
«SARETE MIEI TESTIMONI»

3. Testimonianza cristiana
nel lavoro
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● Si sono cercate testimonianze dirette, frutto di
esperienze vive, che potessero illuminare su pro-
blemi che si pongono a chi, nel nostro paese e
nelle attuali condizioni lavorative, vuol integrare la
sua attività di lavoro entro un vissuto di fede,
senza alcuna pretesa di presentare modelli risolu-
tori o risposte esaustive ai problemi.
● Tutti sono consapevoli delle difficoltà e anche
delle contraddizioni che si incontrano nel voler
testimoniare le proprie convinzioni di fede negli
ambienti lavorativi, sia per le logiche dominanti
sia, a volte, per le posizioni ideologiche con cui ci
si deve confrontare e scontrare.
● Attraverso queste testimonianze dirette, il dos-
sier intende mostrare con molta umiltà che vive-
re la fede negli ambienti di lavoro è possibile. Si
tratta di esserne convinti, senza alcuna arroganza,
e di rendere ragione con serenità e coraggio della
speranza che è in noi.
● Ecco i contributi:

1. Testimonianza di un dirigente, di FERDI-
NANDO CAVALLI. Partendo dalla convinzione che in
ciascuno c’è una propensione a migliorare le pro-
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prie condizioni di vita, quindi ad intraprendere, l’autore del con-
tributo racconta la sua esperienza di ‘manager’ che ha vissuto
l’impresa come manifestazione di singolarità e libertà, alla luce
del vangelo che ritiene ‘giusto e opportuno’ anche per e nel
mondo dell’impresa.

2. Testimonianza di un imprenditore, di GIOVANNI RIZZET-
TI. Pur nella difficoltà a parlare della propria esperienza, abbiamo
qui descritto il cammino di inizio, di difficoltà e crisi, di ripresa
coraggiosa all’interno di una iniziativa imprenditoriale, che è
stata vissuta, sulla base della scelta cristiana, con particolare sen-
sibilità sociale e con attenzione al cambio generazionale.

3. Testimonianza di un professionista, di GIUSEPPE ONO-
FRI. Un avvocato testimonia come intende la sua professione, a
livello umano e nella prospettiva religiosa, riflette sull’importanza
della testimonianza proprio nel concreto di una attività profes-
sionale, se si vuol costruire comunità autentica e realizzare la per-
sonale vocazione all’umanizzazione.

4. Testimonianze di lavoratori cristiani, coordinate da AN-
DREA CAUSIN. Testimoniano la loro esperienza un operaio delle
officine aeronavali di Venezia, una donna ucraina e una lavora-
trice Co.Co.Co. Ognuno con il proprio bagaglio di sogni e delu-
sioni, di insicurezze e di speranza.


