
pastorale del lavoro  
 
 

Oggi ci si interroga sulla bontà di un impegno pastorale di settore. 
Sembra più consono allo sviluppo culturale di questi ultimi decenni 
focalizzare l’attenzione e la cura sulla persona e sulla famiglia. Del 
resto sono proprio la persona e la famiglia i soggetti attorno ai quali 
ruotano le problematiche legate alla professione, agli ambiti sociali, 
alle dinamiche economiche, alla varietà delle espressioni. Sto pen-
sando al cappellano di una squadra di calcio, all’assistente di una 
categoria professionale, all’incaricato per il turismo piuttosto che 
per il mondo dell’arte. Certamente la presenza di un sacerdote in un 
ospedale o in una struttura carceraria, magari non solitario ma coa-
diuvato responsabilmente da un gruppo di laici debitamente prepa-
rati, è segno di vicinanza e premura nei confronti di persone che si 
trovano in particolari situazioni emergenziali; lo prevedono proprio 
le opere di misericordia corporali e spirituali sulle quali abbiamo 
abbondantemente meditato lo scorso anno. Ma sarebbe riduttivo 
pensare che l’impegno pastorale debba essere sollecitato dalle situa-
zioni, consista nell’offrire servizi religiosi per categoria, serva a 
dare risposte consolatorie o diventi bandiera per rivendicazioni più 
o meno parziali. Pensiamo al mondo del lavoro, che sabato scorso è 
stato oggetto di una particolare attenzione da parte del Papa nell’in-
contro che ha avuto con la Fondazione “Centesimus Annus”. Sap-
piamo che si tratta di un’istituzione che vuole tenere desti i principi 
della dottrina sociale della Chiesa, così come è stata proposta da 
Leone XIII a Giovanni Paolo II. Essa aveva appena concluso una 
Conferenza internazionale sulla ricerca di “modi alternativi di com-
prensione dell’economia, dello sviluppo e del commercio, per ri-
spondere alle sfide etiche poste dall'imporsi di nuovi paradigmi e 
forme di potere derivate dalla tecnologia, dalla cultura dello spreco 
e da stili di vita che ignorano i poveri e disprezzano i deboli”. Così 
il Papa stesso ha sintetizzato, compiacendosi, le conclusioni che gli 
sono state presentate. E poi ha aggiunto: “La lotta contro la povertà 
esige una migliore comprensione di essa come fenomeno umano e 
non meramente economico. Promuovere lo sviluppo umano integra-
le richiede dialogo e coinvolgimento con i bisogni e le aspirazioni 
della gente, richiede di ascoltare i poveri e la loro quotidiana espe-
rienza di privazioni molteplici e sovrapposte, escogitando specifi-
che risposte a situazioni concrete. Ciò richiede di dar vita, all’inter-
no delle comunità e tra le comunità e il mondo degli affari, a strut-
ture di mediazione capaci di mettere insieme persone e risorse, 
iniziando processi nei quali i poveri siano i protagonisti principali e 
i beneficiari. Un tale approccio all’attività economica, basato sulla 
persona, incoraggerà l’iniziativa e la creatività, lo spirito imprendi-
toriale e le comunità di lavoro e d’impresa, e in tal modo favorirà 
l’inclusione sociale e la crescita di una cultura di solidarietà effica-
ce”. Richiamando il risultato delle recenti assemblee sinodali sulla 
famiglia, ha poi ribadito che “l’incertezza nelle condizioni lavorati-
ve spesso finisce per aumentare la pressione e i problemi della fami-
glia ed ha un effetto sulla capacità della famiglia di partecipare 
fruttuosamente alla vita della società”. Ecco, la pastorale di settore, 
del lavoro nel caso specifico, non si riduce a qualche iniziativa pe-
culiare, ma si estende a quell’approccio alla persona e alla famiglia, 
che ne costituisce l’anima e ne favorisce l’efficacia.  
       fz 

