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CPM  Sestri Levante  15-16 Settembre 2012 
 

Famiglia - Lavoro 
Quali stili di vita? 

 
 
ANFOSSI DON FRANCO: 
 
Nato a Genova il  30 agosto 1938,  ordinato sacerdote il 29 giugno 1962 e nel 2012 
ha celebrato il cinquantesimo di Messa.    Canonico della Basilica di S.M. Immaco-
lata;  Canonico onorario della Chiesa Metropolitana; Assistente regionale del 
M.A.S.C.I.; Assistente diocesano dell’A.I.A.R.T.; Consulente ecclesiastico  regio-
nale,provinciale e comunale del Centro Italiano Femminile C.I.F.; consigliere spiri-
tuale dei Centri di Preparazione al Matrimonio – C.P.M.; Assistente regionale 
dell’U.N.I.T.A.L.S.I.. 
 
 
 
Mi è stato affidato il compito di delineare la cornice e lo sfondo del quadro teolo-
gico in cui gli amici che hanno accolto il nostro invito (e che cordialmente ringra-
zio!) possono aiutarci a individuare gli stili di vita necessari per le famiglie in cui il 
lavoro riduce, necessariamente, una buona parte delle disponibilità dei membri: 
parlo di: tempo, fatiche, preoccupazioni, interessi, prospettive, … 
 
Lo faccio, tenendo fissa, al  centro, la Parola di Dio: più volte il Concilio Vaticano 
II ci ha ricordato questa inderogabile necessità. 
Lo ricorda anche un Salmo (118,105): 
“Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino”. 
 
Partiamo da lontano. 
Gesù aveva detto ai suoi: 
“Vi ho chiamato amici  perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto co-
noscere a voi” (Gv 15,15). 
 
Gesù rivela, ai suoi “amici”,  delle verità che riguardano Dio; e che Egli conosce 
direttamente in Dio, mentre essi non le conoscono. Non le possono conoscere. 
Gesù non vuole tenerle per sé: le rivela a loro. E quindi anche a noi. 
Siamo i suoi amici! 
 
Ci parla di qualcosa che riguarda la vita intima di Dio; di fatti sino ad allora scono-
sciuti a tutti. E impensabili! 
Entriamo in questi fatti; e ci avvicineremo alla famiglia ed alla sua vita! 
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Sappiamo tutti che Dio ama: tutta la Prima Alleanza (PA)1 è pervasa dalla certezza, 
ribadita più volte ed in più modi dai profeti, che in Dio esiste un forte amore per 
l’uomo; un amore che viene descritto come: paterno, materno e anche sponsale. 
Un fatto noto, che ci dona speranza e forza. 
 
Ma nella rivelazione che Gesù ci offre, c’è molto di più! 
 
Lo ricaviamo dalla testimonianza di Giovanni, l’apostolo che Gesù amava (Gv 
13,23; 19,26; 20,2; 21,7.20); quello che ha ricevuto da Gesù le confidenze più ric-
che e profonde; quello che le ha meditate, predicate e condivise per anni e anni, 
prima di scrivere il suo Vangelo e le sue lettere. 
 
Il messaggio che ci offre, è chiaro e preciso. 
Giovanni, ormai vecchio, ricco dell’esperienza vissuta e, anche, della meditazione 
assidua delle parole del Maestro, giunge ad una sintesi di contenuti umanamente 
impensabili. 
Scrive, in una sua lettera: 
“Chi ama è generato da Dio e conosce Dio, chi non ama non ha conosciuto Dio 

perché Dio è amore” (1Gv 4,7s). 
 
Giovanni, pur conoscendo la lingua greca, è nato ed è vissuto in un contesto semi-
ta; occorre quindi leggere queste sue parole nella tradizione culturale dei semiti: il 
loro modo di comunicare è normalmente più immediato e diretto del nostro. 
L'espressione “conoscere”, che Giovanni qui usa, non è paragonabile al concetto di 
“conoscenza” che abbiamo oggi noi, legati alla tradizione culturale greca: per i 
greci, la razionalizzazione e la trasmissione della conoscenza avvengono mediante 
concetti, idee. 
I semiti conoscono soprattutto mediante la vita, mediante l’esperienza. 
 
Giovanni scrive, quindi, che per poter fare una vera esperienza di Dio  è necessario 
amare! 
Chi non ama, non percepirà  mai nulla di Dio; non lo può “conoscere”. 
Proprio  perché Dio, in sé stesso, è fatto proprio, e solo,  di amore! 
 
