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Introduzione 
 
La “Giornata della Solidarietà”, quest’anno, vuole pensare e pregare per tutte quelle situazioni di pre-
carietà, di disoccupazione e di mancanza di prospettive che molte persone in età adulta (al di sopra 
dei 40/45 anni) stanno vivendo nel nostro tempo, tra noi.  
Così scrive il nostro Arcivescovo nel suo messaggio alla Diocesi: “Troppi nostri fratelli e sorelle man-
cano delle condizioni di vita essenziali per un’esistenza dignitosa e capace di un futuro sereno. Sono 
oppressi dalla precarietà economico-sociale, come la mancanza di lavoro e di casa, e ancor più dalla 
precarietà familiare. 
Occorre ridestare e mantenere sempre vigile in noi la coscienza che il nostro farci carico affettivo e 
operativo delle forme di precarietà è un’esigenza imprescindibile della sequela di Cristo Gesù e 
dell’adesione al suo Vangelo. Siamo tutti chiamati a metterci in ascolto delle famiglie, in particolare di 
quelle maggiormente in difficoltà e, insieme, a farci loro prossimi, offrendo segni concreti di nuova 
speranza”. 
 
La liturgia della parola 
 
Prima lettura (Geremia 17, 5-8) 
 
Geremia sta proclamando la sua parola di ri-
chiamo contro Giuda e Gerusalemme (cc 2-25); 
però l’intonazione di tipo sapienziale non ci fa 
capire se c’è un particolare riferimento storico. 
L’immagine dell’albero è la stessa del Salmo 1: 
il giusto lotta per essere fedele a Dio e per es-
sere da Dio stesso benedetto.  
In due situazioni simmetriche vengono pronun-
ciate la maledizione e la benedizione: chi vive 
dimenticando Dio è come un misero arbusto 
che cresce stentatamente in un’orrida regione, 
mentre chi si appoggia a Dio assomiglia ad un 
albero piantato lungo un corso di acqua, rigo-
glioso e carico di frutti.  
Il verbo fondamentale è “confidare” poiché 
l’essenza stessa dell’uomo e della donna è 
quella di appoggiarsi a qualcuno, di fidarsi poi-
ché, ogni giorno, viene verificata la scoperta 
della propria fragilità.  
Confidare nell’uomo porta alla desolazione del 
deserto dove non ci sono frutti e “nessuno può 

vivere”.  
• Per chi confida nel Signore, “Dio è la sua fi-

ducia”; come l’albero che si alimenta alla vita, 
non teme. In ogni stagione, anche in quella 
inadatta (l’anno della siccità), “non smette di 
produrre i suoi frutti”.  

• Affidarsi a Dio fa affondare le radici del co-
raggio nella speranza. 

• La vita va affrontata, osando, senza abbatter-
si e senza fatalismi, anche nei momenti di dif-
ficoltà (la siccità). 

• Non è detto che in ogni circostanza si possa-
no ottenere soluzioni alle difficoltà (vale per 
chi, licenziato, cerca lavoro). Importante è fa-
re frutti. Il tempo è nuovo, l'esperienza, la 
saggezza ed il bisogno aiuteranno a ritrovare 
altre possibilità, anche se, inizialmente, pos-
sono essere soluzioni meno remunerative. 
Non sempre la vitalità corrisponde alle pro-
prie attese. Tuttavia, nella fiducia, il Signore 
sosterrà ed aiuterà a riprendere la strada, an-
che se in salita.  
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Seconda lettura (1 Cor 15, 12.16-20) 
 
S. Paolo continua la riflessione sulla resurre-
zione dei morti (iniziata la domenica preceden-
te), fondamento della speranza cristiana. Ma 
questa verità è messa in dubbio da alcuni della 
comunità della Chiesa di Corinto.  
Paolo non si rifà ad una esperienza personale, 
ma alla predicazione fondamentale che lui ha 
proclamato, e che, a sua volta, egli stesso ha 
ricevuto: “Gesù morì, fu sepolto, risuscitò, ap-
parve”. E nei primi 11 versetti della sua lettera 
(1 Cor 15,1-11) Paolo ha elencato le apparizioni 
che, ufficialmente, venivano ricordate nella Co-
munità cristiana.  
La risurrezione di Gesù è il centro della vita cri-
stiana e della “lieta notizia”: essa, finalmente, fa 
pulizia di tutte le morti e le paure. Perciò questa 
risurrezione sta alla base della nostra risurre-
zione ed è garanzia di vita nuova. Se cade 
l’una, cade anche la novità che Gesù porta e 
tutta la fede sarebbe vana. Cadrebbero la spe-
ranza, il perdono dei peccati, ritorneremmo a 
vivere nella disperazione del male, ci ritrove-
remmo in una frustrazione terribile di inutilità e 
paura. Crollerebbero tutte le trasformazioni e 
tutte le aspettative.  
Ma “Cristo è risorto, primizia di coloro che sono 
morti” (v 20). Secondo il rituale ebraico, l’offerta 
delle primizie era un segno propiziatorio per ot-
tenere un raccolto più abbondante. 
La fede, che S. Paolo sta verificando nei suoi 
fratelli e sorelle di Corinto, consiste nella consa-
pevolezza della risurrezione di Gesù. Se si ac-
cetta questa, come fonte e garanzia della risur-
rezione di tutti, la fede in Gesù ha raggiunto il 
suo scopo: quello di vincere il male e la morte. 
Non ci sono altri ostacoli davanti agli occhi e nel 
cuore: la salvezza abita nella vita di ciascuno, 
nonostante la tragedia e la persecuzione. Non 
c’è nulla che può vincere la morte, salvo la risur-
rezione. Ma allora Gesù è veramente la “porta” 
(Gv) attraverso cui si entra nel mondo definitivo 
e splendido di Dio. 
• La risurrezione riscatta ogni speranza ed ogni 

