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Prolusione di Sua Eccellenza Mons. Silvano Maria Tomasi, Nunzio Apostolico e Membro del 

Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale 

Assemblea FIPE 2017 

Palazzo San Calisto, Sala Pio XI, mercoledì 22 novembre 2017 

Signor Presidente, 

Signor  Direttore  Generale, 

Illustri Signori e Signore, 

Sono molto lieto di incontrarvi quest’oggi  nella Sala Pio XI di Palazzo San Calisto in 

occasione della Assemblea 2017 della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, associazione leader in 

Italia nel settore della ristorazione, dell’intrattenimento e del turismo, nel quale operano oltre 300.000  

imprese.  

Mi rallegra che abbiate voluto iniziare la vostra Assemblea annuale partecipando all’Udienza 

Generale del Santo Padre e condivido con voi la gioia per averlo incontrato questa mattina. Il 

Magistero sociale di Papa Francesco è molto attento ai temi che sono importanti per il settore della 

ristorazione, dell’intrattenimento e del turismo, quali, appunto il lavoro, l’imprenditoria, la famiglia 

e l’inclusione sociale. Su questi temi vorrei soffermare ora la mia attenzione e condividere con voi 

alcune riflessioni ispirate alla Dottrina Sociale della Chiesa. 

L’uomo protagonista del lavoro dignitoso 

 

 L’Antico Testamento presenta Dio come Creatore, che plasma l’uomo a Sua immagine, e lo 

invita a lavorare la terra e a custodire il giardino dell’Eden in cui lo ha posto. Dio invita l’uomo a 

coltivare e custodire i beni da Lui creati e che l’uomo ha ricevuto come dono prezioso posto dal 

Creatore sotto la sua responsabilità. Il lavoro appartiene alla condizione originaria dell’uomo e 

precede la sua caduta; non è perciò né una maledizione né una punizione. Esso diventa fatica e pena 
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a causa del peccato di Adamo ed Eva, che spezzano il loro rapporto fiducioso ed armonioso con Dio1. 

Il lavoro, quindi, fa parte del disegno di Dio per l’uomo sin dalla creazione ed è parte integrante della 

dignità umana.  

Il Magistero sociale dei Papi, infatti, già a partire dalla Rerum Novarum di Leone XIII nel 1892, 

tratta la questione del lavoro in stretto collegamento con la dignità della persona umana. Novant’anni 

dopo la Rerum Novarum, Giovanni Paolo II dedica l’enciclica Laborem Exercens al lavoro, bene 

fondamentale per la persona, fattore primario dell’attività economica e chiave di tutta la questione 

sociale. Il lavoro non dev’essere inteso soltanto in senso oggettivo e materiale, ma bisogna tenere in 

debita considerazione anche la sua dimensione soggettiva: il lavoro ha quindi una componente 

oggettiva, data dalla attività lavorativa posta in essere, e una componente soggettiva definita dalla 

persona umana del lavoratore. La dimensione soggettiva del lavoro deve ovviamente avere la 

preminenza su quella oggettiva perché chi la pone in essere è l’uomo stesso. Il soggetto dell’attività 

lavorativa è, infatti, la persona umana, creata ad immagine e somiglianza di Dio, come unità di corpo 

e anima, è unica e irripetibile. Nella misura in cui la dignità della persona lavoratrice è rispettata nel 

contesto lavorativo si può allora parlare di un lavoro “degno e umano” o, al contrario, “indegno e 

disumano”. Nella Caritas in Veritate Papa Benedetto XVI definiva il lavoro dignitoso come “un 

lavoro che, in ogni società, sia l'espressione della dignità essenziale di ogni uomo e di ogni donna: un 

lavoro scelto liberamente, che associ efficacemente i lavoratori, uomini e donne, allo sviluppo della 

loro comunità” (n. 63). 

Come ricordato da Papa Francesco nel suo videomessaggio in occasione della 48 Settimana 

Sociale dei Cattolici Italiani, a Cagliari, dedicata al tema del lavoro  “non tutti i lavori sono degni”. 

