
RIFLESSIONE DI DON MARIO 
UNGUENTO PER IL CUORE 

Il lavoro quotidiano 
 

Si cerca un uomo 

capace di vivere insieme agli altri 

di lavorare insieme 

di ridere insieme 

di amare insieme 

di sognare insieme. 

 

Si cerca un uomo 

senza molti mezzi 

ma con tanta voglia di fare 

che nella crisi non cerchi un altro lavoro 

ma come meglio lavorare. 

 

Noi ci impegniamo … 

Ci impegniamo noi, e non gli altri; 

unicamente noi, e non gli altri; 

né chi sta in alto, né chi sta in basso; 

né chi crede, né chi non crede. 

Ci impegniamo, 

senza pretendere che gli altri si impegnino, 

con noi o per conto loro, 

con noi o in altro modo. 

Ci impegniamo 

senza giudicare chi non s’impegna, 

senza accusare chi non s’impegna, 

senza condannare chi non s’impegna, 

senza cercare perché non s’impegna. 

Il mondo si muove se noi ci muoviamo, 

si muta se noi mutiamo, 

si fa nuovo se qualcuno si fa nuova creatura. (don Primo Mazzolari) 

 

L’austera e dolce legge del lavoro ci definisce come persone di relazione. Lavorare è un diritto. Il lavoro 

difende la dignità della persona. L’uomo non ha diritto all’elemosina, ha diritto ad una occupazione degna 

della sua grandezza di creatura fatta a immagine e somiglianza di Dio. Il lavoro promuove la creatività di chi 

lo compie. Risponde alla vocazione di costruirsi con le proprie mani. Il lavoro permette all’uomo di guardare 

alla vita di tutti i giorni, alla vita familiare, ai figli con fierezza. Il lavoro dà una collocazione sociale grande, di 

autonomia, di umanità. Se lavoro posso guardare attorno a me, agli altri che vivono con me con 

atteggiamento di libertà, di parità, di uguaglianza. 

Tuttavia noi stiamo cercando di “mettere ordine nella nostra vita”. Anche il lavoro ci interroga. 

Sono assiduo al mio lavoro anche quando è faticoso, mi impegna alla fedeltà quotidiana, a certe rinunce?  

Sono una persona che si fa gli sconti addosso quando lavora: diminuendo l’orario, falsificando le presenze, 

attribuendosi ore non lavorate? 

Anche quando mi trovo al lavoro, sono produttivo, nel senso di chi fa il suo dovere fino in fondo? O mi 

guardo attorno e mi adeguo alle piccole o grandi furbizie di qualche collega? 

Sono stato sempre onesto nel lavoro: rispettando gli orari, le cose, i turni? Oppure ho imbrogliato 

inventando malattie, ricorrendo a certificati medici compiacenti? Mi sono lasciato corrompere con favori, 

“mance”, salti in carriera, servizi meno faticosi e impegnativi? 

Al lavoro non si è soli, generalmente. Il lavoro è una scuola di socialità, di aiuto reciproco, di condivisione, di 

solidarietà, di lealtà, di collaborazione. 

Ho rispettato i colleghi di lavoro? Li ho sfruttati a mio vantaggio? Li ho denigrati per averne un tornaconto  

o per essere compiacente agli occhi dei “capi”? Se ho una responsabilità: l’ho usata contro qualcuno, per le 

mie vendette personali, per le mie ripicche? Ho esercitato azioni persecutorie contro qualcuno fino a 

provocarne malessere, sofferenza, tentazione di abbandonare il lavoro? Ho badato alle norme di sicurezza? 

Il lavoro è anche collaborazione con la creazione di Dio, in vista di un mondo diverso e più umano.  

Ringrazio Dio ogni giorno per il bene del lavoro? Riesco ad offrirglielo con riconoscenza e domandando il suo 

aiuto? So vivere orgoglioso di essere un lavoratore, quindi un con-creatore del bene comune? 

Amici. Potrei continuare. Aggiungo soltanto: tutte queste domande ce le dobbiamo fare anche noi preti. 


