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Non sono l’esperto che porta soluzioni, il primo passaggio è cercare di capire  quello che  stiamo 
facendo. Stiamo incrociando un tema che sembra facile, lavoro e festa,  complicato da quello  che 
leggiamo sotto: educare alla reciprocità tra fede e vita. Chi mi chiede una riflessione che incrocia 
lavoro e riposo con l’educazione alla fede attraverso la vita? È la comunità cristiana.  Il primo dato 
reale che dobbiamo considerare, per affrontare  il problema lavoro, enorme per chi l’ha e per non 
l’ha, è che si sta creando una sorta di separazione reale tra chi ha troppo lavoro e ne viene macinato 
e chi non l’ha. Viene meno la zona mediana che in Italia  ha tenuto insieme la baracca , quella 
classe media che cercava di migliorare la sua posizione lavorando, molto salda, dove c’erano le 
famiglie e la trasmissione della fede.  La zona media è oggi schiacciata da questa polarizzazione. 
Riflettendo su questo tema, il rischio  è quello di confondere la riflessione che facciamo qui  con 
quella di altre realtà: il problema oggi è sentito ovunque, tra imprenditori, lavoratori, sindacati, tra 
chi non ha lavoro, nelle piccole e medie imprese  come nelle multinazionali. 
E’ un problema di organizzazione della vita sociale, dove con lavoro e riposo si intendono 
determinate cose;  il lavoro è un  operare venduto sul mercato (e anch’essa è una definizione 
problematica, esclude il lavoro non pagato, tutto il lavoro in casa, il volontariato..). C’è una cultura 
del lavoro  e del riposo che non dialoga con le domande della Chiesa. Si pensa al riposo in relazione 
con lavoro, il dipendente  lo devi far sopravvivere, devi dargli un minimo di stipendio..  Ci sono 
paesi, come Cina, India, Brasile, in cui i datori di lavoro pensano al riposo dei dipendenti, ma giusto  
il  minimo per poterli usare. 
Questo non è il tema che affrontiamo noi, non  ci riguarda il problema umano e tecnico per rendere i 
lavoratori produttivi. Qui ci chiediamo non solo come tenere insieme le due cose, ma soprattutto 
che significato dare  a lavoro e festa.   Questo problema cristiano non è così forte in giro per il 
mondo: è una questione culturale che non è più nel grande fiume della cultura occidentale, questa 
va ormai  per i fatti suoi. 
Il nostro punto di vista diverso: qui per i cristiani c’è di più  che trovare mezzi tecnici per rendere  
lavoro più efficace ed il   riposo più “riposante”. 
Non c’è nessuna possibilità di dare ricette generiche.   Si possono dare pennellate, ma  bisogna 
entrare nel mondo d oggi,  nei mille tipi di lavoro e di riposo di oggi. C’è un’industria che cerca di 
rendere produttivo anche il riposo: ci sono molti mestieri che si fanno carico di intrattenere le 
persone nel riposo, tutta l’industria dell’intrattenimento, dalla tv a alla playstation alle gite.  C’è 
un’idea di lavoro che deve  far fruttare anche il periodo del riposo. Esiste poi  la pastorale per chi 
lavora di domenica? Serve entrare nella fenomenologia del lavoro e capire le condizioni delle 
persone. 
 
La cultura occidentale  ingloba la cultura cristiana. Non possiamo permetterci l’errore di pensare 
che sia una sola questione soggettiva, di come la gente riesce, da sola, a passare da lavoro a riposo.  
Esistono condizioni oggettive contrattuali, metodi di lavoro, tempi, variare dell’orario che fanno 
mutare  le condizioni di vita e di riposo.  I tempi sono flessibili,  smontati,  rimontati, questa è una 
variabile che cambia completamente  tutto il rapporto tra lavoro e riposo, rende più o meno 
semplice fermarsi. Ci sono contesti, le persone non sono   sole. Mai come oggi hanno difficoltà a 
fermarsi e riflettere sulle loro vite. 
Dormire non è il solo riposo:  ad ogni persona serve riflettere, pensare a cosa  fa e che conseguenze 
ha fare ogni cosa, per se stessa, per la famiglia, i figli...  E per questo serve comprender ei contesti, 
non considerare solo l’individuo. 
Le soluzioni proposte non sono definitive, c’è una forte frammentazione. E poi consideriamo che  
fare il notaio non è  come fare l’operaio, il lavoratore con  partita iva, il professore  universitario: in 
ogni contesto la gestione del tempo è più o meno libera. 
 



