
 
COMUNICATO STAMPA 

 
OLTRE LA CRISI, IL VALORE DEL LAVORO 

PER LA PERSONA E PER LA COMUNITÀ 
Credenti e parrocchie chiamati a prestare attenzione al lavoro 

 
Un documento della Commissione diocesana  

di Pastorale sociale e del lavoro di Treviso in occasione del 1° maggio, offerto  
“ai credenti e a tutti gli uomini di buona volontà” 

Disoccupazione giovanile, sfruttamento, crisi aziendali, banche  
e sistema finanziario incapace di onorare il proprio ruolo nella società  

tra i grossi temi affrontati e denunciati. 
Ma il documento incoraggia anche le comunità a rimettere al centro della riflessione il tema  

del lavoro, invita alla solidarietà con le persone e le famiglie colpite dalla crisi occupazionale  
e al sostegno di  coloro che fanno impresa nell’agricoltura, artigianato, industria,  

commercio e servizi, riconoscendo il valore dell’impresa, della capacità di investire,  
della generazione di lavoro, quando gli obiettivi sono orientati  

al bene comune e alla diffusione di benessere sociale 
 

 
«Il lavoro costituisce una delle frontiere dell’evangelizzazione sin dagli inizi del cristianesimo… se 
il lavoro oggi manca è perché veniamo da un’epoca in cui questa fondamentale attività umane ha 
subito una grave svalorizzazione… il lavoro ha una tale profondità antropologica da non poter 
venire ridotto alla sola, pur importante dimensione economica perché secondo la tradizione 
cristiana, il lavoro è sempre associato al senso della vita… è solo laddove si riconosce la centralità 
del lavoro che si può generare un valore economico realmente propulsivo per l’intera comunità» 
(Dal Messaggio per la giornata del 1° maggio 2017 della Commissione Episcopale nazionale per i 
problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace, la custodia del creato) 
 
«Il lavoro dovrebbe essere l’ambito di un multiforme sviluppo personale, dove si mettono in gioco 
molte dimensioni della vita: la creatività, la proiezione nel futuro, lo sviluppo delle capacità, 
l’esercizio dei valori, la comunicazione con gli altri, un atteggiamento di adorazione. Perciò la 
realtà sociale del mondo di oggi, al di là degli interessi limitati delle imprese e di una discutibile 
razionalità economica, esige che “si continui a perseguire quale priorità l’obiettivo dell’accesso al 
lavoro per tutti”». (Papa Francesco, Enciclica Laudato Si’ n. 127) 
 
La Commissione diocesana per la Pastorale sociale e del lavoro, in occasione del 1° maggio, Festa 
del Lavoro, offre «ai credenti e a tutti gli uomini di buona volontà alcuni spunti di riflessione sulla 
realtà locale del lavoro e su taluni aspetti economico-sociali» mediante il documento “Oltre la 
crisi, il valore del lavoro per la persona e per la comunità”. 
A un richiamo su alcuni preoccupanti segnali di difficoltà quali il tasso di disoccupazione, in 
particolare quello giovanile, il grande numero di chiusure e stati di crisi aziendali, di abuso e di 
precarizzazione del lavoro, di gestione di una finanza che sfugge ai controlli a scapito dei 
risparmiatori, venendo meno al proprio ruolo sociale, la Commissione invita a porre la «massima 
attenzione e concreto aiuto ai giovani che faticano a entrare nel mondo del lavoro, favorendo 
percorsi educativi che consentano di acquisire dimestichezza con il lavoro e con i doveri e diritti a 
esso connessi». 
La Commissione ritiene, inoltre, che vada dato sostegno e attenzione a «coloro che fanno impresa 
nell’agricoltura, artigianato, industria, commercio e servizi: vanno riconosciuti e incentivati il 
senso e il valore dell’impresa, della capacità di investire, della generazione di lavoro». 



Invita i credenti tutti e le associazioni sindacali e imprenditoriali a «intraprendere in modo 
coraggioso esperienze e modalità per vivere la solidarietà anche in ambito economico e lavorativo, 
per una equa e giusta redistribuzione sia delle risorse, sia delle opportunità occupazionali, tra 
quanti hanno troppo e quanti invece hanno poco o nulla». 
La Commissione, inoltre, ritiene sia «doveroso che nei Consigli Pastorali ci si soffermi 
maggiormente su tali problematiche che influiscono in modo pesante sulla vita delle persone», 
affinché insieme si possano «individuare e suggerire forme più adeguate e consone 
all’insegnamento evangelico per esprimere solidarietà e aiutare quanti sono in difficoltà nel 
trovare un’occupazione dignitosa». 
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