potere deve sottomettersi al Signore. Le scel-
te che Egli fa e che suggerisce, dalla respon-
sabilità ai poveri all’amicizia verso chi soffre, 
dalla fraternità al sostegno, dal superamento 
dell’inimicizia alla lotta contro 
l’emarginazione, tutto questo si ritrova nella 
parola nuova che Gesù ha posto a sigillo del-
la tomba. Il Padre ha risuscitato Gesù ed ha 
vinto la morte. 

• Ognuno ha ricchezze e risorse grandi: ven-
gono dai doni ricevuti da Dio, dall'impegno 
sviluppato, dalla costanza, dalla responsabili-

tà esercitata, dalle relazioni. Queste vanno 
coltivate, perché sono risorse anche per gli 
altri, a livello politico, sindacale, associativo. 
Possono aiutare ad educare i giovani, posso-
no accompagnare chi deve imparare. Ma, per 
tutti, il lavoro resta il luogo primario nel quale 
investire le proprie risorse. 

• Scoprire e sviluppare operosità, analisi, crea-
tività, segni, indicazioni sono compiti che 
vanno sviluppati ogni giorno: va superata la 
morte, attraverso la speranza in Dio e quindi 
attraverso la fiducia nelle proprie capacità. 

• Nella risurrezione, nella vita nuova, tutta una 
comunità crede e quindi opera perché in cia-
scuno ci siano la coscienza e l'operosità della 
nuova esistenza. 

 
Il vangelo (Luca 6,17. 20-26) 
 
Il Vangelo propone le beatitudini, ma in modo 
diverso dal testo di Matteo (5,1ss). In Luca le 
beatitudini sono proclamate in “luogo pianeg-
giante”, in Matteo Gesù parla “sul monte”.  
In Luca Gesù, “alzati gli occhi verso i suoi di-
scepoli, diceva...”, in Matteo Gesù, “aperta la 
sua bocca, insegnò sul monte ai discepoli...”. 
Ci sono due modi diversi di presentare Gesù.  
In Luca Gesù è “il profeta”: “un grande profeta è 
sorto tra noi” (Lc.7,16). In Matteo Gesù è “il le-
gislatore”: nuovo Mosè che dà la legge nuova ai 
discepoli mentre è “seduto” e quindi insegna.  
E tuttavia, per ambedue gli evangelisti, i desti-
natari diretti sono i discepoli. Per Luca, insieme 
a loro, c’è “gran moltitudine di gente da tutta la 
Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e 
di Sidone”, mentre per Matteo i discepoli sono 
sul monte e Gesù parla loro, ma “vedendo le fol-
le”.  
Gesù allora, profeta e mediatore, svela i valori 
fondamentali che toccano il cuore degli uomini 
che lo seguono, affinché questa rivelazione di-
venti la lieta scoperta per tutti, cominciando dai 
più poveri.  
Tra la folla, che comunque è spettatrice di un 
annuncio fatto ai discepoli, ci sono giudei e pa-
gani, gente che viene da Gerusalemme (ebrei 
credenti) e che viene da Tiro e Sidone (pagani).  
Sono così presentate le beatitudini e le male-
dizioni in contrapposizione: poveri e ricchi, af-
famati e sazi, afflitti e gaudenti, odiati ed elogia-
ti. Esse valgono per il presente e non si sposta-
no né al passato, né al futuro, poiché si consu-
mano in ogni momento di vita.  
Come è possibile riconoscere il proprio progetto 
beato o disgraziato?  
Lo si può fare solo in relazione a Cristo: “a cau-
sa del Figlio dell’uomo” (Lc.6,22). Perciò il pove-
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ro, l’affamato, l’afflitto e il perseguitato non ven-
gono elogiati in quanto tali, né i ricchi, i sazi, i 
gaudenti e gli osannati sono biasimati in quanto 
tali.  
E’ la relazione al “Regno di Dio” che dona spe-
ranza ai poveri, poiché non li intristisce nella dif-
ficoltà, ma li sostiene, poiché si fidano di Lui. Se 
da una parte, povero è chi si fida e non si lascia 
andare al fatalismo, povero è anche chi sceglie, 
nel proprio tempo, di superare ingiustizie e di 
vivere, con responsabilità ed essenzialità, la vita 
come scelta.  
Ricco, oggi, è colui che accumula con ingiusti 
profitti la propria ricchezza e rifiuta di riconosce-
re quella “funzione sociale” dei beni o “ipoteca 
sociale” (sottolineata dal magistero della Chie-
sa: Sollicitudo rei socialis 42). Ricco è colui che 
gode di ogni soddisfazione e pensa così di aver 
raggiunto il massimo della propria vita, dimenti-
candosi degli altri.  
C'è quindi un riferimento al banchetto messiani-
co a cui questi ricchi non potranno prendere 
parte, perché non sono capaci di sintonizzarsi 
con il Regno di Dio che viene. Perciò il messag-
gio è: “Stai attento che la ricchezza può chiu-
derti la strada all’incontro col Signore. E, nello 
stesso tempo, ricorda che ciò che hai, ti è stato 
dato per donarlo”. Va da sé che, in questa ri-
flessione, si intravede la responsabilità della 