Ci sono, infatti, lavori che umiliano la dignità delle persone, quelli che nutrono le guerre con le 

costruzioni di armi, che svendono il valore del corpo con il traffico della prostituzione e che sfruttano 

i minori. Offendono la dignità del lavoro anche il lavoro in nero, quello gestito dal caporalato, i lavori 

che discriminano la donna e non includono chi porta una disabilità. Di recente ho partecipato al 

24esimo Congresso Mondiale dell’Apostolato del Mare, a Taiwan, dove è emerso evidente il fatto 

che su moltissime navi ci sono persone che lavorano in condizioni quasi di schiavitù; lavorano sulle 

navi per lunghi periodi senza avere la possibilità di scendere a terra, vengono remunerati con salari 

miserabili  e vivono in condizioni di salute precarie. Dal Congresso a Taiwan è stato lanciato l’invito 

ai governi affinché effettuino maggiori controlli sulle navi quando giungono nei porti dei diversi paesi 

per assicurare così che ai lavoratori siano effettivamente garantite condizione dignitose di lavoro.   

                                                           
1 Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, n. 255. 
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La Dottrina Sociale della Chiesa ha sempre affermato la centralità del lavoro nella vita della 

persona umana: il lavoro è ciò che consente all’uomo di realizzare la pienezza della sua dignità 

umana. Esso è, infatti, un actus personae, un’espressione essenziale dell’essere persona. O meglio, 

con il lavoro la persona, che nella concezione cristiana è aperta al trascendente, si sente partecipe del 

processo creativo di Dio. Ciò che dà dignità al lavoro è l’atto del creare e il contributo che il 

lavoratore può offrire al processo creativo. 

 Insomma il lavoro è un atto creatore. Lo sottolineava anche Péguy quando, da poeta quale era, 

esaltava il valore del lavoro ben fatto: “un tempo gli operai non erano servi. Lavoravano. Coltivavano 

un onore, assoluto, come si addice a un onore. La gamba di una sedia doveva essere ben fatta. Era 

naturale, era inteso. Era un primato. Non occorreva che fosse ben fatta per il salario, o in modo 

proporzionale al salario. Non doveva essere ben fatta per il padrone, né per gli intenditori, né per i 

clienti del padrone. Doveva essere ben fatta di per sé, in sé, nella sua stessa natura. Una tradizione 

venuta, risalita dal profondo della razza, una storia, un assoluto, un onore esigevano che quella 

gamba di sedia fosse ben fatta. E ogni parte della sedia fosse ben fatta. E ogni parte della sedia che 

non si vedeva era lavorata con la medesima perfezione delle parti che si vedevano. Secondo lo stesso 

principio delle cattedrali. E sono solo io – io ormai così imbastardito – a farla adesso tanto lunga. 

Per loro, in loro non c’era allora neppure l’ombra di una riflessione. Il lavoro stava là. Si lavorava 

bene. Non si trattava di essere visti o di non essere visti. Era il lavoro in sé che doveva essere ben 

fatto”. Era l’anno 1914 (L’argent). 

E’ connaturata nell’uomo e nella sua vocazione di lavoratore l’esigenza di fare un lavoro fatto 

bene, è il lavoro in sé che deve essere fatto bene perché attraverso il lavoro l’uomo costruisce se 

stesso, la sua identità e la sua dignità anche sociale. Penso a tutte le persone che in Italia lavorano nel 

settore della ristorazione, ai cuochi, ai camerieri, ai baristi che con grande dedizione danno il meglio 

di sé nello svolgimento delle loro mansioni lavorative. Un pensiero particolare va ai baristi che sono 

capaci di fare così tante varietà di caffè e cappuccini, sempre con il sorriso sulle labbra, e a volte 

anche con delle decorazioni sulla schiuma del cappuccino! 