A questo punto si intravede l’esigenza di dare alla pastorale una dimensio-
ne sociale, spingendola a farsi carico di ogni bisogno umano, nella collabo-
razione con tutti gli uomini di buona volontà, e a cercare ed amare le 
periferie non solo geografiche ma anche quelle umane e morali. La scelta 
religiosa, che ha costituito negli anni del post Concilio una garanzia di 
libertà dal collateralismo, dove è stata male interpretata ha portato al 
disimpegno in campo politico e in ambito sociale, a relegare l’esperienza 
religiosa in un recinto chiuso. Anche il primato dato giustamente alla 
dimensione spirituale, all’essere sul fare, ha fatto nascere aggregazioni 
sbilanciate esclusivamente sul piano della preghiera e delle devozioni. La 
pastorale è attesa nella proposta di una spiritualità che matura proprio 
nell’ascolto della realtà, nel coinvolgimento con la storia, nell’impegno a 
costruire il regno di Dio nel tempo.   
Diventa inderogabile a questo punto un’autentica valorizzazione del laica-
to, delle sue qualifiche e potenzialità, anche al di là dell’ambito religioso e 
catechistico, superando il clericalismo che lo mortifica e lo relega ai mar-
gini della Chiesa. Clero e laici devono mettere insieme i diversi carismi, i 
ruoli e i ministeri, senza che nessuno prevarichi sugli altri ma che si cre-
sca piuttosto insieme nella corresponsabilità. È un falso problema lamen-
tare la scarsa formazione, la disponibilità parziale, l’ottica poco ecclesiale 
dei laici; se non li si investe mai di responsabilità diretta saranno sempre 
dei gregari e la Chiesa continuerà a identificarsi con i ministeri ordinati. 
Sono questi i presupposti per raccogliere le sfide che la realtà sociale 
lancia alla Chiesa: le coppie in crisi, le famiglie divise, i disoccupati e i 
precari del mondo del lavoro, i giovani disorientati, i soggetti più colpiti 
dalla crisi economica, gli immigrati guardati con sospetto, giudicati e a 
volte anche attaccati direttamente per la paura di perdere i nostri presunti 
privilegi. Che può fare la nostra comunità per loro? L’assenza di una ri-
sposta suonerebbe come assenza di profezia. 
Uscire significa superare la pretesa che la gente viva per “precetto” la 
Messa domenicale; significa evitare di lanciare rimproveri plateali a chi 
non partecipa alle iniziative della comunità, che sono per lo più di tipo 
liturgico devozionale, quali la via crucis, le quarantore, la processione del 
patrono, accusandoli di aver perso la fede. La partecipazione non va prete-
sa, va promossa. E questo è possibile se la comunità si mette in ascolto 
delle situazioni problematiche delle persone e delle famiglie: il peso del 
lavoro, la fatica nell’educare i figli, la precarietà della salute, quando non 
addirittura la mancanza del necessario per arrivare a fine mese, pagare 
bollette e affitto, la scuola dei figli o le cure mediche. L’ascolto va favorito 
con apposite strutture, quali i “centri” nati allo scopo in più parti della 
diocesi, ma anche entrando nelle case, nella vita concreta della gente. 
Tornare a visitare le famiglie non va vissuto come un ritorno al passato 
ma come un’opportunità, a volte l’unica, di farsi presenti, di far giungere 
un’istanza di fedeltà. Ci sono circostanze in cui questa visita diventa un 
dovere: in occasione di un lutto, per la presenza di una persona inferma, 
per la nascita di un figlio e l’avvio di un percorso propedeutico al cammino 
di iniziazione cristiana, per una festa fosse anche di un semplice complean-
no. Uscire significa studiare e avviare iniziative pastorali che non intercet-
tino, per modalità e orario, sempre le stesse persone ma anche e soprattut-
to i giovani; hanno bisogno di percepire lo spessore umano del messaggio 
evangelico con le sue coordinate di misericordia e di tenerezza.  
Uscire significa prendere per mano chi ha perso la speranza, la voglia di 
lottare, l’affetto dei propri cari, il coraggio della fedeltà, la pazienza nel 
portare la croce delle proprie fragilità e la fiducia in un possibile futuro; 
prendere per mano e accompagnare all’incontro con il Signore Gesù attra-
verso il dono della Parola, e non delle nostre parole, e il dono della Gra-
zia, di cui siamo stati fatti generosi dispensatori. 
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La pastorale di una Chiesa in uscita 

 

Lunedì 5 giugno 2017 - dalle 11.00 alle 12.45 
Direttori Uffici Pastorali e di Curia in Seminario 

 

Martedì 6 giugno 2017 - alle 18.00  
Messa del Vescovo Adriano a S. Antonio di Padova 

in occasione del pellegrinaggio diocesano 

Domenica 11 giugno 2017 - ore18.00  da S. Andrea 
Processione e Pontificale nella Solennità dei Patroni 



At 2,1-11: “…li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere 
di Dio”. 
 