La cultura esterna appare più forte, tutto negativo, ci sono  situazioni variegate. Occorre dare 
un’idea di cultura odierna di lavoro e riposo.   Ciò che caratterizza la situazione di oggi: 
 
a - Perdita dei confini tra i tempi di lavoro  e riposo, intromissione del tempo di lavoro negli altri 
tempi, c’è un’asimmetria, è più forte il tempo del lavoro che quello della  famiglia. Il tempo del 
lavoro è più strutturato, richiede più cose, le persone si adattano ai tempi lavorativi e non viceversa. 
I tempi del lavoro schiacciano e determinano la possibilità  di scelta delle persone. 
 
b - Perdita di tempo extralavorativo. Sempre le preoccupazioni seguono a casa le persone, è difficile 
staccare, perché l’intromissione è forte. Perdiamo tempo  personale, non solo quello 
dell’individualità, ma anche della riflessione, e perdiamo il tempo  per gli altri. 
Ho condotto una ricerca su tempi di vita e lavoro  qui a Modena: quello che salta, che sparisce,  
nell’età compresa tra 35 e 55 anni,  è il tempo per gli altri, per interessarsi di quello che accade, 
manca il vicinato, le famiglie vivono chiuse, è assente il  volontariato. 
 
Tre sono le  modalità per affrontare la questione cristianamente, solo la Chiesa si pone il problema 
del bene dell’uomo da  questo punto di vista, le altre agenzie culturali non lo fanno. Ogni modo ha 
bisogno di uno sforzo in più: dallo sforzo minimo che non cambia di una virgola la questione  fino a 
uno sforzo  maggiore che ha bisogno di risignificare  tutta la vita individuale e comunitaria dei 
cristiani. 
 
a – Conciliazione tra  i tempi del lavoro e i tempi del non lavoro.  Molte sono le agenzie, a aprtire 
dalla Comunità Europea, che si chiedono come conciliare lavoro e tempi di vita familiare (famiglia, 
preghiera crescita personale, comunità). Ci si chiede come far sopravvivere chi deve sempre più 
lavorare ma non deve “dare di testa”, ma deve riuscire a portare avanti la sua vita. In Europa, 
tendenzialmente, secondo la cultura mainstream, il tema  è analizzato, pensato secondo un registro 
lavori stico. L’Europa si chiede   come far lavorare di più la gente, perché  ha bisogno di molto più 
lavoro. Soggetti del lavoro in più sono ad esempio le donne, coi necessari riequilibri nella vita 
famigliare e di coppia, oppure gli anziani, che devono rimanere più a lungo nel lavoro. La piramide 
demografica  che non c’è più costringe ad aumentare gli anni lavorativi.   I tentativi di conciliazione 
sono molto limitati e tendono all’aumento dei servizi che aiutano la famiglia a non esser più una 
famiglia, quelli alla prima infanzia e alle persone anziane. Di fatto complicano il problema, 
disallenano la famiglia a fare la  famiglia, l’educazione è demandata, i genitori hanno sempre meno 
tempo per i figli. 
Questo primo passo,  la conciliazione tra diritti del lavoro e diritti di riposo e dare cura, non cambia 
il significato del lavoro, della festa e del riposo. Dà per scontato cos’è il lavoro e che il riposo serva 
solo a riprendere le energie fisiche e mentali, per poi riprendere il lavoro. Assistiamo ad una duplice 
alienazione,  la prima, quella del lavoro per cui la gente non è padrona  del senso dei mezzi, del 
tempo e delle competenze per cui lavora, e qui si perde anche  il senso cristiano della vocazione.  La 
seconda alienazione porta a fare della festa un  luogo di estasi,  con una totale e assoluta 
incomunicabilità tra i due momenti. 
Occorre fare un passo indietro per andare oltre la conciliazione.  Vanno bene le leggi, sono 
importanti, guidano le aziende verso ciò che potrebbero fare, fanno capire al mondo dell’economia  
che sarebbe buono riuscire a conciliare i tempi, ma il tutto è finalizzato ad avere un lavoratore più 
produttivo. 
 
