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CHE COS'È UN LABORATORIO? 
 
E' un contesto/strumento formativo basato sul principio dell'“imparare facendo”, che mira cioè a 
mettere in costante rapporto pensiero ed azione, teoria e pratica, esperienza e riflessione logica,  
favorendo la partecipazione attiva e l'auto riflessività dei soggetti. 

 

OBIETTIVI DEL NOSTRO LABORATORIO 
 

• favorire il coinvolgimento attivo di ciascuna persona nell'elaborazione e nella condivisione 
di vissuti e significati; 

• fare esperienza di discernimento comunitario; 
• sperimentare una modalità di lavoro di gruppo riproponibile anche nelle parrocchie. 

 

INDICAZIONI DI METODO 
 
Ad ogni componente del gruppo è data la parola per poter esprimere il suo vissuto o il suo pensiero. 
E' essenziale che ciascuno possa comunicare in un clima di attenzione e di accoglienza da parte di 
tutti, in un confronto pacato e non giudicante. 

Il frutto del laboratorio è una sintesi condivisa che costituirà il punto di partenza del prossimo 
incontro fissato per domenica 9 Dicembre 2012. 
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PRIMA PARTE (30 MINUTI) 
 

• Comunicazione e scambio di risonanze della relazione di mons. Padovese, anche con 
l'utilizzo della sintesi predisposta e già inviata. 

• Lettura personale dei due elenchi: uno relativo alla prima parte più teorica e l’altro dove 
sono elencati gli atteggiamenti e le attenzioni concrete. 

 
 

ELENCO  “A”  
 

1. L’economia riguarda la produzione e la distribuzione delle risorse necessarie alla 
sopravvivenza e allo sviluppo delle persone e delle comunità. 

2. L’economia è di tutti e per tutti, deve essere espressione di democrazia. 
3. L’economia deve sottostare a scelte di carattere politico e soprattutto all’etica e alle regole 

morali. 
4. Non esiste l’”homo oeconomicus”, ma esiste sempre l’uomo nella globalità dei suoi aspetti 

(integralità). 
5. L’attività economica deve essere considerata un “luogo teologico”, cioè un “luogo di Dio”, 

in cui si opera giustizia, amore, salvezza.  
6. Necessità di riconoscere una corretta proprietà privata, che è autentica quando è 

consapevole della destinazione universale dei beni e che ha per sua natura una funzione 
sociale. 

 
 

ELENCO “B”  
 

1. Opporsi alla cultura di alienazione insita in quella di consumismo, che relativizza ogni 
valore extra materiale. 

2. Puntare ad una coscienza di gratuità e di solidarietà. La solidarietà non è opzionale. 
3. Concepire la propria appartenenza sociale come responsabilità di partecipazione personale. 
4. Alimentare una coscienza di sobrietà e di  essenzialità. La giustizia quotidiana. 
5. Mantenere una profonda e più matura spiritualità, riconoscendo la presenza e la compagnia 

di Dio nella nostra vita, aiutati dalla Parola e dai sacramenti. Per superare il senso di 
solitudine e di isolamento ed esercitare una forte “profezia” nel campo del sociale e 
dell’economia. 
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SECONDA PARTE (45 MINUTI) 
 
 

DOMANDE PER I GRUPPI  
 

•  Individuiamo i punti dell’elenco A e B che riscontrano una maggiore condivisione  
• Quali sono le attività che ognuno personalmente potrebbe mettere in atto? 
• Quali sono quelle attuabili insieme come associazione? 

 
 
 
CONTRIBUTI 
( a pag. 46-47 del testo adulti di AC Pass-wor(l)d ) 
 
Lo stile imperante oggi è dominato dalla logica del profitto, del tornaconto, del vantaggio, a volte 
mascherato dal linguaggio che anche la comunità cristiana ha acriticamente fatto proprio, nelle 
espressioni che abbiamo anche noi usato ripetutamente sulla “realizzazione personale”. L’orizzonte 
che si disegna a partire da questa prospettiva è assai piccolo e ridotto. Manca un respiro ampio, una 
capacità di cogliere orizzonti aperti. 
La filosofa americana Martha Nussbaum conclude il suo testo, Non per profitto, con questa parole: 
 
