
IL LAVORO DOMANDE A DON COZZI 

 

A) Adriana e Peppino 

 Nel testo si legge. “Ci sono cose che possono solo essere testimoniate”. Che 
rapporto c’è tra questo giusto aspetto e l’esigenza anche di “insegnare”? Non 
sempre basta la testimonianza, occorre un’educazione. Don Giussani diceva 
che “il richiamo cristiano deve essere deciso come gesto, elementare nella 
comunicazione, integrale nelle dimensioni, comunitario nella realizzazione”. 
Questo, che è un metodo educativo, lo si dovrebbe potere declinare anche in 
questo caso. Come? 

 Una dimensione implicita nel concetto e nella pratica di “lavoro” è quella che 
riguarda la retribuzione, cioè il fatto che il lavoro serve anche a 
sostenerci: “vivrai del frutto del tuo lavoro”. Come affrontare questo aspetto 
del problema? E’ un bene guadagnare tanto? 

 Molto bello il tema del rapporto tra lavoro e comunità. Esso pone anche il 
problema della presenza cristiana nei posti di lavoro, che ci pare essere 
essenziale in una educazione al lavoro, anche se molto ignorato. Ci sono due 
aspetti da sviluppare: uno riguarda il tema della “missione”; l’altro riguarda il 
tema della “collaborazione”, che faccia superare l’attuale concezione egoistica 
e individualista. 

B) Pupa 
 
Mio nipote vive con molto impegno il gioco mi sembra di aver letto tempo fa 
una serie di riflessioni di Melchiorre che facevano un nesso tra gioco e lavoro 
non per intellettualismo che se la tira, ma per la profondità da riscoprire nel 
gioco; questo filone potrebbe aiutare, magari!!!! 

 
C) Adriana N. 

 

Mi riferisco al secondo paragrafo del punto 1: Queste righe, molto profonde, 

dicono del dovere di una testimonianza da rendere ai nipoti. Ci sono cose che 

possono solo essere testimoniate, non spiegate o insegnate o teorizzate…           

Questo è certamente vero e prezioso è il richiamo, ma, paradossalmente, 

sembra più facile   mantenere una tensione alla pura testimonianza nei 

confronti dei nipoti più piccoli. Ma di fronte agli adolescenti visibilmente 

confusi, a volte sofferenti, attratti da tutto e da niente, come aiutarli ad 

esplicitare domande o osservazioni che, anche all’interno di un rapporto 

sereno, non riescono a venire fuori? E’ sufficiente aspettare mostrando 

interesse e disponibilità. 



 

D) Giovanna 
 

 Hai parlato del lavoro come vocazione: puoi chiarire in che senso? 

 Il lavoro è normalmente visto come realizzazione di sé per il mercato del 
lavoro e non tiene conto della dimensione relazionale cui tu accenni. La 
domanda è quale il posto delle relazioni nella concezione del lavoro? 

 Come aiutarsi concretamente a conciliare famiglia e lavoro? 
 
E) Robi 

 Lavoro come sostentamento di se stessi e della propria famiglia, lavoro come 
espressione di sé, lavoro come vocazione, lavoro come partecipazione 
all'opera del Creatore: per quali vie tutte queste sfaccettature ritrovano la 
loro fondamentale e organica unità? 

 Lavoro come sostentamento di se stessi e della propria famiglia, lavoro come 
espressione di sé, lavoro come vocazione, lavoro come partecipazione 
all'opera del Creatore: per quali vie tutte queste sfaccettature ritrovano la 
loro fondamentale e organica unità? 

 Otium latino, vacanza moderna e riposo secondo la visione del mondo 
cristiana: quali differenze e quali intrecci. 

 Cultura del lavoro, cultura della festa e del riposo come proposta educativa e 
come eredità. 