b – Risignificazione del  lavoro e del riposo. Questa azione non si può fare a catechismo e a messa.   
Si torna a riflettere sul tema. In un documento  della Chiesa tutto il discorso dell’educazione al 
lavoro era rivolto solo ai giovani, ma i problemi della sua risignificazione valgono di più per gli 
adulti. Per ridare senso al lavoro, occorre lavorare in profondità, facendo il gioco delle due frecce, 
quella orizzontale e quella verticale, che solo la Chiesa  sa fare. Il lavoro non si riduce al solo 



operare tecnico, ma ha una relazione con e per gli altri: dobbiamo chiederci per cosa lavoriamo,  
cosa stiamo producendo, come consumiamo. Il lavoro che faccio non ha solo  un significato per me, 
ma quello che produco che significato ha per gli altri, quelli che vivono con me?  Chi se lo domanda 
più, oggi? L’orizzonte verticale ci fa guardare verso la trascendenza, un orizzonte solo immanente, 
che guarda al lavoro solo  per sopravvivere, è privo di significati. C’entra la relazione con Dio, ma 
anche la relazione con se stessi: cosa sto facendo di me stesso mentre lavoro? Il mio lavoro, come 
cristiano mi aiuta, mi fa crescere? Nel lavoro l’uomo si umanizza sempre più. Non è una variabile 
strutturale da inserire in un sistema.  Come si fa a risignificare il lavoro? Qui cominciano i guai: ci 
sono attori in campo che brillano per assenza. La Chiesa  fa fatica a parlare col mondo del  lavoro e 
con le persone in quanto lavoratori. La Chiesa – e lo dimostra oggi qui -  fa uno sforzo. Altri attori 
sono più latenti. Le associazioni dei datori di lavoro sul tema non stanno battendo un colpo. Si 
diffonde solo la strana idea – ridicola e  patetica -  dell’avere più competenze. Comincia il gioco del 
rimpallo delle colpe, sono dell’università o della scuola.  Ma da che mondo è mondo, il lavoro lo si 
impara lavorando, sono i colleghi che insegnano.  Oggi c’è una forte competizione - sbagliata  - tra 
lavoratori, difficilmente si aiutano, non c’è più l’anziano che trasmette il sapere, cambiano le 
competenze, ma manca la mentalità di educare al lavoro. Anche i sindacati non stanno   dando il 
meglio sul tema. Tutti chiedono, ma nessuno educa al senso del lavoro. 
Risignificre la festa: in un orizzonte non cristiano la festa è un mix tra  intrattenimento, riposo,  gita  
anche senza figli. E per noi? 
 
c - Terzo passo indietro, il più difficile. E’ l’impegno a far rientrare costantemente la festa dentro al 
lavoro e viceversa.  Ho seri dubbi che riusciremo, anche in un contesto cristiano, a mantenere la 
domenica come giorno del riposo. La questione è complessa. Per non perdere la relazione tra riposo 
e lavoro, il vettore  che li orienta, dovremo educare le persone a santificarsi nel lavoro e a vivere il 
riposo non come assenza di lavoro o come pausa. Il riposo sarà  un modo per riconsiderare quello 
che si sta facendo e dargli significato. E la domenica non potrà più esser fatta solo di una Messa e 
basta. La domenica dovrà forse essere organizzata in maniera più operativa, con spazi di lavoro con 
la comunità. Ma se la gente vuole il riposo  classico, non fare  nulla? 
 
