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Pieve di S. Maria a Scandicci 
1 maggio 2021 

Memoria di San Giuseppe Lavoratore 
(Ne 3,33-38; Sal 89(90); Col 3,14-15.17.23-24; Mt 13,54-58) 

 
OMELIA 

 

 In questo anno che Papa Francesco ha voluto dedicare alla figura di 
San Giuseppe, pubblicando anche la lettera apostolica Patris Corde – “Con 
cuore di padre” –, assume un particolare rilievo la memoria annuale che il 
calendario liturgico riserva a San Giuseppe Lavoratore nella ricorrenza del 
1° maggio, giorno che in ambito civile si caratterizza come Festa del lavoro.  

 Se è vero infatti che l’identità sociale di Gesù è determinata dal legame 
che egli ha con colui che socialmente appare come suo padre, così da essere 
designato come «il figlio di Giuseppe» (Lc 4,22; Gv 6,42), va sottolineato 
come a sua volta l’identificazione di Giuseppe passi attraverso il mestiere 
che egli esercita: Gesù è «il figlio del falegname» abbiamo ascoltato nel 
Vangelo (Mt 13,55), e come «il falegname» verrà conosciuto poi Gesù stesso 
(Mc 6,3).  

 Nella funzione paterna di Giuseppe nei confronti di Gesù la sua attività 
lavorativa costituisce quindi un elemento non secondario, se non addirittura 
quello più evidente, dal punto di vista sociale. Giuseppe si qualifica in forza 
del suo lavoro, quello del carpentiere, e trasmette anche a Gesù questo 
legame tra la persona e il lavoro che esercita. Il lavoro, per Giuseppe e per 
Gesù, non è un’attività che viene da loro compiuta ma una componente 
essenziale della loro identità.  

 Questo rapporto essenziale tra il lavoro e l’identità della persona porta 
la Dottrina sociale della Chiesa a rifiutare che il lavoro possa essere 
considerato «come una semplice merce o un elemento impersonale 
dell'organizzazione produttiva», come vorrebbero la teorie materialiste ed 
economiciste, che riducono «il lavoratore a mero strumento di produzione, a 
semplice forza-lavoro, a valore esclusivamente materiale», finendo «per 
snaturare irrimediabilmente l’essenza del lavoro, privandolo della sua 
finalità più nobile e profondamente umana. La persona è il metro della 
dignità del lavoro» (Compendio della Dottrina sociale della Chiesa, 271).  

  



2 
 

Ma lasciamoci illuminare dalla figura di San Giuseppe per 
comprendere quale messaggio oggi la Chiesa deve offrire al mondo del 
lavoro. Lo facciamo seguendo l’insegnamento di Papa Francesco (Patris 
corde, 6), che ci ricorda anzitutto che «San Giuseppe era un carpentiere che 
ha lavorato onestamente per garantire il sostentamento della sua famiglia. Da 
lui Gesù ha imparato il valore, la dignità e la gioia di ciò che significa 
mangiare il pane frutto del proprio lavoro».  

 Prima conseguenza che il Papa ne trae è il richiamo a come il lavoro 
sia una componente essenziale della dignità della persona umana, un 
richiamo particolarmente attuale in quanto, scrive Papa Francesco, «in 
questo nostro tempo […] il lavoro sembra essere tornato a rappresentare 
un’urgente questione sociale e la disoccupazione raggiunge talora livelli 
impressionanti». Una sofferenza particolarmente acuta nel tempo della 
pandemia e nelle prospettive per il futuro.  

 A seguire il Papa ricorda che con il lavoro non solo la persona 
contribuisce alla realizzazione di sé, ma si pone al servizio della società e, in 
particolare di «quel nucleo originario della società che è la famiglia». E 
avverte che «una famiglia dove mancasse il lavoro è maggiormente esposta 
a difficoltà, tensioni, fratture e perfino alla tentazione disperata e disperante 
del dissolvimento. Come potremmo parlare della dignità umana senza 
impegnarci perché tutti e ciascuno abbiano la possibilità di un degno 
sostentamento?». E tutti siamo consapevoli delle fragilità della famiglia 
oggi, in cui dobbiamo dunque considerare essenziale il problema di un lavoro 
certo e dignitoso.  

 Riconoscendo nel lavoro il modo con cui la persona umana è chiamata 
a farsi collaboratrice del Dio creatore, siamo condotti dal Papa a riflettere 
sulle distorsioni con cui la società e l’economia generano ingiustizie ed 
emarginazioni proprio a partire dall’esclusione dal mondo del lavoro. Il Papa 
sollecita a «riscoprire il valore, l’importanza e la necessità del lavoro per 
dare origine a una nuova “normalità”, in cui nessuno sia escluso. Il lavoro di 
San Giuseppe – continua Papa Francesco – ci ricorda che Dio stesso fatto 
uomo non ha disdegnato di lavorare. La perdita del lavoro che colpisce tanti 
fratelli e sorelle, e che è aumentata negli ultimi tempi a causa della pandemia 
di Covid-19, dev’essere un richiamo a rivedere le nostre priorità».  
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Le parole che abbiamo ascoltato da San Paolo ci aiutano e dare rilievo 
alla dimensione propriamente religiosa del lavoro nella vita dei credenti, in 
quanto l’intero agire della persona, secondo l’apostolo, è posta nel contesto 
del suo rapporto con il Signore Gesù e, per suo mezzo, con il Padre. Ogni 
nostra azione, inclusa quella che compiamo nell’ambito del nostro lavoro, è 
fatta grazie a Cristo, deve essere compiuta in conformità a lui, deve avere lui 
come meta, per l’edificazione della sua presenza nel mondo. In questo senso 
il lavoro è parte integrante di quel culto spirituale con cui la vera adorazione 
che noi dobbiamo a Dio si compie nella vita orientata a lui. Ed è quindi 
consequenziale che il carattere che deve illuminare di sé il lavoro deve 
essere, come ricorda ancora l’apostolo, la carità, da cui deriva l’unità e la 
pace. Guidato dalla carità, il lavoro diventa strumento di edificazione della 
comunione, della giustizia, della misericordia.  

 Ad aprire la liturgia della Parola di questa Messa abbiamo collocato il 
testo del libro di Neemia che i vescovi italiani hanno scelto come punto di 
partenza per il loro Messaggio per questa giornata. Il Messaggio – alla cui 
lettura vi invito – è un’articolata lettura della crisi presente, di come la 
pandemia abbia aggravato gli squilibri già esistenti e le diseguaglianze che 
affliggono il mondo del lavoro; è anche una forte esortazione a non perdere 
l’occasione della crisi per spingersi a cercare sentieri nuovi 
nell’organizzazione sociale e nelle politiche economiche; a lasciarsi guidare 
dall’orizzonte della fraternità, così come descritto da Papa Francesco 
nell’enciclica Fratelli tutti, e a vivere le problematiche economiche 
facendosi carico della transizione ecologica e nel rispetto della centralità 
della persona umana.  

 Vorrei però concludere sottolineando la frase finale del testo di 
Neemia che è stato proclamato: il riconoscimento di come la rinascita della 
città avanza perché «al popolo stava a cuore il lavoro» (Ne 3,38). Sentiamoci 
anche noi parte viva della ricostruzione della nostra società, quella 
ricostruzione che ci attende oltre il tempo di questa pandemia e sentiamo 
questo progetto come una cosa che ci sta a cuore, come una responsabilità a 
cui non dobbiamo sfuggire, come un lavoro da compiere per dare identità a 
noi stessi e ai nostri fratelli, carpentieri di un mondo nuovo nella carità. 

 

Giuseppe card. Betori 