 

La vocazione dell’imprenditore cristiano 

Dopo aver rivolto l’attenzione alla dignità del lavoratore e all’esigenza che il lavoro sia 

rispettoso di tale dignità, vorrei soffermarmi a riflettere sui datori di lavoro, sugli imprenditori. Come 

affermato da Papa Francesco nella Laudato sì  l’attività imprenditoriale, che è una nobile vocazione 
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orientata a produrre ricchezza e a migliorare il mondo per tutti, può essere un modo molto fecondo 

per promuovere il territorio e la regione in cui colloca le sue attività, soprattutto se comprende che la 

creazione di posti di lavoro è parte imprescindibile del suo servizio al bene comune (n.129).  

Nel 2012 l’ex Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace ha pubblicato un piccolo 

volume intitolato La vocazione del leader d’impresa che è stato pensato come una guida per aiutare 

gli imprenditori ad integrare la loro fede cristiana all’interno della loro attività lavorativa offrendo 

loro degli strumenti validi per il discernimento, per individuare il bene e per perseguirlo 

efficacemente, attraverso i tre momenti del processo discernitivo: vedere, giudicare e agire.  

La prima fase del processo discernitivo per ciascuno di noi e, dunque, anche per gli 

imprenditori deve consistere nel vedere, nel leggere e nell’interpretare i “segni dei tempi” 

caratterizzati, oggi, da una lenta ripresa dalla crisi economico - finanziaria dell’ultimo decennio, da 

elevati tassi di disoccupazione per i giovani e gli over-50, dalla globalizzazione crescente e dalla 

quarta rivoluzione industriale, con gli sviluppi della intelligenza artificiale, delle nanotecnologie, 

delle biotecnologie, del digitale e delle loro applicazioni nel mondo del lavoro. 

 Nella complessità della situazione economica e sociale mondiale la Dottrina Sociale della 

Chiesa offre agli imprenditori due  “fari”, due principi fondamentali per giudicare le diverse 

situazioni:  la dignità della persona umana ed il bene comune. Ogni attività economica, in quanto 

attività umana, deve, in base all’etica cristiana, essere posta al servizio della dignità inviolabile della 

persona umana e al servizio del bene comune, inteso come” l’insieme di quelle condizioni della vita 

sociale che permettono sia alle collettività sia ai singoli membri, di raggiungere la propria perfezione 

più pienamente e più celermente” (Gaudium et Spes n. 26). 

Da questi due principi fondamentali della Dottrina Sociale della Chiesa – la dignità della 

persona umana e il bene comune – discendono una serie di principi pratici che vengono proposti agli 

imprenditori nel volume citavo poco fa La vocazione del leader d’impresa, quali, ad esempio, 

l’incoraggiamento agli imprenditori affinché rispondano alle esigenze del mondo attraverso beni e 

servizi utili e necessari a un buon funzionamento di una sana comunità. L’imprenditore cristiano, 

infatti, è colui che serve il bene comune creando beni veri e servizi utili. I beni e servizi prodotti dalle 

imprese devono rispondere a esigenze umane autentiche in grado di contribuire genuinamente allo 

sviluppo dell’uomo e al raggiungimento della sua perfezione2.  Penso, ad esempio, ai leader d’impresa 

nel settore dell’intrattenimento e del turismo, a quanto essi possano fare per promuovere, attraverso 

la loro attività imprenditoriale,  lo sviluppo umano integrale, lo sviluppo di tutto l’uomo e di ogni 

                                                           
2 Vocazione del Leader d’impresa, pag. 13. 
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uomo, offrendo prodotti che favoriscano la riflessione e la crescita personale e culturale -  la crescita 

umana - degli uomini e delle donne di ogni età e nei diversi contesti sociali, economici, culturali e 

geografici, nei quali si trovano a vivere.  

Nel suo memorabile discorso all’UNESCO, nel 1982, sul tema dell’educazione, San Giovanni 

Paolo II rilevò, che «l’uomo vive di un’esistenza autenticamente umana grazie alla cultura», e poi 

che «è mediante la cultura che l’uomo diventa più uomo, accede più intensamente all’«essere che gli 

è proprio»”.3 Il Papa Emerito Benedetto XVI, nel Messaggio per la Giornata Mondiale delle 

Comunicazioni Sociali nel 2008, sottolineava il pericolo che i media diventino il megafono del 

materialismo economico e del relativismo etico, vere piaghe del nostro tempo. Essi possono e devono, 

invece, contribuire a far conoscere la verità sull’uomo, difendendola davanti a coloro che tendono a 

negarla o a distruggerla. 

