
 

La testimonianza dei nonni:  

lavoro, affetti e riposo 
 

 

Propongo di riprendere, con qualche notazione di commento, quanto il cardinale 

Scola aveva indicato ai Nonni 2.0 come terzo punto su cui riflettere insieme. 

 

1. Siamo al terzo punto delle sue suggestioni riguardo al contributo dei nonni rispetto 

alle giovani generazioni: 
 

E infine, terza e ultima cosa, una vita che tende al compimento terreno come la nostra, in cui si 

spalanca l’eternità, è una vita che, al di là dei nostri fallimenti, dei nostri limiti, dei nostri 

peccati, è stata una vita di costruzione, di edificazione, pensiamo alla famiglia stessa. E’ stata 

una vita di lavoro, nel senso pieno della parola e il lavoro implica ordine, serietà, passione, 

dedizione. Allora, come il riferimento a Pascoli ci ha fatto notare precedentemente (con 

l’immagine della nonna di fronte al nipote che comincia a muoversi per imparare, raccontare, 

dire) noi possiamo accompagnare la libertà, anche dei più piccoli, nell’assunzione seria della 

vita come compito e come compito ecclesiale, civile, sociale.  

 

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… Devono essere testimoniate all’interno di una grande opera di 

“costruzione/edificazione”. E’ come se il mondo che abitiamo coi nostri cari parlasse 

attraverso di noi e spiegasse le sue ragioni, le sue leggi strutturali, la verità che lo 

fonda.  

Qui si scoprono le dimensioni di ciò che chiamiamo “lavoro”: “il lavoro implica 

ordine, serietà, passione, dedizione”. Quando si ragiona sul lavoro compaiono alcune 

virtù di fondo che tirano in ballo il senso complessivo della vita e della realtà. Ci 

ricordano così che il lavoro è questione di un “modo di essere”, e non un semplice 

“fare” o “produrre”, non è una tecnica da imparare (un “mestiere”) ma una forma 

dell’agire, ossia di quell’inevitabile (l’azione) in cui ne va dell’umanità dell’uomo. 

 

2. Questa complessità del senso del lavoro, che è un modo di essere e di abitare il 

mondo, emerge anche dalla terna lavoro-famiglia (affetti)-riposo:  

 
L’equilibrio tra gli affetti e il lavoro è dato dal riposo. Quando torni   a casa alla sera, anche 

stravolto, il fatto che tu sei con i tuoi, sei nell’orizzonte di una esperienza dell’essere 

definitivamente amato, al di là delle incomprensioni ecc, ti consente quel riposo che dà il ritmo 

giusto al lavoro, che riprende il mattino dopo, e agli affetti che stai vivendo. Sono rimasto 

colpito ieri sera, facendo la via Crucis di zona a Lecco. Quando la Via Crucis è partita, dei 

giovani hanno cominciato a insultare e a schiamazzare, palesemente ubriachi e le autorità 

istituite, Prefetto, Questore, ecc. mi dicevano che l’incremento della droga e dell’alcool nei 

ragazzi di quindici anni è cosa che dovrebbe preoccupare assai di più.  

Allora educare a una modalità di riposo che ritmi ed equilibri il lavoro. Questi sono tre contenuti 

diretti del compito educativo. 

 



Ciò che va testimoniato in questa opera di costruzione è quasi un “ritmo” di vita, non 

operazioni isolate e a sé stanti, ma un modo di essere e di vivere che è come preso in 

una ritmica che lascia trasparire un’armonia, un equilibrio di senso, che permette di 

integrare e di dare significato a tante cose: “Ho osservato l’occupazione che Dio ha 

dato agli uomini perché vi si impegnino. Egli ha fatto ogni cosa proporzionata al suo 

tempo; ha posto nell’uomo anche una certa visione di insieme, senza però che egli 

riesca ad afferrare l’inizio e la fine dell’opera che Dio ha fatto” (Qohelet 3,9-11).  

Torna alla mente il ritmo della tradizione benedettina ripreso nel motto “Ora et 

labora”, in cui non solo il lavoro riceve un senso più profondo dal suo essere inserito 

nel ritmo della preghiera, ma anche questa riceve concretezza, respiro e profondità 

dai ritmi del lavoro.  