giustizia, dell’accorgersi del bisogno e della po-
vertà, del correggere le storture, del “non ruba-
re” e del “restituire il mal tolto”.  
• Le beatitudini di Luca indicano chiaramente 

che Gesù conosce concretamente le perso-
ne che cercano in Lui una parola nuova. Egli 
sa vedere nel cuore di ciascuno e nelle loro 
condizioni sociali: sa che la loro tentazione è 
quella di invidiare i ricchi, di giustificare il 
male per il bisogno impellente di vendetta, di 
rivalersi per la propria sofferenza. E il disce-
polo, in particolare, sentirà enorme la diffi-
coltà della persecuzione “a causa della fede 
in Gesù” e vivrà facilmente il pericolo di ab-
bandonare la speranza e il tempo nuovo. 

• Gesù garantisce che nulla è perduto della 
loro fatica e della loro sofferenza, anche 
quando sembra una inutile tortura. Dice, in-
vece, che proprio le apparenti soddisfazioni 
di chi sta bene, è elogiato, garantito e pro-
tetto, sono insignificanti per l'incontro con il 
Signore e, nella loro solitudine, maledizione. 

• Le beatitudini non sono un discorso morale, 
in questo caso, ma è lo svelarsi di una realtà 
che si sta costituendo attorno a Gesù, capa-
ce di capovolgere i criteri e le mentalità del 
mondo. 

 

Spunti pastorali 
 
La lunghezza d'onda di questi tre testi biblici è 
molto più ampia della problematica che stiamo 
affrontando in questa “Giornata della Solidarie-
tà”. Oggi, come tema di riflessione, poniamo i 
problemi della disoccupazione di persone in età 
matura, della mancanza di stabilità nel proprio 
lavoro, delle precarietà che rendono difficili se-
renità, convivenza, rapporti costruttivi.  
Tuttavia la Comunità cristiana, ricca della bene-
dizione di Dio (prima lettura), della fede in Gesù 
risorto (seconda lettura) e delle beatitudini per 
chi si fida di Gesù e opera nel suo nome (terza 
lettura), sente che questa mancanza di lavoro in 
età adulta la tocca da vicino, perché coinvolge 
persone e famiglie in grande difficoltà. 
1. Così ci sentiamo obbligati, nel nostro tem-

po, a ripensare profondamente alla re-
sponsabilità che tutta la Comunità, civile e 
religiosa, ha nei confronti di coloro che non 
lavorano. 

2. Il lavoro è un elemento di maturazione del-
la persona che, in tal modo, si sviluppa e, 
nello stesso tempo, porta beneficio a uomi-
ni e donne della società umana, procuran-

do crescita e benessere: è ciò che serve al-
la vita di ciascuno. 

3. Il lavoro è un’esperienza fondamentale che 
suppone competenze, capacità, responsa-
bilità. 

4. Il lavoro ha in sé una grande capacità, per 
un verso, di trasformazione delle cose, ma 
ha pure la responsabilità, per un altro, di 
tenere sotto controllo lo sviluppo, perché 
non deformi l’ambiente, la vita, la dignità 
delle persone. 

5. Il lavoro è fonte di sostentamento: esso di-
venta indispensabile per l'autonomia delle 
persone, in particolare quando hanno costi-
tuito una famiglia.  