E’ la più alta definizione di Dio che la storia ci abbia donato: viene da Dio! 
 
Non ci dice, quindi, come Dio opera, pensa, sente, … 
Ci dice come vive! Anzi: come è fatto “dentro”! 

                                           
1 Seguendo l’invito del Card. Martini, uso “Prima e Nuova Alleanza” invece che “Vecchio e Nuovo Testamento”, 
perché “testamento” ha oggi un significato corrente che non corrisponde all’antico “testamentum” (che traduceva i 
termini berit, ebraico, e diathéke, greco); e poi perché il termine: “vecchio” fa penare a qualcosa di ormai desueto e 
inutile. La prima Alleanza non lo è affatto! 
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È anche questo un “mistero nascosto nei secoli” (come dice Paolo!) che Gesù ci 
regala. 
 
Ecco perché può dirci:   
“Vi ho chiamato amici  perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto co-
noscere a voi” (Gv 15,15). 
 
Possiamo così,finalmente, intravedere qualcosa dell’inconoscibile, dell’infinito! 
 
Aggiungerei anche che: “generato da Dio”, vuol dire, semplicemente, che qualcu-
no, amando, ne diviene davvero figlio; e che quindi, in qualche modo, ha in sé 
qualcosa di Dio! 
 
Sappiamo, quindi, che Dio, quindi, esiste, vive, …,  amando! 
Potremmo persino pensare che se smettesse di amare, cesserebbe di esistere! 
Amare è tutta la sua vita! 
Proprio perché è fatto, è costituito, di amore! 
 
Ma sappiamo, anche, che l’amore è un fatto essenzialmente relazionale; prevede: 
un amante, un amato, ed un atto di amore che li lega! 
 
Ecco allora lo straordinario dono di Gesù: ci rivela che Dio non è un essere infini-
to, onnipotente e bellissimo che vive la sua splendida solitudine nell’eternità, 
guardandosi allo specchio per ammirare e godere della propria infinita bellezza. 
 
È, invece, una straordinaria unità di tre diverse persone, Padre, Figlio e Spirito, 
che si amano, si scambiano, reciprocamente, all’infinito, doni infiniti e perfetti, 
bellissimi e ricchissimi. 
Dio vive una piena  e ricca comunione di vita delle tre Persone che sono, quindi, 
infinitamente felici.  
 
Il Dio che Gesù ci rivela è un Dio felice! 
Felice di esistere. Felice di amare! 
Felice nell’amore! 
 
Ed è proprio dall’amore che nasce in Lui un’idea, un disegno: chi ama, ed è felice, 
sente il bisogno di condividere, di comunicare, di donare, ... la propria gioia! 
 
Nei Tre unico Dio nasce un progetto (parlo anch’io per immagini!!): perché non 
facciamo eisstere delle persone  che siano felici, come noi, nell’amare e nell’essere 
amate?   
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Nasce così un’idea che esce dall’eternità (lo spazio vitale di Dio!), e si realizza nel 
tempo; e lancia un’azione che definiamo creatrice, e che si sviluppa in successive 
trasformazioni, sino a realizzare il sogno voluto da sempre: 
“In Cristo, Dio ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e 
immacolati al suo cospetto nell’amore” (Ef 1,4). 
 
Cosa ha “scelto”? 
“Dio disse: «Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza,… ». Dio 
creò l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li 
creò. Dio li benedisse e disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi »”  (Gen 1,26s). 
L’uomo è, quindi, immagine di Dio proprio nell’essere maschio e femmina? 
Alla luce della rivelazione successiva, dobbiamo dire di sì: come i Tre sono l’unico 
Dio. i due, nell’amore, sono chiamati  ad essere “una sola carne”2 (Gen2,24) 
 
Il racconto biblico usa immagini ricche e suggestive: ricordiamo che la Bibbia non 
è sempre un libro di storia; spesso, è soprattutto un libro di teologia per immagini. 
Allora, si usava così nel mondo semita; farà così, abitualmente, anche Gesù, usan-
do  appunto le parabole: per rispondere alla domanda di un dottore della Legge: 
“Chi è il mio prossimo” (Lc 10,29), non offre congetture: racconta semplicemente 
di un samaritano che sa vedere le sofferenze di un ferito, e provvede (Lc 10, 25-
37). E chiude infatti il racconto dicendogli: “Va' e anche tu fa' lo stesso” (Lc 
10,37). 
Amare il prossimo vuol dire questo! 
 