 Vorrei, inoltre, richiamare brevemente la vostra attenzione su altri due principi pratici che 

vengono suggeriti agli imprenditori nel libro La vocazione del leader d’impresa con il fine di servire 

meglio la dignità della persona e il bene comune. Il primo principio riguarda  l’invito agli imprenditori  

ad organizzare l’attività lavorativa promuovendo la dignità dei collaboratori e un ambiente di lavoro 

caratterizzato dalla sussidiarietà che consenta ai dipendenti di operare in presenza di un clima di 

fiducia e con disponibilità di strumenti adeguati al fine di adempiere ai loro compiti al meglio delle 

loro capacità. Le imprese che applicano il principio di sussidiarietà, promuovono, fra tutto il 

personale, il reciproco rispetto e la condivisione delle responsabilità, favorendo la possibilità per i 

dipendenti di svilupparsi come persone e di sentirsi a tutti gli effetti dei “co-imprenditori”. Il secondo 

principio, invece, fa riferimento a una buona gestione delle risorse affidate alle imprese, il capitale, 

la manodopera e l’ambiente. Alle imprese spetta il compito di assegnare con equità le risorse a tutti 

gli interlocutori, i cosidetti stakeholders, garantendo ai collaboratori giusti salari, ai clienti e fornitori 

giusti prezzi, giusti rendimenti per gli investitori e giuste imposte per la comunità. 

Nello svolgimento della sua attività, l’imprenditore cristiano è chiamato, inoltre, ad 

identificare, in uno spirito di solidarietà, le esigenze reali dei poveri e dei soggetti vulnerabili, 

comprese le persone con esigenze speciali, spesso ignorate dalle imprese in un mercato guidato dal 

profitto a breve termine, e a vegliare sulla presenza di opportunità per servire tali popolazioni 

altrimenti trascurate.  

                                                           
3http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1982/may/documents/hf_jp-ii_spe_19820524_comitato-

ccic_it.html 
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La terza fase del processo discernitivo riguarda l’agire: i capi d’impresa possono realizzare 

concretamente e con soddisfazione le loro aspirazioni, secondo quella che è la loro vocazione, se non 

sono motivati dal solo successo economico. Integrando i doni della vita spirituale, le virtù e i principi 

sociali ed etici nella propria vita privata e professionale, essi possono superare la dissociazione della 

propria vita interiore, e ricevere la grazia di favorire lo sviluppo integrale di tutti gli interlocutori 

dell’impresa4. 

Il valore aggiunto delle imprese a stampo familiare 

Il Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale ha avuto modo di collaborare di 

recente con l’International Association of Family Business Owners (FBN) - l’Associazione 

Internazionale di Imprese di Proprietà Familiare – e di apprezzare le specificità del contributo delle 

imprese a stampo familiare, quali sono la maggior parte di quelle qui rappresentate,  nel servizio allo 

sviluppo umano integrale. Le imprese familiari costituiscono, infatti, a livello globale due terzi di 

tutte le attività imprenditoriali, impiegano il 60 % della forza lavoro e contribuiscono al 70% del 

Prodotto Interno Lordo globale! Le imprese a stampo familiare sono appunto molto numerose nel 

settore della ristorazione in Italia e possono veramente costituire una forza propulsiva per una attività 

imprenditoriale responsabile.  

Come ha ricordato Papa Francesco in occasione del suo incontro con i membri dell’Assemblea 

Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il 25 settembre 2015, la famiglia è la cellula 

primaria di qualsiasi sviluppo sociale e ogni persona umana è in un certo senso una famiglia: nasce 

in una famiglia, cresce in una famiglia, consuma e risparmia in una famiglia e crea a sua volta una 

famiglia. La famiglia ha, quindi, una grande rilevanza economica e la finalità più autentica 

dell’economia è proprio la prosperità delle famiglie. 

