due parole su un altro pericolo, ossia quello dei traditori di fiducia o degli
approfittatori della maternità della Chiesa, ossia le persone che vengono selezionate accuratamente per
dare maggior vigore al corpo e alla riforma, ma – non comprendendo l’elevatezza della loro responsabilità
– si lasciano corrompere dall’ambizione o dalla vanagloria e, quando vengono delicatamente allontanate,
si auto-dichiarano erroneamente martiri del sistema, del “Papa non informato”, della “vecchia guardia”…,
invece di recitare il “mea culpa”. Accanto a queste persone ve ne sono poi altre che ancora operano
nella Curia, alle quali si dà tutto il tempo per riprendere la giusta via, nella speranza che trovino nella
pazienza della Chiesa un’opportunità per convertirsi e non per approfittarsene. Questo certamente senza
dimenticare la stragrande maggioranza di persone fedeli che vi lavorano con lodevole impegno, fedeltà,
competenza, dedizione e anche tanta santità.
È opportuno, allora, tornando all’immagine del corpo, evidenziare che questi “sensi istituzionali”, cui
potremmo in qualche modo paragonare i Dicasteri della Curia romana, devono operare in maniera
conforme alla loro natura e alla loro finalità: nel nome e con l’autorità del Sommo Pontefice e sempre per il
bene e al servizio delle Chiese[10]. Essi sono chiamati ad essere nella Chiesa come delle fedeli antenne
sensibili: emittenti e riceventi.
Antenne emittenti in quanto abilitate a trasmettere fedelmente la volontà del Papa e dei Superiori. La parola
“fedeltà”[11] per quanti operano presso la Santa Sede «assume un carattere particolare, dal momento che
essi pongono al servizio del Successore di Pietro buona parte delle proprie energie, del proprio tempo
e del proprio ministero quotidiano. Si tratta di una grave responsabilità, ma anche di un dono speciale,
che con il passare del tempo va sviluppando un legame affettivo con il Papa, di interiore confidenza, un
naturale idem sentire, che è ben espresso proprio dalla parola “fedeltà”»[12].
L’immagine dell’antenna rimanda altresì all’altro movimento, quello inverso, ossia del ricevente. Si tratta di
cogliere le istanze, le domande, le richieste, le grida, le gioie e le lacrime delle Chiese e del mondo in modo
da trasmetterle al Vescovo di Roma al fine di permettergli di svolgere più efficacemente il suo compito
e la sua missione di «principio e fondamento perpetuo e visibile dell’unità di fede e di comunione»[13].
Con tale recettività, che è più importante dell’aspetto precettivo, i Dicasteri della Curia romana entrano
generosamente in quel processo di ascolto e di sinodalità di cui ho già parlato[14].
Cari fratelli e sorelle,
ho fatto ricorso all’espressione “primato diaconale”, all’immagine del corpo, dei sensi e dell’antenna per
spiegare che proprio per raggiungere gli spazi dove lo Spirito parla alle Chiese (cioè la storia) e per
realizzare lo scopo dell’operare (la salus animarum) risulta necessario, anzi indispensabile, praticare il
discernimento dei segni dei tempi[15], la comunione nel servizio, la carità nella verità, la docilità allo Spirito
e l’obbedienza fiduciosa ai Superiori.
Forse è utile qui ricordare che gli stessi nomi dei diversi Dicasteri e degli Uffici della Curia romana lasciano
intendere quali siano le realtà a favore delle quali debbono operare. Si tratta, a ben vedere, di azioni
fondamentali e importanti per tutta la Chiesa e direi per il mondo intero.
Essendo l’operato della Curia davvero molto ampio, mi limiterei questa volta a parlarvi genericamente della
Curia ad extra, cioè di alcuni aspetti fondamentali, selezionati, a partire dai quali non sarà difficile, nel
prossimo futuro, elencare e approfondire gli altri campi dell’operato della Curia.
La Curia e il rapporto con le Nazioni
In questo campo gioca un ruolo fondamentale la Diplomazia Vaticana, che è la ricerca sincera e costante
di rendere la Santa Sede un costruttore di ponti, di pace e di dialogo tra le Nazioni. Ed essendo una
Diplomazia al servizio dell’umanità e dell’uomo, della mano tesa e della porta aperta, essa si impegna
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nell’ascoltare, nel comprendere, nell’aiutare, nel sollevare e nell’intervenire prontamente e rispettosamente
in qualsiasi situazione per avvicinare le distanze e per intessere la fiducia. L’unico interesse della
Diplomazia Vaticana è quello di essere libera da qualsiasi interesse mondano o materiale.
