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Gruppo di Studio:   VERDE 

 

 
01. È giusto o sbagliato, secondo voi, tenere aperti i negozi di domenica?   

 
02. Nella relazione Si afferma che il mondo del lavoro e il mondo della famiglia 
vivono spesso le stesse dinamiche, sia positive che negative. Lo avete già 
sperimentato? Dove e come? Gli aspetti negativi sono superabili e come?  

 
03. Quali potrebbero essere i componenti di quel “capitale spirituale” di cui si 
parlava nella relazione? Come potrebbero essere inseriti in un progetto 
pastorale?  

 
 
RELAZIONE: 

 
RISPOSTA N. 1 

Credo che si debba essere liberi di aprire i negozi 7 gg su 7 e ciò da possibilità di aumentare il numero 

degli occupati e aprire nuovi mercati. In una società multi etnica si deve accettare il riposo in giornate 

diverse dalla domenica. 

La trasformazione, del  mondo del lavoro, è stata rapida e spesso i part-time trovano lavoro solo nei fine 

settimana. 

Il poter andare al centro commerciale la domenica può permettere anche di togliere alcuni stress dovuti 

alla mancanza di tempo. 

Il problema non è lavorare la domenica, ma è prendersi una giornata di riposo per stare  con la famiglia, 

alcune non riescono più a vedersi tutti riuniti intorno ad una tavola .  

Oggi spesso non è possibile coordinare, all’interno della famiglia, i riposi dei vari componenti. 

Se non è possibile avere una giornata insieme cercare di avere almeno una mezza  giornata per 

condividere insieme i piaceri ed il riposo, l’essenziale è che la famiglia trovi degli spazzi per se.  

E’ necessario stare attenti che la domenica al centro commerciale  in cerca di “libertà” non sia un evadere 

anche dal Signore. 

Quindi è indispensabile ricordarci del comandamento: “ricordati di santificare la festa” che non ci dice 

quando, ma va trovato  da noi il giorno per ricordare il Signore. 



Ci riteniamo di essere buoni cristiani, ha un senso andare alla messa la domenica o basta andarci un’ altro 

giorno per santificare la festa? 

RISPOSTA N. 2 

 

Oggi qual è il valore della famiglia? Spesso ce lo domandiamo, ma poche volte ci diamo una 

risposta. E’ indispensabile, nel bene e nel male dare delle risposte insieme. I bambini sono i primi 

a risentire delle  crisi piccole o grandi della famiglia. Spesso il non avere una certezza lavorativa 

crea delle dinamiche, all’interno della famiglia, non gestibili facilmente. Sarebbe necessario come 

“chiesa” cercar di condividere con le famiglie le loro angosce lavorative. Ci sono lavori che 

tengono lontano da casa, alcuni mesi, uno dei due coniugi, ma ciò non impedisce di continuare a 

tenere unita la famiglia e al ricongiungimento dedicare più tempo alla condivisione. I credenti 

hanno un capitale in più ed è quello spirituale 

 

RISPOSTA N. 3 

E’ necessario avere il coraggio di fare cose nuove, per gli adulti, i bambini e per la famiglia; la 

parrocchia ha un dovere in questo senso, non stare rinchiusa dietro cancelli e muri. E’ possibile 

organizzare delle feste ( castagnate, ecc..) aperte al quartiere, non solo ai cattolici. E’ necessario 

rivalutare  il valore della tavola, il mangiare insieme anche se in orari strani, o non convenzionali. 

E’ utile l’apertura tra le famiglie, questo anche per il bene dei ragazzi. 

Ricordiamoci che il valore del lavoro rimane ed è sempre dentro di noi 

Le parole chiave allora devono essere: recupero, accoglienza, visibilità e non parlare più in 

maniera impersonale, ma farci coinvolgere. 

 

CLAUDIO e MARIA GRAZIA 

 
 

 