Ma al di là di questa visione armonica oggi bisogna raccogliere la sfida di una certa 

fatica a dividere e mettere ordine nei ritmi del lavoro, nelle esigenze della famiglia e 

nel bisogno di un sano riposo. La vita appare sempre più congestionata. Si comprende 

la sottolineatura di Scola: occorre insegnare a riposare nel modo giusto. Non un 

riposo come distrazione, fuga, trasgressione… ma un riposo che sia “godere dei frutti 

del proprio lavoro con chi si ama”. Un riposo capace di rigenerare il senso della fatica 

E la gioia della condivisione. 

 

3. Alla radice di questa visione del lavoro e del ritmo che ne deriva per la vita c’è la 

mossa vincente della tradizione cristiana ed ebraica, che pone all’inizio il 

comandamento del lavoro come cooperazione con Dio creatore. L’uomo che lavora 

coopera con Dio nel dare ordine al Giardino (Gen 2,15: “Poi il Signore Dio prese 

l’uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse”). Il lavoro 

compare nel contatto originario col Mistero e quindi è da subito inscritto nel destino. 

Non è conseguenza della caduta. Questa implica invece che il lavoro divenga faticoso 

(Gen 3,17-19).  

Ma se il lavoro non è roba da schiavi, se ne comprende il valore umanizzante. Il 

lavoro non è parte di una lotta che l’individuo deve sostenere con o contro gli altri per 

affermare il suo diritto alla sopravvivenza (individualismo moderno). Il lavoro 

diventa luogo e occasione di comunione tra fratelli e sorelle. Anzi può essere una 

“pratica di comunione”. Che rapporto c’è tra lavoro e comunità? Suggestiva, in 

questo senso, la provocazione di Scola sull’immaginare il lavoro in relazione alla 

missione della chiesa, quindi in funzione di una comunione che si inscrive nella storia 

di un popolo: 
 

Mi ricordo una delle esperienze molto belle che ho potuto fare da giovane, è stato quando, nel 

passaggio all’Università, in un incontro col cardinal Colombo, lui ci interrogò dicendo:” Avete 

pensato, nello scegliere la vostra facoltà, ai bisogni della Chiesa? “   

Chi dice più queste cose? Chi è il prete che dice una cosa così a un maturando di oggi? Nessuno 

lo dice, perché si crede che tutto sia nell’autorealizzazione. Se hai una inclinazione… e infatti i 

ragazzi sono tutti sbandati, la maggioranza non è capace di scegliere la facoltà quando deve 

scegliere. Adesso poi, dopo la riforma del ‘ 68, hanno incrociato tutti gli indirizzi, così si può 

fare un anno di qui, poi passare di là, poi tornare indietro. Ora il compito ecclesiale e sociale può 

nascere come criterio, poi certamente vanno valorizzate al massimo inclinazioni e capacità 



personali, però mi ricordo quell’incontro del cardinale Colombo, quando disse, rivolto a 

Gioventù Studentesca:” Molti di voi si sono impegnati nell’insegnamento, adesso è arrivato il 

momento in cui impegnarsi nelle professioni dei mass media”. Come aveva ragione! Purtroppo 

mi pare che la battaglia l’abbiamo abbastanza persa, speriamo che nel futuro le cose si dilatino, 

vadano meglio. Ci sono ottimi giornalisti seriamente e solidamente cattolici, ma è molto difficile 

comunicare, garbatamente e in profondità, evitando quella che oggi si chiama la post-verità, al 

posto di fare lo scoop ad ogni costo circa la vita della Chiesa. E’ molto difficile! Questo per fare 

un cenno, ma poi oggi ci saranno altre urgenze, per esempio la capacità di ritorno alla terra. 

 

C’è un’immagine del lavoro come collaborazione al bene dell’umanità che non va 

dimenticata. Certo, non secondo il mito della genialità moderna (il “ricercatore” che 

cambia i destini del mondo!), ma nella prospettiva di un “servizio ecclesiale” 

concreto e impegnato, che edifica e migliora l’umana convivenza. 

 