La Santa Sede quindi è presente sulla scena mondiale per collaborare con tutte le persone e le Nazioni
di buona volontà e per ribadire sempre l’importanza di custodire la nostra casa comune da ogni egoismo
distruttivo; per affermare che le guerre portano solo morte e distruzione; per attingere dal passato i
necessari insegnamenti che aiutano a vivere meglio il presente, a costruire solidamente il futuro e a
salvaguardarlo per le nuove generazioni.
Gli incontri con i Capi delle Nazioni e con le diverse Delegazioni, insieme ai Viaggi Apostolici, ne sono il
mezzo e l’obbiettivo.
Ecco perché è stata costituita la Terza Sezione della Segreteria di Stato, con la finalità di dimostrare
l’attenzione e la vicinanza del Papa e dei Superiori della Segreteria di Stato al personale di ruolo diplomatico
e anche ai religiosi e alle religiose, ai laici e alle laiche che prestano lavoro nelle Rappresentanze Pontificie.
Una Sezione che si occupa delle questioni attinenti alle persone che lavorano nel servizio diplomatico della
Santa Sede o che vi si preparano, in stretta collaborazione con la Sezione per gli Affari Generali e con la
Sezione per i Rapporti con gli Stati[16].
Questa particolare attenzione si basa sulla duplice dimensione del servizio del personale diplomatico di
ruolo: pastori e diplomatici, al servizio delle Chiese particolari e delle Nazioni ove operano.
La Curia e le Chiese particolari
Il rapporto che lega la Curia alle Diocesi e alle Eparchie è di primaria importanza. Esse trovano nella Curia
Romana il sostegno e il supporto necessario di cui possono avere bisogno. È un rapporto che si basa
sulla collaborazione, sulla fiducia e mai sulla superiorità o sull’avversità. La fonte di questo rapporto è nel
Decreto conciliare sul ministero pastorale dei Vescovi, dove più ampiamente si spiega che quello della
Curia è un lavoro svolto «a vantaggio delle Chiese e al servizio dei sacri pastori»[17].
La Curia romana, dunque, ha come suo punto di riferimento non soltanto il Vescovo di Roma, da cui attinge
autorità, ma pure le Chiese particolari e i loro Pastori nel mondo intero, per il cui bene opera e agisce.
A questa caratteristica di «servizio al Papa e ai Vescovi, alla Chiesa universale, alle Chiese particolari» e
al mondo intero, ho fatto richiamo nel primo di questi nostri annuali incontri, quando sottolineai che «nella
Curia romana si apprende, “si respira” in modo speciale questa duplice dimensione della Chiesa, questa
compenetrazione tra l’universale e il particolare»; e aggiunsi: «penso che sia una delle esperienze più
belle di chi vive e lavora a Roma»[18].
Le visite ad limina Apostolorum, in questo senso, rappresentano una grande opportunità di incontro, di
dialogo e reciproco arricchimento. Ecco perché ho preferito, incontrando i Vescovi, avere un dialogo di
reciproco ascolto, libero, riservato, sincero che va oltre gli schemi protocollari e l’abituale scambio di
discorsi e di raccomandazioni. È importante anche il dialogo tra i Vescovi e i diversi Dicasteri. Quest’anno,
riprendendo le visite ad limina, dopo l'anno del Giubileo, i Vescovi mi hanno confidato che sono stati ben
accolti e ascoltati da tutti i Dicasteri. Questo mi rallegra tanto, e ringrazio i Capi Dicastero qui presenti.
