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Con questo articolo1 intendo offrire le chiavi di lettura
per una interpretazione del lavoro come dimensione fondamentale
dell'essere umano ed espressione necessaria della sua identità. L'uomo è naturalmente "lavoratore" e, attraverso il lavoro, afferma il
suo essere più autentico. Partiremo da un'antropologia cristiana,
basata sulla gratuità ed aperta alla trascendenza. In questo modo, il
detto cartesiano "penso, dunque sono" si cambia in "sono amato,
dunque sono".
L'attività lavorativa esprime e condiziona la forma in cui
la persona percepisce la propria identità;2 d'altra parte l'assenza di
un lavoro stabile può nuocere all'autostima e portare a una profonda frustrazione.3 Risulta, quindi, preoccupante la progressiva perdita del senso e della centralità del lavoro nella società attuale.4 Il lavoro è visto come una merce, valutato in funzione del salario, considerato alieno alla propria realizzazione personale e senza legame diret-
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