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Con questo articolo intendo presentare il lavoro a par
tire dalla logica francescana della gratuità'. L'uomo è 
imago Dei, frutto del dono e chiamato alla donazione. 
L'identità della persona non dipende da quello che pos
siede, bensì dalla sua capacità di donarsi e di costruire 
relazioni significative. In questa visione antropologica, il 
lavoro è grazia, l'economia è legata alla felicità pubbli
ca, i beni al benessere sociale. La comunità cristiana che, 
a livello spirituale, si esprime e si costruisce nel condivi
dere eucaristico, ha anche bisogno di un'economia soli
dale per potere diventare se stessa a livello sociale2. Que
sta logica contesta il consumismo accaparratore e l'at
tuale riduzione del lavoro a pura merce di compravendi
ta, aliena al nucleo personale3. 
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1 L'articolo, inserito nel contesto del lavoro, è stato già pubblicato in lingua spagno
la: M. Carbajo Núñez, Trabajo, finanzas e identidad en la lógica franciscana del don, en 
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2 Cf. O. Bazzichi, Economia e ontologia del dono, in La società 1 (2006) 81. 
3 Sulla progressiva mercificazione del lavoro nella società occidentale e la visione 

antropologica soggiacente: M. Carbajo Núñez, Trabajo e identidad en la lògica cristiana 
del don, in Antonianum 81 (2006) 693-722. 
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