Permettetemi anche qui, in questo particolare momento della vita della Chiesa, di richiamare la nostra
attenzione alla prossima XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, convocata sul tema
“I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”. Chiamare la Curia, i Vescovi e tutta la Chiesa a portare
una speciale attenzione alle persone dei giovani, non vuol dire guardare soltanto a loro, ma anche mettere
a fuoco un tema nodale per un complesso di relazioni e di urgenze: i rapporti intergenerazionali, la famiglia,
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gli ambiti della pastorale, la vita sociale... Lo annuncia chiaramente il Documento preparatorio nella sua
introduzione: «La Chiesa ha deciso di interrogarsi su come accompagnare i giovani a riconoscere e
accogliere la chiamata all’amore e alla vita in pienezza, e anche di chiedere ai giovani stessi di aiutarla
a identificare le modalità oggi più efficaci per annunciare la Buona Notizia. Attraverso i giovani, la Chiesa
potrà percepire la voce del Signore che risuona anche oggi. Come un tempo Samuele (cfr 1 Sam 3,1-21)
e Geremia (cfr Ger 1,4-10), anche oggi ci sono giovani che sanno scorgere quei segni del nostro tempo
che lo Spirito addita. Ascoltando le loro aspirazioni possiamo intravedere il mondo di domani che ci viene
incontro e le vie che la Chiesa è chiamata a percorrere»[19].
La Curia e le Chiese Orientali
L’unità e la comunione che dominano il rapporto della Chiesa di Roma e le Chiese Orientali rappresentano
un concreto esempio di ricchezza nella diversità per tutta la Chiesa. Esse, nella fedeltà alle proprie
Tradizioni bimillenarie e nella ecclesiastica communio, sperimentano e realizzano la preghiera sacerdotale
di Cristo (cfr Gv 17)[20].
In questo senso, nell’ultimo incontro con i Patriarchi e gli Arcivescovi Maggiori delle Chiese Orientali,
parlando del “primato diaconale”, ho evidenziato anche l’importanza di approfondire e di revisionare la
delicata questione dell’elezione dei nuovi Vescovi ed Eparchi che deve corrispondere, da una parte,
all’autonomia delle Chiese Orientali e, allo stesso tempo, allo spirito di responsabilità evangelica e al
desiderio di rafforzare sempre di più l’unità con la Chiesa Cattolica. «Il tutto, nella più convinta applicazione
di quella autentica prassi sinodale, che è distintiva delle Chiese d’Oriente»[21]. L’elezione di ogni Vescovo
deve rispecchiare e rafforzare l’unità e la comunione tra il Successore di Pietro e tutto il collegio
episcopale[22].
Il rapporto tra Roma e l’Oriente è di reciproco arricchimento spirituale e liturgico. In realtà, la Chiesa di
Roma non sarebbe davvero cattolica senza le inestimabili ricchezze delle Chiese Orientali e senza la
testimonianza eroica di tanti nostri fratelli e sorelle orientali che purificano la Chiesa accettando il martirio
e offrendo la loro vita per non negare Cristo[23].
La Curia e il dialogo ecumenico
Ci sono pure degli spazi nei quali la Chiesa Cattolica, specialmente dopo il Concilio Vaticano II, è
particolarmente impegnata. Fra questi l’unità dei cristiani che «è un’esigenza essenziale della nostra
fede, un’esigenza che sgorga dall’intimo del nostro essere credenti in Gesù Cristo»[24]. Si tratta sì di un
“cammino” ma, come più volte è stato ripetuto anche dai miei Predecessori, è un cammino irreversibile
e non in retromarcia. “L’unità si fa camminando, per ricordare che quando camminiamo insieme, cioè
ci incontriamo come fratelli, preghiamo insieme, collaboriamo insieme nell’annuncio del Vangelo e nel
servizio agli ultimi siamo già uniti. Tutte le divergenze teologiche ed ecclesiologiche che ancora dividono
i cristiani saranno superate soltanto lungo questa via, senza che noi oggi sappiamo come e quando, ma
ciò avverrà secondo quello che lo Spirito Santo vorrà suggerire per il bene della Chiesa»[25].
La Curia opera in questo campo per favorire l’incontro con il fratello, per sciogliere i nodi delle
incomprensioni e delle ostilità, e per contrastare i pregiudizi e la paura dell’altro che hanno impedito di
vedere la ricchezza della e nella diversità e la profondità del Mistero di Cristo e della Chiesa che resta
sempre più grande di qualsiasi espressione umana.
Gli incontri avvenuti con i Papi, i Patriarchi e i Capi delle diverse Chiese e Comunità mi hanno sempre
riempito di gioia e di gratitudine.
La Curia e l’Ebraismo, l’Islam, le altre religioni
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Il rapporto della Curia Romana con le altre religioni si basa sull’insegnamento del Concilio Vaticano II e
sulla necessità del dialogo. «Perché l’unica alternativa alla civiltà dell’incontro è l’inciviltà dello scontro»[26].
