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Il mondo del lavoro
è una priorità umana.
E, pertanto,
è una priorità cristiana.
Papa Francesco1

programma

9.15 - 9.30 Introduzione

9.30 - 10.15 Il lavoro, luogo privilegiato della testimonianza
dei cristiani
Onorevole SAVINO PEZZOTTA
già Deputato e Segretario Nazionale della Cisl
10.15 - 10.45 Intervallo
10.45 - 11.30 Il lavoro, una missione che Dio ha affidato
all’uomo
Cardinal GUALTIERO BASSETTI
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana
11.30 - 12.30 Dibattito
12.30 - 13.00 Conclusioni

D

opo la caduta delle ideologie del Novecento, anche la riflessione filosofica sul senso, lo scopo e la dignità del lavoro umano sembra essersi estenuata. E ciò conferma quanto la cultura contemporanea sia interessata più al successo della tecnica e all’aumento dei beni materiali che al valore e al senso della dimensione umana del lavoro. Questo
diffuso modo di pensare non solo non è in linea con quell’umanesimo che il cristianesimo ha a lungo perseguito, ma ha
anche finito per imprigionare l’uomo dentro un rigido meccanismo produttivo, che gli ha fatto smarrire il senso spirituale dell’esistenza.
Mettendo a tema la qualità umana e spirituale del lavoro, la Giornata di studio intende riscoprire la dignità dell’opera
delle mani e dell’intelligenza dei lavoratori, perché essa non si lasci risucchiare in un perverso meccanismo atto a produrre profitti. Restituire al lavoro umano il valore, la bellezza e la dignità che gli competono, non può non essere una
priorità anche per la Chiesa, la quale in questo modo intende ricreare uno spazio per coloro che vogliono seguire Cristo nei luoghi e nelle circostanze ordinarie della vita.
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Incontro con il mondo del lavoro allo Stabilimento Ilva, Genova 27 maggio 2017.