Teologia per immagini, certo; ma non teologia povera! 
È ricca. Anzi: ricchissima! 
Perché ci dice che noi siamo l’esito positivo di una straordinaria successione di e-
venti che hanno portato a quello che, con scarsa umiltà, si è  poi  autodefinito: 
“Homo sapiens sapiens”! 
 
Come accade per Dio, quindi, amare è il senso ed il motivo anche del nostro vive-
re. Senza amore la nostra vita perde di significato; e di ricchezza. 
In effetti: se io fossi solo, unico, nel mondo, cosa farei? Come mi sentirei? 
 
Il secondo racconto  biblico (Gen 2,7-24) parla proprio di questo. 
La semplicità dell’immagine racconta lo sconcerto di Dio: quando guarda l’uomo 
che ha appena creato, si rende conto che qualcosa non va: se l’uomo è, già lo sap-
piamo, immagine e somiglianza di Dio, ed è quindi fatto come Dio, è anch’egli ne-
cessitato all’amore. 

                                           
2 Occorre ricordare che il termine ebraico “basàr”, tradotto letteralmente con “carne”, è talvolta più vici-
no al concetto di “uomo” che a quello di “corpo”. Potremmo così pensare ad una certa sintonia con il pri-
mo racconto, anche se quello nacque in tempi e ambiente religioso piuttosto distanti: “Dio creò l'uomo a 
sua immagine; a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò” (Gen 1,27). 
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Ma come può amare, se è da solo? 
 
Proprio per questo: “Il Signore Dio disse: «Non è bene che l'uomo sia solo: gli vo-
glio fare un aiuto che gli sia simile»” (Gen 2,18). 
 
Ma Dio non gli dona una scimmietta più alta e meno pelosa delle altre, per soddi-
sfare la sua esistenziale necessità di amore! 
Gli dona un essere “simile”; della stessa  natura, quindi. Ma diverso! 
 
“…  fece scendere un torpore sull'uomo, che si addormentò; gli tolse una delle co-
stole e rinchiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio plasmò con la costola, che 
aveva tolta all'uomo, una donna e la condusse all'uomo” (Gen 2,21-22). 
 
Il simbolismo della costola è immagine chiaramente rivelatrice: gli ebrei sapevano 
che i maschi hanno, come le femmine, dodici costole! 
Si tratta, quindi, di un fatto con valore esplicitamente simbolico! 
 
Dio pensa ad un essere connaturato al maschio; lo vuole: “carne della sua carne, e 
osso delle sue ossa” (Gen 2,23); quindi con pari dignità e valore. 
Anche il nome che viene dato a questa nuova creatura è chiarificante: noi diciamo 
“uomo” e “donna”, perché questa è la nostra tradizione linguistica. 
La tradizione ebraica è più vicina alla realtà: parla rispettivamente di “ish” e di “i-
shà”. 
Potremmo dire, quasi letteralmente:  di un uomo e di una uoma! 
A questa concreta realizzazione dell’amore, Dio attribuisce, poi, una capacità che è 
profondamente intrisa di divino! 
 
L’uomo, per sé, non può fare cose eterne! 
Sappiamo che il nostro splendido universo, un giorno, cesserà. 
Il sole non possiede illimitata energia! A forza di spararla nello spazio, un giorno 
(assai lontano!!), perderà la capacità di tenere insieme il sistema solare, che implo-
derà su sé stesso. 
L’idea di cieli nuovi e di una nuova terra (Is 65,17; 66,22;  2 Pt 3,13; Ap 21,1)  è 
anche patrimonio della scienza, anche se con significato e prospettive diversi. 
 
Un giorno, tutte le realtà terrestri terra finiranno! 
Ma non proprio tutte! 
I vostri figli, che prima non c’erano e poi hanno cominciato ad esistere per un vo-
stro gesto che la tradizione popolare chiama (con inconsapevole ma straordinaria 
esattezza teologica!) “fare l’amore”, non finiranno mai! 
Per sempre, pur passando per l’esperienza della morte, vivranno! 
E nell’eternità dei cieli potranno sempre dire di voi: “Quello è il mio papà; e quella 
è la mia mamma!”. 
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L’amore dell’uomo e delle donna può far esistere un essere che non finirà mai! 
Sarà eterno! 
 