Il dialogo è costruito su tre orientamenti fondamentali: «il dovere dell’identità, il coraggio dell’alterità e la
sincerità delle intenzioni. Il dovere dell’identità, perché non si può imbastire un dialogo vero sull’ambiguità
o sul sacrificare il bene per compiacere l’altro; il coraggio dell’alterità, perché chi è differente da me,
culturalmente o religiosamente, non va visto e trattato come un nemico, ma accolto come un compagno
di strada, nella genuina convinzione che il bene di ciascuno risiede nel bene di tutti; la sincerità delle
intenzioni, perché il dialogo, in quanto espressione autentica dell’umano, non è una strategia per realizzare
secondi fini, ma una via di verità, che merita di essere pazientemente intrapresa per trasformare la
competizione in collaborazione»[27].
Gli incontri avvenuti con le autorità religiose, nei diversi viaggi apostolici e negli incontri in Vaticano, ne
sono la concreta prova.
Questi sono soltanto alcuni aspetti, importanti ma non esaurenti, dell’operato della Curia ad extra. Oggi
ho scelto questi aspetti, legati al tema del “primato diaconale”, dei “sensi istituzionali” e delle “fedeli
antenne emittenti e riceventi”.
Cari fratelli e sorelle,
come ho iniziato questo nostro incontro parlando del Natale come festa della fede, vorrei concluderlo
evidenziando che il Natale ci ricorda però che una fede che non ci mette in crisi è una fede in crisi; una
fede che non ci fa crescere è una fede che deve crescere; una fede che non ci interroga è una fede sulla
quale dobbiamo interrogarci; una fede che non ci anima è una fede che deve essere animata; una fede che
non ci sconvolge è una fede che deve essere sconvolta. In realtà, una fede soltanto intellettuale o tiepida
è solo una proposta di fede, che potrebbe realizzarsi quando arriverà a coinvolgere il cuore, l’anima, lo
spirito e tutto il nostro essere, quando si permette a Dio di nascere e rinascere nella mangiatoia del cuore,
quando permettiamo alla stella di Betlemme di guidarci verso il luogo dove giace il Figlio di Dio, non tra
i re e il lusso, ma tra i poveri e gli umili.
Angelo Silesio, nel suo Il Pellegrino cherubico, scrisse: «Dipende solo da te: Ah, potesse il tuo cuore
diventare una mangiatoia! Dio nascerebbe bambino di nuovo sulla terra»[28].
Con queste riflessioni rinnovo i miei più fervidi auguri natalizi a voi e a tutti i vostri cari.
Grazie!

Vorrei, come dono di Natale, lasciarvi questa versione italiana dell’opera del Beato Padre Maria Eugenio
di Gesù Bambino Je veux voir Dieu: Voglio vedere Dio. È un’opera di teologia spirituale, farà bene a tutti
noi. Forse non leggendola tutta, ma cercando nell’indice quel punto che più interessa o del quale ho più
bisogno. Spero che sia di profitto per tutti noi.
E poi è stato tanto generoso il Cardinale Piacenza che, con il lavoro della Penitenzieria, anche di Mons.
Nykiel, ha fatto questo libro: La festa del perdono, come risultato del Giubileo della Misericordia; e lui
ha voluto pure regalarlo. Grazie al Cardinale Piacenza e alla Penitenzieria Apostolica. Daranno questo
all’uscita a tutti voi.
Grazie!
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[Benedizione]
E, per favore, pregate per me.
____________
AUGURI DEI DIPENDENTI VATICANI, CON I FAMILIARI
DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
Aula Paolo VI
Giovedì, 21 dicembre 2017
Buongiorno!
Prima di tutto, vorrei ringraziare. Ringraziare ognuno di voi per il lavoro che fa qui dentro. Ognuno ha il suo
lavoro, lo conosce… Ci sono anche delle squadre di lavoro, in Vaticano... Questo lavoro è quello che fa
funzionare questo “treno” che è il Vaticano, la Santa Sede, che sembra tanto pesante, tanto grande, con
tanti problemi, tante cose… E ognuno di voi dà il meglio di sé per fare questo lavoro. Io sono cosciente che
senza il vostro lavoro… – uno di voi mi diceva che è da 43 anni che lavora qui; quanta memoria! – senza il
lavoro che voi fate, le cose non andrebbero bene, e questo significa che il lavoro della Chiesa non andrebbe
bene, non si potrebbe fare tanto lavoro per la predicazione del Vangelo, per aiutare tanta gente, i malati,
le scuole, tante cose… Voi siete una parte di questa “catena” che porta avanti il nostro lavoro di Chiesa.