6. La trasformazione della società di oggi 
comporta cambiamenti impensati, per cui la 
struttura tradizionale della stabilità del lavo-
ro, di non molti anni fa, quasi universal-
mente diffusa, non regge più e non preve-
de nemmeno una continuità che garantisca 
in futuro una progettualità. 

7. D'altra parte il mondo italiano non è così 
malleabile da permettere facilmente cam-
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biamenti di lavoro: tutto è ingessato. Chi ha 
un’azienda che resiste sul mercato e dà 
profitti, difficilmente assorbe altro persona-
le, ma, se necessitano competenze, spe-
cializzazioni, “fidelizza” e mantiene le per-
sone che fanno parte del proprio staff. 

8. Le problematiche più gravi sorgono per 
quelle aziende che si ristrutturano o delo-
calizzano la produzione in luoghi lontani. Il 
personale in esubero non riesce ad essere 
facilmente collocato, soprattutto se oltre-
passa i 45 anni, anche se portatore di 
competenze e di esperienze preziose, poi-
ché il mercato non offre per loro possibilità 
di riassorbimento. 

9. Queste persone si ritrovano fondamental-
mente isolate, e senza prospettive, anche 
se, a volte, vengono loro offerte delle con-
sulenze per brevi periodi di lavoro. 

10. Le famiglie, dopo aver esaurito riserve o 
risparmi tenuti in serbo per i tempi del bi-
sogno, si trovano in gravi difficoltà, poiché 
tutto ciò avviene in un periodo in cui la fa-
miglia è ancora in crescita e ragazzi sono 
ancora piccoli. 

11. La Comunità cristiana, solo a volte, viene a 
conoscere situazioni di disoccupazione, sia 
di persone a basso reddito, sia di persone 
ad alto livello dirigenziale, spesso per disa-
gio delle famiglie o per mancanza di spe-
ranza. 

12. Compito della Comunità cristiana è cono-
scere queste realtà, pur con tutta la discre-
zione del caso, sapendo fare l'analisi del 
territorio. Nello stesso tempo, è consapevo-
le che non tutte le realtà di bisogno passa-
no attraverso le proprie conoscenze. 

13. I laici, le associazioni, i movimenti, la realtà 
adulta, i gruppi possono svolgere un impor-

tante lavoro di sensibilizzazione, di stimolo 
sul territorio e verso le Istituzioni: insieme, 
possono operare perché si costituisca una 
rete di informazioni e di progetti di ricollo-
cazione. 

14. Si debbono prevedere anche esigenze di 
riqualificazione del personale. Perciò vanno 
stimolate e cercate possibilità di aggiorna-
mento nella prospettiva, a breve, di un la-
voro che corrisponda ad un nuovo sbocco 
professionale. 

15. E’ importante frequentare e mantenere i 
contatti sia con le realtà sindacali più vicine 
al territorio, sia con le forze politiche ope-
ranti. Non ci sono, o non dovrebbero es-
serci, timori di contrapposizione ideologica 
per problemi che sono molto concreti e che 
si risolvono quando si affrontano, insieme, 
con intelligenza e con rispetto. 

16. Bisogna essere consapevoli che gli ostacoli 
del lavoro incidono fortemente sui rapporti 
familiari. Disagi, litigi, lacerazioni e incom-
prensioni possono nascere da grandi diffi-
coltà causate dalla miseria e dalla dispera-
zione. 

17. Vanno tenuti presenti e garantiti i bisogni 
dei più giovani di queste famiglie: il conti-
nuare gli studi, il costo della retta dell’asilo 
nido o della scuola materna, l’esigenza di 
un doposcuola che sostenga con amicizia i 
ragazzi e gli adolescenti che stentano a 
proseguire nello studio. 

18. Vanno trovati elementi di appoggio, qualora 
in famiglia neppure uno dei due genitori la-
vori, perché ci possa essere, perlomeno, la 
prospettiva di un reddito. Se questo non ri-
solve, almeno strappa dalla miseria ed in-
coraggia verso nuove prospettive.  

 

Preghiera dei fedeli 
 
Per noi credenti. Perché in un tempo in cui aumentano le situazioni di precarietà in età adulta, 
manteniamo vivo l’impegno in difesa del lavoro, condizione fondamentale per la dignità di ogni per-
sona. Ti preghiamo. 
 
Per le Istituzioni. Perché mediante il coinvolgimento di tutte le parti sociali, trovino soluzioni con-
crete per dare risposte adeguate alle situazioni di precarietà lavorative, sociali, economiche e familia-
ri. Ti preghiamo.  
 
Per ogni lavoratore. Perché, nell’impegno e nella responsabilità in azienda, sviluppi uno stile di at-
tenzione e di coraggio per sostenere le difficoltà e le fragilità dei colleghi. Ti preghiamo.  
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