Dobbiamo riconsiderare come determinante la variabile del tempo ordinario, come se per noi ci 
fosse un tempo di lavoro, perso o in difficoltà di significato, e uno di riposo e basta. Sono tempi 
entrambi nella quotidianità nel presente, che non è solo lavoro o solo riposo.  Il tempo ordinario non 
è tempo libero, organizzato dall’industria dell’intrattenimento. Se il lavoro non ci piace, il nostro 
tempo libero sarà tempo libero sbagliato.   Occorre rimettere in primo piano il tempo ordinario,  che 
ingloba lavoro e riposo: quando lavoriamo stiamo usando la nostra vita e dobbiamo dare  significato 
a questo tempo. Non possiamo trovare il senso della nostra vita quando abbiamo smesso di lavorare,  
e la festa non può essere  estasi, ma è qualcosa che sta nel quotidiano. Si sente il bisogno di una 
serenità protetta, di silenzio, riflessione, dialogo pacato, e questo è un ritmo temporale che 
conosciamo con difficoltà. 
Benedetto XVI parla della Messa come momento di protezione da un mondo che ci pressa e non ci 
aiuta a fermarci a riflettere, non una sfera chiusa al mondo,ma  porosa, che fa entrare il mondo,  e 
insieme ha bisogno di un suo ritmo e di una sua qualità del tempo. Come trovare questi momenti di 
serenità? 
Le persone oggi vivono con molta ansia, affanno, angustia, paura del futuro, delle cose che arrivano 
inattese e senza il proprio controllo: il tempo ha bisogno di essere creato in maniera  dialogica. 
Primo attore è la famiglia, un luogo dove ci si può fermare un attimo; i figli sono un grande aiuto a 
fermarsi. E’ difficile che le coppie trovino momenti per loro, per fermarsi: i figli sono un’occasione, 
come pure  gli anziani o le malattie.  Tutto quello che  pare un ostacolo alla corsa, in realtà si rivela 
come risorsa per fermarsi e chiedersi dove si sta andando.  La Chiesa è la seconda risorsa per creare 
questi spazi. Il mondo del lavoro va aiutato perché è sordo  a queste richieste. 



La Chiesa deve dialogare con il soggetto che gestisce il tempo, con il mondo del lavoro. Serve una 
Pastorale del lavoro per chi il lavoro lo dà, c’è bisogno di riflettere, di capire quanta importanza ha 
per gli imprenditori avere lavoratori che gestiscono meglio i loro tempi, con meno ansia e meno 
preoccupazione.  Nelle imprese piccole esista una contrattazione informale, via via che l’azienda 
aumenta, l’accordo è formalizzato, ma serve un discorso approfondito  col mondo del lavoro. 
Non molte le vie d’uscita, molti i vicoli ciechi. 
 
Il prof. Prandini ha così concluso il dibattito: Vi invito a recuperare uno spazio  di ascolto, 
chiamando  per un giorno intero, con calma e serenità, le esperienze del mondo  del lavoro: nella 
vita vissuta nei nuovi modi di lavorare ci sono  le sfide.  Naturalmente viene prima la festa, ma non 
è così nella vita dei cristiani. Come dicevo all’inizio, la cosa si complica:  come  spiegare e come 
intendere oggi l’essere cristiani.  Ha senso oggi il verbo proporre  per la fede? Mostrarla? Viverla? 
E se la soluzione fosse viverla senza occuparsi del resto?  L’antropologia cristiana ci fa tornare 
dentro a tutti i temi  in cui c’è il problema di come oggi la fede si fa vita. Lo sapevamo tutti, quando 
siamo entrati qui, ed è su questo che chiudo, dicendo che abbiamo bisogno di nuovi concetti,  non 
possiamo farlo pensando che la società  uscita dalla Seconda Guerra mondiale sia la stessa in cui 
viviamo oggi.   
 