 Inoltre, la famiglia è il luogo privilegiato di solidarietà tra i suoi membri e, in particolare, di 

quella che possiamo definire una solidarietà intergenerazionale. La persona umana, in quanto essere 

relazionale, sperimenta in tutto il suo percorso di vita rapporti di interdipendenza. “Si tratta, 

innanzitutto, dell'interdipendenza, sentita come sistema determinante di relazioni nel mondo 

contemporaneo, nelle sue componenti economica, culturale, politica e religiosa, e assunta come 

categoria morale. Quando l'interdipendenza viene così riconosciuta, la correlativa risposta, come 

atteggiamento morale e sociale, come «virtù»», è la solidarietà. Questa, dunque, non è un sentimento 

di vaga compassione o di superficiale intenerimento per i mali di tante persone, vicine o lontane. Al 

contrario, è la determinazione ferma e perseverante di impegnarsi per il bene comune: ossia per il 

                                                           
4 La vocazione del leader d’impresa, pag. 3. 
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bene di tutti e di ciascuno perché tutti siamo veramente responsabili di tutti” (Sollicitudo Rei Socialis 

n.38).  

La prospettiva intergenerazionale che caratterizza le aziende familiari favorisce il 

perseguimento del bene comune, che coinvolge, infatti, anche le generazioni future. Come 

sottolineato da Papa Francesco nella Laudato si, le crisi economiche internazionali hanno mostrato 

con crudezza gli effetti nocivi che porta con sé il disconoscimento di un destino comune, dal quale 

non possono essere esclusi coloro che verranno dopo di noi. Ormai non si può parlare di sviluppo 

sostenibile senza una solidarietà fra le generazioni (n. 159). 

 L’innata attitudine alla responsabilità della famiglia verso le generazioni future fa della 

imprese familiari un potenziale attore privilegiato per lo sviluppo sostenibile e per quella che Papa 

Francesco definisce una “conversione ecologica” . Le famiglie e, per estensione, le imprese familiari 

sono chiamate ad educare a una responsabilità ecologica che salvaguardi una autentica “ecologia 

umana”  e, quindi, affermi con rinnovata convinzione l’inviolabilità della vita umana in ogni sua fase 

e in ogni sua condizione. La famiglia ha, quindi, un’insostituibile missione che è quella di educare 

all’amore per il prossimo e al rispetto della natura. “Non si può domandare ai giovani di rispettare 

l’ambiente, se non vengono aiutati in famiglia e nella società a rispettare se stessi: il libro della natura 

è unico, sia sul versante dell’ambiente come su quello dell’etica personale, familiare e sociale. I doveri 

verso l’ambiente derivano da quelli verso la persona considerata in se stessa e in relazione agli altri” 

(Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2010). 

 

Conclusione  

 Desidero concludere queste mie riflessioni rendendo omaggio a voi, leader d’impresa nel 

settore della ristorazione, dell’intrattenimento e del turismo, per il vostro  importante contributo nella 

creazione di posti di lavoro che danno speranza ed un progetto di vita a tanti giovani italiani, ma 

anche a molti  immigrati che fuggono da condizioni di vita deplorevoli nei loro paesi. Siete in questo 

senso un’importante faro per il futuro del paese che dipende dalle giovani generazioni e anche 

un’importante fattore per l’integrazione economica e sociale nel tessuto italiano dei migranti. 

Ne sono prova le dieci borse di studio che la FIPE assegna, ad altrettanti giovani immigrati, 

in occasione dell’Assemblea Generale odierna. Saranno, ne sono certo, veicoli di integrazione in 

Italia! 
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Mi auguro vivamente che i principi fondamentali della Dottrina Sociale della Chiesa, quali il 

rispetto per l’inviolabile dignità della persona umana e per il bene comune, possano guidarvi nella 

vostra attività quotidiana al servizio dello sviluppo umano integrale dell’uomo in tutte le sue 

dimensioni. 

 

 

  

 

 

 