Concludendo, possiamo quindi affermare che Dio non crea l’uomo: 
Dio crea la famiglia! 
 
E la fa “a sua immagine e somiglianza”, 
 
Proprio perché: DIO STESSO È UNA FAMIGLIA! 
Approfondiamo questo aspetto. 
Parlando di Dio, dobbiamo fare riferimento alla sua Parola: solo Lui ci può parlare, 
da esperto, di Sé stesso! 
 
Sappiamo che per distinguere una cosa o una persona da un’altra, in tutte le cultu-
re, si usa dare un nome. 
Anche Dio si è dato dei nomi! 
 
Non li ha inventati e attribuiti a Lui qualche antico sapiente: li ha comunicati a tut-
ti, vivendoli dal dentro di Dio, Gesù stesso, il “Figlio” che “si è fatto carne, e ven-
ne ad abitare in mezzo a noi” (Gv 1,14). 
 
S tratta, con piena evidenza, di nomi di famiglia; in Dio ci sono: un Padre, un  Fi-
glio  ed una  Spirito! 
 
“Padre” e “Figlio” sono realtà che esistono solo nella famiglia! 
 
Aggiungo anche qui una nota tecnica: in ebraico, come in aramaico, il termine 
“Ruah” che traduciamo con “Spirito”, è di genere femminile! 
Chi ascoltava Gesù, lo sentiva dire: … il Padre, il Figlio e la Spirito. 
 
Ora, “Pneuma”, in greco, è neutro, e “Spiritus”, in latino, è maschile. 
Ma Gesù non parlava in greco o in latino: parlava la sua lingua! 
È  un fatto oggettivo! 
Possiamo semplicemente prenderne atto. 
 
Ovviamente, nel Dio creatore, il genere del nome non ha il significato e le conse-
guenze che ha in noi, che siamo fatti di spirito e di carne! 
 
La nostra teologia dovrebbe però cercare di approfondire questo semplice “fatto”, 
per scoprirne i possibili tesori. 
 
La teologia orientale ha offerto (e offre anche oggi!), interessanti prospettive in 
proposito, frutto di riflessioni millenarie! 
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Un approfondimento su questo tema potrebbe dare frutti interessanti anche in occi-
dente. 
Dobbiamo infatti riconoscere che l’attenzione alla Terza Persona della Trinità, per 
secoli e secoli  ha  riscosso, in occidente, scarsa attenzione: la teologia occidentale 
se ne è occupata pochissimo. 
Forse anche per questo, lo Spirito Santo è ancora, per la maggioranza dei nostri fe-
deli, un illustre sconosciuto!  
Quasi nessuno Lo sente, Lo avverte, Lo prega, … come è; cioè: come una vera 
“persona”!!! 
L’oriente cristiano ha invece esplorato, con fine attenzione, lo scarso materiale di-
sponibile per estrarre vere pepite d’oro purissimo. 
 
Siamo debitori allo Spirito ed alla ricerca dei nostri fratelli dell’0riente, di una 
maggior attenzione in questa direzione. 
 
Ci guiderà lo Spirito stesso: 
“Il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli v'inse-
gnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto; prenderà del mio e ve lo 
darà … Quando verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera” 
(Gv 14,26; 16,13). 
 
Se quello che ho detto sinora è vero, si comprende perché la famiglia sia il luogo 
naturale dell’amore: è proprio partendo dalla famiglia che il comandamento unico 
è, e sarà sempre, quello dell’amore! (cfr Gv 13,35; Mt 22,34-40; Rm 13,10). 
 
La famiglia è, e deve quindi essere, un fatto essenziale per la vita dell’uomo e 
dell’umanità. 
Perché la famiglia non è nata per l’esperienza positiva dei primi gruppi di uomini 
che si sono ritrovati a collaborare e interagire: quella fu solo l’occasione per pren-
dere atto, inconsapevolmente, di un fatto e di una necessità che erano presenti nel 
fondo del loro essere, 
 
La famiglia, pur nelle contraddizioni che ne accompagnano concretamente il cam-
mino (legate alla fragilità dei suoi membri, ed alle vicende dei tempi in cui si trove-
rà a vivere), è il posto in cui l’amore diventa concreto: nell’attenzione, nella com-
prensione, nella condivisione, nel costruire unità, nel saper guardare avanti facendo 
tesoro del passato, … 
 
La famiglia è il luogo in cui si vive e si impara l’amore. 
Lo si impara vivendolo, perché Dire che qualcuno è “generato da Dio”, vuol dire, 
semplicemente, che ne è davvero figlio; e che quindi, in qualche modo, ha in sé 
qualcosa di Dio! 
Ad amare si impara solo amando! 



