Papa Francesco e i temi del lavoro
Raccolta a cura di Mirna Ambrogiani
Dall' Instrumentum laboris della 48° settimana sociale di Cagliari:
18) Il lavoro è degno perché la persona è ‘degna’. La persona è immagine e
somiglianza di Dio: il lavoro è degno non tanto perché permette di soddisfare
i bisogni materiali, ma in quanto realizza la persona – che, come tale, è
degna di un salario e di una vita adeguate. Non basta creare lavoro. Bisogna
che tale lavoro sia degno, come realizzazione della persona, sostegno della
famiglia e della vita della società. Così si salva la fatica, l’aridità, il sudore del
lavoro concreto
DA EVANGELII GAUDIUM
No a un’economia dell’esclusione
53. Così come il comandamento “non uccidere” pone un limite chiaro per
assicurare il valore della vita umana, oggi dobbiamo dire “no a un’economia
dell’esclusione e della inequità”. Questa economia uccide. Non è possibile
che non faccia notizia il fatto che muoia assiderato un anziano ridotto a vivere
per strada, mentre lo sia il ribasso di due punti in borsa. Questo è esclusione.
Non si può più tollerare il fatto che si getti il cibo, quando c’è gente che soffre
la fame. Questo è inequità. Oggi tutto entra nel gioco della competitività e
della legge del più forte, dove il potente mangia il più debole. Come
conseguenza di questa situazione, grandi masse di popolazione si vedono
escluse ed emarginate: senza lavoro, senza prospettive, senza vie di uscita.
Si considera l’essere umano in se stesso come un bene di consumo, che si
può usare e poi gettare. Abbiamo dato inizio alla cultura dello “scarto” che,
addirittura, viene promossa. Non si tratta più semplicemente del fenomeno
dello sfruttamento e dell’oppressione, ma di qualcosa di nuovo: con
l’esclusione resta colpita, nella sua stessa radice, l’appartenenza alla società
in cui si vive, dal momento che in essa non si sta nei bassifondi, nella
periferia, o senza potere, bensì si sta fuori. Gli esclusi non sono “sfruttati” ma
rifiuti, “avanzi”.
54. In questo contesto, alcuni ancora difendono le teorie della “ricaduta
favorevole”, che presuppongono che ogni crescita economica, favorita dal
libero mercato, riesce a produrre di per sé una maggiore equità e inclusione
sociale nel mondo. Questa opinione, che non è mai stata confermata dai fatti,
esprime una fiducia grossolana e ingenua nella bontà di coloro che
detengono il potere economico e nei meccanismi sacralizzati del sistema
economico imperante. Nel frattempo, gli esclusi continuano ad aspettare. Per
poter sostenere uno stile di vita che esclude gli altri, o per potersi
entusiasmare con questo ideale egoistico, si è sviluppata una globalizzazione
dell’indifferenza. Quasi senza accorgercene, diventiamo incapaci di provare

compassione dinanzi al grido di dolore degli altri, non piangiamo più davanti
al dramma degli altri né ci interessa curarci di loro, come se tutto fosse una
responsabilità a noi estranea che non ci compete. La cultura del benessere ci
anestetizza e perdiamo la calma se il mercato offre qualcosa che non
abbiamo ancora comprato, mentre tutte queste vite stroncate per mancanza
di possibilità ci sembrano un mero spettacolo che non ci turba in alcun modo.
192. ...nel lavoro libero, creativo, partecipativo e solidale, l’essere umano
esprime e accresce la dignità della propria vita.
P. Francesco all'ILVA di Genova il 27-5-2017
Il ricatto sociale e la dignità. «Lavoro per tutti, non reddito garantito»
«Il lavoro è amico dell'uomo e l'uomo è amico del lavoro. Gli uomini e le
donne si nutrono con il lavoro, con il lavoro sono unti di dignità». Per
questo «attorno al lavoro si unisce l'intero patto sociale». Quando non si
lavora «la democrazia entra in crisi». E cita l'articolo 1 della Costituzione
italiana: «L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro».
«Togliere il lavoro, sfruttare la gente è anticostituzionale». «L'obiettivo vero
da raggiungere non è il reddito per tutti, ma il lavoro per tutti. Perché
senza lavoro per tutti non ci sarà dignità per tutti». «Il lavoro di oggi e di
domani sarà diverso, forse molto diverso da quello di ieri. Ma dovrà essere
lavoro, non pensione. Si va in pensione all'età giusta, è un atto di giustizia.
Ma è contro la dignità delle persone mandarle in pensione a 40 anni,
dare loro un assegno dello Stato e dire "Arrangiati"». «La scelta è fra il
sopravvivere e il vivere».
La meritocrazia è un'ingiustizia
La competitività non è buona impresa, perché mina «quel tessuto di fiducia
che è l'anima di ogni organizzazione». «Bisogna dire con forza che questa
cultura competitiva tra i lavoratori dentro l'impresa è un errore e quindi va
cambiata se vogliamo il bene dell'impresa, dei lavoratori e dell'economia». Un
altro errore: la meritocrazia. «Usa una parola bella, il merito, ma sta
diventando una legittimazione etica della diseguaglianza perché
interpreta i talenti delle persone non come un dono ma come un merito,
determinando un sistema di vantaggi e svantaggi cumulativi». In questa
cultura, «il povero è considerato un demeritevole e quindi un
colpevole». È la vecchia logica degli amici di Giobbe, che volevano
convincerlo di essere colpevole della propria sventura. È la logica del fratello
maggiore nella parabola del Figliol Prodigo.
No al lavoro domenicale
Una disoccupata. Ci sono quelli che vorrebbero lavorare ma non riescono e
quelli che sono «Senza il tempo della festa, il lavoro è schiavismo. Nelle

famiglie dei disoccupati non è mai domenica. Per celebrare la festa dobbiamo
celebrare il lavoro». Il lavoro è fatica, ma «una società edonista che vuole
solo il consumo non capisce il valore del lavoro». «Tutte le idolatrie sono
esperienze di puro consumo». «Senza ritrovare una cultura che stima la
fatica e il sudore - sottolinea il Papa - continueremo a sognare il consumo di
puro piacere». «Il lavoro è il centro di ogni patto sociale».
Il discorso di Papa Francesco alla Cisl del 28-6 2017 è all’insegna
dell’esigenza di un nuovo patto intergenerazionale tra nonni e nipoti, altro
tema molto caro al Papa argentino: “È 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”. Per non compromettere gravemente il futuro, è urgente
“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
d
i
r
i
t
t
o
d
o
v
e
r
e
d
i
l
a
v
o
r
a
r
e
”