La prima parola che vorrei dirvi è lavoro. Ma non per dirvi: lavorate di più, sbrigatevi! No, no, per dirvi
grazie. Grazie. Ma in Vaticano, parlando di lavoro, c’è anche un problema. Una signora di voi è entrata
e indicando un giovane ha detto: “Aiutate i lavoratori precari”. L’altro giorno ho avuto una riunione con il
Cardinale Marx, che è il presidente del Consiglio dell’economia, e con Mons. Ferme, il segretario, e ho
detto: “Non voglio lavoro in nero in Vaticano”. Vi chiedo scusa se questo ancora c’è. Il famoso articolo 11,
che è un articolo valido per una prova, ma una prova di uno o due anni, non di più. Così come ho detto
che non si deve lasciare nessuno senza lavoro, cioè licenziarlo, a meno che non ci sia un altro lavoro fuori
per la sua convenienza, o che ci sia un accordo che sia conveniente per la persona, così dico: dobbiamo
lavorare qui dentro perché non ci siano lavori e lavoratori precari. E’ anche un problema di coscienza per
me, perché non possiamo insegnare la dottrina sociale della Chiesa e poi fare queste cose che non vanno
bene. Si capisce che per un certo tempo si deve provare una persona, sì, si prova un anno, forse due,
ma fermatevi lì. In nero, niente. Questa è la mia intenzione. Voi aiutatemi, aiutate anche i superiori, quelli
che dipendono dal Governatorato, il Cardinale, il Segretario, aiutate a risolvere questi problemi della Santa
Sede: i lavori precari che ancora ci sono.
Quindi, la prima parola è lavoro, per ringraziare, parlare del lavoro precario e anche, un’ultima cosa: il
lavoro è la vostra strada di santità, di felicità, di crescita. Oggi la maledizione forse più brutta che c’è è non
avere lavoro. E tanta gente – voi ne conoscerete tanti, sicuramente – non ha lavoro. Perché il lavoro ci
dà dignità, e la sicurezza del lavoro ci dà la dignità. Io non voglio dire i nomi, ma sui giornali lo troverete.
Oggi ho visto su un giornale questi due problemi, di due ditte importanti, qui in Italia, che sono a rischio, e
per salvare la vita, si deve “razionalizzare” – quella è la parola – il lavoro e licenziare 3-4 mila persone. E’
brutto questo, molto brutto. Perché si perde la dignità. E questo è un problema non solo qui, del Vaticano,
o dell’Italia o dell’Europa: è un problema mondiale. E’ un problema che dipende da tanti fattori nel mondo.
Conservare il lavoro e avere dignità, portare il pane a casa: “Lo porto io, perché lo guadagno io. Non perché
passo dalla Caritas a prenderlo, no. Lo guadagno io”. Questa è dignità. Così, il lavoro. Grazie. Aiutate
i superiori a mettere fine alle situazioni di lavoro non regolare e conservate il lavoro perché è la vostra
dignità. Direi: conservate il lavoro, ma fatelo bene! Questo è importante!
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La seconda parola che mi viene in mente di dirvi è: famiglia. Io vorrei dirvi con sincerità: quando io so
che una vostra famiglia è in crisi, che ci sono i bambini che si angosciano perché vedono che la famiglia
è…un problema, io soffro. Ma lasciatevi aiutare. Nel Governatorato ho voluto che il Segretario Generale
fosse vescovo perché avesse questa dimensione pastorale. Per favore, salvare le famiglie. Io so che non è
facile, che ci sono problemi di personalità, problemi psicologici, problemi… tanti problemi in un matrimonio.