Qual è l’azione dello Spirito negli apostoli e negli uditori? Lo Spirito spin-
ge gli apostoli a proclamare “le grandi opere di Dio”, a proclamare ciò che 
il Padre ha operato nel suo Figlio Gesù, ciò che Gesù ha insegnato e la 
salvezza da Lui promessa e offerta ai discepoli. Il Vangelo annunziato, 
grazie allo Spirito, è insieme parola di verità e potenza per la salvezza di 
chiunque crede, accessibili e comprensibili a ciascuno e a tutti. E’ questo 
che stupisce apostoli e uditori. Infatti degli apostoli si dice che “furono 
colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo 
in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi”, fenomeno che impressio-
na la folla dei presenti composta da giudei provenienti da tante città 
dell’impero Romano, eppure “ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e, fuori di sé per 
la meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente 
parlare nella propria lingua nativa?”. Questo parlare ‘in lingue’ è l’aspetto principale sul quale l’autore 
attira la nostra attenzione in questo racconto. Si tratta dell’azione dello Spirito che prefigura la destina-
zione universale del messaggio e della missione degli apostoli. Il Vangelo è forza divina che unifica l’uma-
nità nella libertà e nel dialogo tra le diversità. Unità altrimenti impossibile ai poteri umani, come racconta 
la ‘storia di Babele’ (Gen 11,1-9), che impongono l’unificazione attraverso la sottomissione. Lo Spirito vie-
ne dall’Alto (vento), da Dio, è forza e amore (vento impetuoso e fuoco) e opera non sottomettendo esterior-
mente ma ‘convincendo’ interiormente. Esso è il dono della Pasqua di Cristo. 
 

Dal Sal 103: “Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra”. 
 

La liturgia sceglie 6 dei 35 versetti che compongono l’intero Salmo, dai quali si è invitati ad aprire gli oc-
chi e l’intelligenza per vedere e riconosce le tante e sapienti opere di Dio che popolano la terra. In partico-
lare le opere che hanno in sé ‘alito di vita’ cioè il respiro, simbolo dello ‘Spirito di vita’. E’ Lui che ‘fa esi-
stere’, che anima tutto e tutti, che dà la vita sulla faccia della terra. Senza di Lui tutto ritorna alla morte. 
Da questa consapevolezza esplode la lode e l’invocazione a Dio che continui a donare lo Spirito, fonte del-
la vita. 
 

1Cor 12,3-7.12-13: “Noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito… e tutti siamo stati 
dissetati da un solo Spirito ”. 
 

La vita del credente in Cristo è vita spirituale perché ha origine dallo Spirito ed è alimentata dal medesi-
mo Spirito. La fede è dono perché “nessuno può dire: «Gesù è Signore!», se non sotto l’azione dello Spirito 
Santo”. Il cuore della fede Cristiana è riconoscere in Gesù di Nazaret, morto, crocifisso, sepolto e risorto, 
il Signore, riconoscere cioè che Egli condivide con il Padre e lo Spirito la Divinità, con loro è Dio e Signo-
re. A questa verità si giunge per dono dello Spirito e in obbedienza a Lui. Tutta la vita cristiana, personale 
ed ecclesiale è originata e animata dall’unico Spirito: carismi, ministeri e attività: tutto proviene dallo Spi-
rito e ne è manifestazione. La pluralità dei doni proviene dall’unica sorgente dello Spirito ed è in vista 
dell’unità e del bene di tutti. Tutto ciò che può creare esclusioni, particolarismi e, peggio, divisioni, certa-
mente non viene dallo Spirito, ma dall’orgoglio e da ‘colui che divide’, il diavolo. Il corpo di Cristo, che è la 
Chiesa, è animato dallo Spirito e in Lui il noi delle membra forma un solo corpo! Il Battesimo nello Spirito 
ci fa ‘uno in Cristo’, e lo Spirito stesso, sorgente a cui tutti noi ‘ci dissetiamo’ alimenta la vita ‘spirituale’. 
 

Gv 20,19-23: “Pace a voi… ricevete lo spirito Santo”. 
 

Il Risorto dona lo Spirito Santo mettendolo in relazione alla pace, alla missione e al perdono dei peccati. 
Nel cenacolo sbarrato, la comunità dei discepoli di Gesù è rinchiusa, smarrita, paurosa di uscire e nem-
meno motivata a farlo. Quand’ecco in mezzo a loro, ritto in piedi, dopo che era stato steso nel sepolcro, 
giunge il loro Maestro e si qualifica col saluto della “Pace” e mostrando loro i segni della passione, le mani 
e il costato trafitti. “E i discepoli gioirono al vedere il Signore”. Gesù aveva promesso (Gv 16,22): “ora siete 
nella tristezza; ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà”. Ora la promessa è compiuta. Gesù è 
ritornato e compie la grande promessa: “Ricevete lo Spirito Santo”. In Gv 7,39 leggiamo che “non c’era an-
cora lo Spirito…”. Ora Gesù “soffiò su di loro”, gesto creatore con il quale Egli dà inizio al nuovo popolo di 
Dio. Ora i discepoli sono pronti e abilitati per la missione di riunire il nuovo popolo di Dio: “Come il Padre 
ha mandato me, anche io mando voi”. La sua missione diventa la loro; la sua opera è affidata a loro, che 
condividono con Lui il medesimo Spirito, Spirito di vita, di pace  e di perdono. Tutto quanto segue ne è 
conseguenza. 
                      + Adriano Tessarollo 
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