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La pastorale del lavoro

Cambio di paradigma e 
inevitabili assestamenti:

- Dai cappellani del lavoro e preti 
operai…

- …a consapevolezza della 
presenza dei laici e della loro 
particolare testimonianza 
nell’ambiente di lavoro.

- Da qui un cambio di prospettiva 
pastorale: dal rivolgersi al prete 
(come mediatore dei conflitti) 
alla formazione dei laici perché 
rendano i luoghi del lavoro 
incentrati sulla solidarietà 
piuttosto che sulla competizione.



La prima 
violenza è 
l’esclusione 
dal lavoro!



Nella DSC: sfruttamento dei lavoratori come violenza che si rinnova

- EG 98: «Nel quartiere, nel 
posto di lavoro, quante 
guerre per invidie e 
gelosie, anche tra cristiani! 
La mondanità spirituale 
porta alcuni cristiani ad 
essere in guerra con altri 
cristiani che si 
frappongono alla loro 
ricerca di potere, di 
prestigio, di piacere o di 
sicurezza economica».

- LE 9 e 11: 
sfruttamento in diversi 
modi e anche attraverso 
la mancanza di tutele e 
di sicurezza sul lavoro.
- CA 15: fenomeni 
vergognosi di 
sfruttamento



Il giusto 
salario 

Tradizione cristiana 
condannava il 
defraudare la 
mercede all’operaio: 
RN 17 la rilancia.

Don Primo 
Mazzolari: «Chi non 
paga la fatica fa un 
sacrilegio, è come il 
sacerdote indegno 
che butta via l’ostia 
del Signore»

EG 192: «nel lavoro libero, creativo, partecipativo e 
solidale, l’essere umano esprime e accresce la dignità della 
propria vita. Il giusto salario permette l’accesso adeguato 
agli altri beni che sono destinati all’uso comune».



Davanti alla violenza…

- Educare al contrasto alla violenza attraverso la denuncia: silenzio, 
connivenze sotterranee, finzioni… ingigantiscono i problemi.

- Prevenzione della violenza: rendere i luoghi di lavoro spazi relazionali. 
Incentivare la stima reciproca. 



Forme di violenza presenti nei 
luoghi di lavoro:

Le azioni mobbizzanti si possono presentare in diverse modalità: 
emarginazione, calunnie, critiche continue, assegnazione di incarichi che 
squalificano le persone, richieste eccessive, molestie sessuali, 
compromissione dell’immagine sociale, spostamenti di ufficio…

Caratteristiche:

- toni aggressivi e vessatori;

- continuità e ripetitività: azione sistematica;

- intenzionalità di danneggiare, allontanare, umiliare…;

- sfruttamento e non riconoscimento nel salario.



Il lavoro ha a che fare con la dignità della persona: 
spesso si tratta di persone che non possono permettersi 
di perdere il lavoro e non possono sottrarsi alla violenza.



Dinamiche scatenanti e 
mentalità sottostanti:

• Liberarsi da chi è scomodo sottende una mentalità utilitaristica al lavoro;

• Lo stress sui luoghi di lavoro aumenta la rabbia che trova sfogo nella violenza 
e con atteggiamenti distruttivi;

• Escalation nella temporalità;

• La parcellizzazione del lavoro che costringe ognuno a lavorare per sé 
potrebbe favorire forme di violenza…

• Attenzione a mansioni ripetitive, monotone o sottoqualificate;



Cosa fare? Intervenire sulle relazioni umane

• Percorsi formativi nelle imprese

• Imprenditori o dirigenti abbiano a 
cuore le relazioni negli ambienti di 
lavoro

• Evitare un’eccessiva competizione 
tra i lavoratori

• Favorire momenti di condivisione 
e di ascolto reciproci

• Evitare di fare gli spettatori: 
responsabilità di denuncia per il 
bene delle persone e per il bene 
stesso dell’azienda



Influisce il tipo di organizzazione: richiesta di prestazioni sempre più elevate, 
pensiero concorrenziale, paura di perdere il posto, egoismo, incapacità di 
gestione del conflitto, difetti organizzativi, sovra o sotto-occupazione, difetti 
nella gestione del personale, mancanza di orientamento e carenza di 
discernimento sulle competenze del personale, mancanza di tolleranza, scarso 
livello etico dell’azienda.



E’ fondamentale formare a una 
cultura del lavoro



Stile di presenza della Chiesa:

- Porte aperte all’ascolto

- Antenne alzate per intuire 
disagi e problemi.

Molto spesso la consapevolezza 
del problema parte da momenti 
informali e di fiducia reciproca.