Ma cercate di chiedere aiuto in tempo, di custodire le famiglie. Io so che fra voi ci sono alcuni separati; lo
so e soffro, soffro con voi… la vita è andata così. Ma vorrei anche aiutarvi, in questo; lasciatevi aiutare. Se
la cosa è fatta, almeno che non soffrano i bambini; perché quando i genitori litigano, i bambini soffrono,
soffrono. E un consiglio che vi do: mai litigare davanti ai bambini. Mai. Che loro non capiscano. Custodire
la famiglia. E per questo voi avete qui Mons. Verges e anche i cappellani; vi diranno dove andare per
farvi aiutare. La famiglia: questo è il gioiello grande, perché Dio ci ha creati famiglia. L’immagine di Dio è
il matrimonio, uomo e donna, fecondi: “moltiplicatevi”, fate figli, andate avanti. Io sono rimasto contento,
oggi, quando ho visto tanti, tanti bambini qui. E’ una famiglia. Custodire la famiglia è la seconda parola
che mi viene in mente.
La terza parola che mi viene in mente – forse qualcuno di voi avrà voglia di dirmi: “Ma finiscila con questo!”
– è una parola ricorrente: le chiacchiere. Forse sbaglio… in Vaticano non si chiacchiera… forse, non so…
Mi diceva uno di voi, un lavoratore di voi, un giorno che io avevo predicato sulle chiacchiere, e lui era
venuto con la moglie a Messa, mi ha detto: “Padre, se non si chiacchiera, in Vaticano, si rimane isolati”.
Pesante, pesante! Voi avete sentito cosa dico delle chiacchiere: il chiacchierone è un terrorista, perché fa
come i terroristi: butta la bomba, se ne va, la bomba esplode e danneggia tanti altri, con la lingua, quella
bomba. Non fare terrorismo! Non fare il terrorismo delle chiacchiere, per favore. Questa è la terza parola
che mi viene.
Ma qualcuno potrebbe dirmi: “Padre, ci dia un consiglio: come possiamo fare, per non chiacchierare?”.
Morditi la lingua! Sicuramente ti si gonfierà, ma avrai fatto del bene a non chiacchierare. Le chiacchiere,
anche, di alcune persone che devono dare esempio e no, non lo danno.
E qui, la quarta parola che vorrei dirvi: perdono. “Perdono” e “scusa”. Perché noi non sempre diamo buon
esempio; noi – parlo della “fauna clericale” – noi [sorride] non sempre diamo buon esempio. Ci sono nella
vita sbagli che facciamo noi chierici, peccati, ingiustizie, o a volte trattiamo male la gente, un po’ nevrotici,
ingiustizie… Perdono per tutti questi esempi non buoni. Noi dobbiamo chiedere perdono. Anch’io chiedo
perdono, perché a volte “mi volano via i passeri” [ride] [mi scappa la pazienza]...
Cari collaboratori, fratelli e sorelle. Ecco le parole, le quattro parole che sono venute dal cuore: lavoro,
famiglia, chiacchiere, perdono.
E l’ultima parola è l’augurio di Natale: buon Natale! Ma buon Natale nel cuore, nella famiglia, anche nella
coscienza. Non abbiate paura, anche voi, di chiedere perdono se la coscienza vi rimprovera qualcosa;
cercate un buon confessore e fate una bella pulizia! Dicono che il migliore confessore sia il prete sordo
[sorride]: non ti fa provare vergogna! Ma senza che sia sordo, ce ne sono tanti misericordiosi, tanti, che
ti ascoltano e ti perdonano: “Vai avanti!”. Il Natale è una buona opportunità per fare pace anche dentro di
noi. Tutti siamo peccatori, tutti. Io ieri ho fatto la Confessione di Natale: è venuto il confessore… e mi ha
fatto bene. Tutti dobbiamo confessarci.
Vi auguro un buon Natale, di gioia, ma quella gioia che viene da dentro. E non vorrei dimenticare i malati,
che forse ci sono nella vostra famiglia, che soffrono, e anche a loro inviare una benedizione. Grazie tante.
Custodiamo il lavoro, che sia giusto; custodiamo la famiglia, custodiamo la lingua; e, per favore, date a
noi il perdono per i cattivi esempi; e facciamo una bella pulizia al cuore in questo Natale, per essere in
pace e felici.
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E prima di andarmene, io vorrei darvi la benedizione, a voi e alle vostre famiglie, a tutti. Grazie tante per
il vostro aiuto.
Preghiamo un’Ave Maria alla Madonna: “Ave o Maria…”.
[Benedizione]
E pregate per me: non dimenticatevi!
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