Le democrazie hanno grandi risorse di intelligenza e di immaginazione. Ma sono anche esposte ad 
alcuni seri rischi: scarsa capacità di ragionamento, provincialismo, fretta, inerzia, egoismo e 
povertà di spirito. L’istruzione volta esclusivamente al tornaconto sul mercato globale esalta queste 
carenze, producendo un’ottusa grettezza e una docilità – in tecnici obbedienti e ammaestrati - che 
minacciano la vita stessa della democrazia e che di sicuro impediscono la creazione di una degna 
cultura mondiale. 
Se l’autentico scontro di civiltà è, come io credo, uno scontro interno all’anima di ciascuno di noi, 
dove grettezza e narcisismo si misurano contro rispetto e amore, tutte le società contemporanee 
sono destinate a perdere a breve la battaglia, se continueremo ad alimentare le forze che 
inevitabilmente portano alla violenza e alla disumanità e se negheranno appoggio alle forze che 
educano alla cultura del rispetto e dell’uguaglianza: se non insistiamo sul valore fondamentale 
delle lettere e delle arti, queste saranno accantonate, perché non producono denaro. Ma esse 
servono a qualcosa di ben più prezioso, servono cioè a costruire un mondo degno di essere vissuto, 
con persone che siano in grado di vedere gli altri esseri umani come persone a tutto tondo, con 
pensieri e sentimenti propri che meritano rispetto e considerazione, e con nazioni che siano in 
grado di vincere la paura e il sospetto a favore del confronto simpatetico e improntato alla ragione. 
 
Non solo ciascuno di noi si trova in coscienza al bivio tra logica del dono e logica del possesso, 
ma anche la nostra cultura sta davanti a questo bivio ed è chiamata a scegliere. In gioco c’è la 
capacità di dar vita a un umanesimo nuovo, all’altezza di una cultura mondiale, da non cercare in 
chissà quale luogo lontano dal quotidiano, ma proprio lì dove abitiamo, dove viviamo, ormai con il 
mondo in casa e una mentalità non all’altezza di questa situazione. Il rischio di avere pensieri 
piccoli, determinati da ambizioni di efficienza e di dominio, si traduce in una incapacità a liberare 
energie per una visione ampia. 
Ci poniamo di fronte a queste provocazioni in primo luogo confrontandoci sul loro significato per 
noi e poi volendo fare passi concreti per una società più umana in due direzioni: 

• come possiamo valorizzare la dimensione della bellezza e la fruizione dell’arte? 
• come possiamo scambiare competenze o “talenti” in un’ottica non di interesse, ma di 

valorizzazione delle persone? 
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INGIUSTIZIA ORIGINALE DELLA RICCHEZZA 

Ingiustizia originale della ricchezza Ma per favore, ditemi: da dove vi derivano le vostre ricchezze? 
Da chi le avete ricevute? "Dai miei nonni, tramite mio padre". Ebbene, sareste capaci di risalire a 
ritroso lungo la storia della vostra famiglia, e dimostrare che quanto possedete, lo possedete 
secondo giustizia? La verità è che non ne siete capaci. Il principio e la radice sono sempre, per 
forza, l'ingiustizia. Perché? Perché in principio Dio non fece ricco uno e povero un altro, né prese 
uno e gli diede grandi giacimenti auriferi, privando un altro dei benefici derivanti da questo 
rinvenimento. Nossignore. Dio pose al cospetto di tutti la medesima terra. E com'è che di questa, 
pur essendo comune a tutti, tu ora ne possiedi ettari ed ettari, e quell'altro neanche una zolla? "Li ho 
ereditati da mio padre!", mi replichi. "E lui, a sua volta, da chi li aveva ricevuti?". "Dai suoi 
antenati". In realtà, è necessario che risaliamo ad ancor prima, giungendo fino al principio... Ma 
supponiamo che la ricchezza di cui ora tu disponi non sia frutto di ingiustizia, né di qualsivoglia 
rapina, e che tu non sia in alcun modo responsabile di quel che ha rubato tuo padre. In questo caso, 
ciò che possiedi è comunque frutto di rapina, per quanto non sia stato tu a rubare. Ma ancora: 
supponiamo poi che non sia stato neppure tuo padre a rubare, ma che il suo denaro sia come 
d'improvviso scaturito da un punto della terra che nemmeno conosciamo. Ci è sufficiente perché 
possiamo dire che la ricchezza è buona? No di certo. Voi mi replicherete: "Ma neppure per dire che 
è malvagia!". Non è malvagia solo se tu non sei avaro e ne dai ai bisognosi. Molto bene: e non è 
forse male che uno solo possegga quelli che sono beni del Signore e che uno solo goda di quanto è 
comune? Non dice infatti la Scrittura: "Del Signore è la terra e tutto quanto contiene" (Sal 
24[23],l)? Perché, se quel che possediamo appartiene al comune Signore, allora appartiene anche a 
quanti sono suoi servi, che è il caso nostro. Ciò che è di Dio, è tutto comune. Non ti rendi conto che 
questo stesso è l'ordine stabilito nelle grandi case? A tutti si dà la medesima razione di cibo, poiché 
esce dai granai del padrone. La dimora del signore è aperta nella stessa misura a tutti i servitori. 
Comuni sono pure tutte le realtà dell'impero: le città, le piazze, i passeggi, non sono forse cose 
comuni a tutti? E non ne partecipiamo tutti in eguale misura? 

Crisostomo Giovanni in Omelia 12 sulla prima Lettera a Timoteo 
 