 
CPM Famiglia –Lavoro Sett 2012 
 

8

 
Gli stili di vita che si impostano, e che si vivranno, debbono quindi avere, sempre e 
comunque, questo unico e necessario denominatore comune: l’amore. 
Amore per il Dio che ci chiama alla vita e all’amore; per il “prossimo”; e per il cre-
ato; e anche per noi stessi! 

 
Qualche parola anche sul lavoro 
 
Raccogliamo, anche qui, alcune indicazioni della Bibbia. 
La leggiamo, se credenti, come libro sacro; e, se non credenti, come  libro che 
permette di avvicinare una saggezza almeno bi millenaria: 
 
Il lavoro ò una possibilità ed un dovere che sono parte necessaria della vita umana: 
“Dio prese l’uomo e lo pose  nel giardino di Eden perché lo lavorasse e lo custo-
disse” (Gen 2,15). 
Il lavoro è quindi un compito nativo per l’uomo. Per tutti, senza eccezioni! 
 
Dio stesso (il creatore dell’uomo!) ci fa dire che, per l’uomo, il lavoro non è un op-
tional: è parte essenziale e necessaria del suo essere e del suo operare! 
L’uomo è voluto da Dio come uno che lavora: il lavoro non è quindi (come alcuni 
superficialmente dicono!) una maledizione! 
 
La “maledizione”, il problema del rapporto difficile tra terra e uomo nasce solo 
quando l’uomo rifiuta di dare al Creatore la sua piena fiducia. 
E il progetto originario su rompe! 
 
Così, la terra che, prima, era attiva e docile collaboratrice dell’uomo (il tutto era 
“una cosa molto buona” Gen 1,31) diventa ostile e ingrata:  
“Con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita. Spine e cardi produr-
rà per te e mangerai l'erba campestre. Con il sudore del tuo volto mangerai il pa-
ne” (Gen 17-19); 
 
Anche questa rottura dovrà, un giorno, essere redenta! 
Lo ricorda San Paolo: 
“La creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio;  essa 
infatti è stata sottomessa alla caducità …  e nutre la speranza  di essere lei pure 
liberata dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei 
figli di Dio.  Sappiamo bene infatti che tutta la creazione geme e soffre fino ad og-
gi nelle doglie del parto” (Rm 8,19-22) 
 
Sulla importanza/necessità/dignità del lavoro possiamo aggiungere altre note. 
 
Leggiamo: “Chi non vuol lavorare neppure mangi!”. 
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Lavorare è necessario tanto quando lo è il mangiare! 
Non è una frase di Marx; è più vecchia di molti secoli: è di San Paolo (2 Ts 3,10). 
 
Paolo, infatti, è orgoglioso della propria autonomia che si guadagna lavorando: 
giunto a Corinto “trovò un Giudeo chiamato Aquila, oriundo del Ponto, arrivato 
poco prima dall'Italia con la moglie Priscilla, in seguito all'ordine di Claudio che 
allontanava da Roma tutti i Giudei. Paolo si recò da loro; e poiché erano del me-
desimo mestiere, si stabilì nella loro casa e lavorava. Erano infatti di mestiere 
fabbricatori di tende” (At 18,2-3) 
Scrivendo alla chiesa di Salonicco rivendica la propria indipendenza con la rinun-
cia al diritto degli apostoli itineranti di essere mantenuti dalle chiesa che evange-
lizzavano: “Voi ricordate, fratelli, la nostra fatica e il nostro travaglio: lavorando 
notte e giorno per non essere di peso ad alcuno vi abbiamo annunziato il vangelo 
di Dio” (1 Ts 2,9); “Non abbiamo vissuto oziosamente fra voi, né abbiamo man-
giato gratuitamente il pane di alcuno, ma abbiamo lavorato con fatica e sforzo 
notte e giorno per non essere di peso ad alcuno di voi. Non che non ne avessimo 
diritto, ma per darvi noi stessi come esempio da imitare” (2 Ts 3,7-9). 
 
Gesù stesso ha vissuto lungamente (sino ai trent’anni! Lc 3,23) la fatica e la gioia 
del lavoro quotidiano: era conosciuto da tutti come il figlio del carpentiere; e quin-
di carpentiere egli stesso: 
“Gesù partì di là,  e venuto nella sua patria insegnava nella loro sinagoga e la 
gente rimaneva stupita e diceva: «Da dove mai viene a costui questa sapienza e 
questi miracoli? Non è egli forse il figlio del carpentiere? …… Da dove gli vengo-
no dunque tutte queste cose?».  E si scandalizzavano per causa sua” (Mt 13, 53 e 
seg) 
 
E quando, all’improvviso, iniziò la sua predicazione itinerante, ne rimasero tutti 
sorpresi; anche i suoi parenti, i membri delle famiglie di Giuseppe e di Maria: 
“Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo; poiché dicevano: 
«È fuori di sé»” (Mc 3,21). 
 
Senza dimenticare un fatto importante: la Parola di Dio attribuisce a Dio stesso la 
qualifica di “lavoratore”. 
Il racconto della creazione si conclude così: 
“Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu matti-
na: sesto giorno. Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro 
schiere. Allora Dio, nel settimo giorno portò a termine il lavoro che aveva fatto e 
cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro. Dio benedisse il settimo giorno e lo 
consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli creando aveva fat-
to” (Gen 1.31; 2,1-3). 
È bella questa immagine del lavoratore che guarda soddisfatto il buon risultato del 
suo progettare realizzare! 
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Per la Scrittura, la dignità dell’uomo è garantita anche dalla possibilità di poter 
provvedere personalmente alle proprie necessità ed a quelle della propria famiglia. 
“Vivrai del lavoro delle tue mani, sarai felice e godrai d'ogni bene” (Salmo 127,2). 
 

Il lavoro esige ferma volontà e tenacia:  
“Sta' fermo al tuo impegno e fanne la tua vita; invecchia compiendo il tuo lavoro” 
(Sir 11,20). 
 
Nessun lavoro merita disprezzo: 
“Non disprezzare il lavoro faticoso, neppure l'agricoltura creata dall'Altissimo” 
(Sir 7.15). 
 
Chi lavora ha dei diritti che devono essere rispettati: 
“Il salario del bracciante al tuo servizio non resti la notte presso di te fino al mat-
tino dopo” (Lev 19,13). 
“Guai a colui che fa lavorare il prossimo per nulla, e non gli paga il suo salario” 
(Ger 22,13) 
 

Il lavoro difende dalle tentazioni di scorciatoie riprovevoli, e permette anche di po-
ter aiutare chi è in difficoltà: 
“Chi è avvezzo a rubare non rubi più; anzi si dia da fare lavorando onestamente 
con le proprie mani, per farne parte a chi si trova in necessità” (Ef 4,28) 
 

Per il vero credente, la comunione con il creatore non si realizza solo nella pre-
ghiera e/o nella contemplazione; sta anche nel lavoro! 
La tradizione monastica, che ha dato tanti santi e tanti operatori nel sociale di forte 
impatto storico, basa ancora oggi la sua azione su due punti fermi: “Ora et labora”. 
 
La contemplazione non è quindi in contrasto con il lavoro; nemmeno con quello 
puramente manuale. 
 
Marta non è rimproverata da Gesù perché accetta le necessità della contemplazio-
ne, ma solo perché non sa operare con equilibrio, va oltre il necessario e l’utile: 
“Gesù le rispose: «Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose; ma una 
sola è la cosa di cui c'è bisogno” (Lc 10,41-42)., 
 
Concludendo: per la Bibbia, il vero scopo della nostra vita è servire Dio servendo 
il suo progetto e servendo gli uomini. 
 
Il lavoro deve quindi essere visto come un atto con il quale: 
- si realizza la comunione con Dio, facendo qualcosa che Egli ci ha chiesto di fare; 
- si realizza la giustizia sociale, perché tutti devono lavorare e contribuire con il la-

voro al benessere della comunità; 
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- si rende un  servizio al prossimo, testimoniando, anche con il proprio lavoro, la 
ricchezza della Parola di Dio. 

 
Per tutti questi motivi, e per molti altri ancora, promuovere e valorizzare la fami-
glia e la dignità del lavoro, è promuovere, difendere e valorizzare la dignità stessa 
dell’uomo. 
 
È un compito che spetta a tutti noi! 


