OFFICINA N. 5 – IL LAVORO UMANO APRILE 2008
Dall’enciclica “Laborem Exercens”di GIOVANNI PAOLO II, 14 settembre 1981
1. L'UOMO, mediante il lavoro, deve procurarsi il pane quotidiano1 e contribuire al continuo progresso delle
scienze e della tecnica, e soprattutto all'incessante elevazione culturale e morale della società, in cui vive in
comunità con i propri fratelli. Fatto a immagine e somiglianza di Dio stesso nell'universo visibile, e in esso
costituito perché dominasse la terra, l'uomo è perciò sin dall'inizio chiamato al lavoro. Il lavoro è una delle
caratteristiche che distinguono l'uomo dal resto delle creature, la cui attività, connessa col mantenimento della
vita, non si può chiamare lavoro; solo l'uomo ne è capace e solo l'uomo lo compie, riempiendo al tempo stesso
con il lavoro la sua esistenza sulla terra.
9. La fondamentale e primordiale intenzione di Dio nei riguardi dell'uomo, che Egli «creò ... a sua somiglianza,
a sua immagine», non è stata ritrattata né cancellata neppure quando l'uomo, dopo aver infranto l'originaria
alleanza con Dio, udì le parole: «Col sudore del tuo volto mangerai il pane». Queste parole si riferiscono alla
fatica a volte pesante, che da allora accompagna il lavoro umano; però, non cambiano il fatto che esso è la via
sulla quale l'uomo realizza il «dominio», che gli è proprio, sul mondo visibile «soggiogando» la terra. Questa
fatica è un fatto universalmente conosciuto, perché universalmente sperimentato.
Eppure, con tutta questa fatica - e forse, in un certo senso, a causa di essa - il lavoro è un bene dell'uomo. Se
questo bene comporta il segno di un «bonum arduum», secondo la terminologia di San Tommaso, ciò non
toglie che, come tale, esso sia un bene dell'uomo. Ed è non solo un bene «utile» o «da fruire», ma un bene
«degno», cioè corrispondente alla dignità dell'uomo, un bene che esprime questa dignità e la accresce. Volendo
meglio precisare il significato etico del lavoro, si deve avere davanti agli occhi prima di tutto questa verità. Il
lavoro è un bene dell'uomo - è un bene della sua umanità -, perché mediante il lavoro l'uomo non solo
trasforma la natura adattandola alle proprie necessità, ma anche realizza se stesso come uomo ed anzi, in un
certo senso, «diventa più uomo». Senza questa considerazione non si può comprendere il significato della virtù
della laboriosità, più particolarmente non si può comprendere perché la laboriosità dovrebbe essere una virtù:
infatti, la virtù, come attitudine morale, è ciò per cui l'uomo diventa buono in quanto uomo.
Il lavoro è il fondamento su cui si forma la vita familiare, la quale è un diritto naturale ed una vocazione
dell'uomo. Questi due cerchi di valori - uno congiunto al lavoro, l'altro conseguente al carattere familiare della
vita umana - devono unirsi tra sé correttamente, e correttamente permearsi.
10. Il lavoro è, in un certo modo, la condizione per rendere possibile la fondazione di una famiglia, poiché
questa esige i mezzi di sussistenza, che in via normale l'uomo acquista mediante il lavoro. Lavoro e laboriosità
condizionano anche tutto il processo di educazione nella famiglia, proprio per la ragione che ognuno «diventa
uomo», fra l'altro, mediante il lavoro, e quel diventare uomo esprime appunto lo scopo principale di tutto il
processo educativo. Evidentemente qui entrano in gioco, in un certo senso, due aspetti del lavoro: quello che
consente la vita ed il mantenimento della famiglia, e quello mediante il quale si realizzano gli scopi della
famiglia stessa, soprattutto l'educazione.
Il terzo cerchio di valori che emerge nella presente prospettiva - nella prospettiva del soggetto del lavoro riguarda quella grande società, alla quale l'uomo appartiene in base a particolari legami culturali e storici. Tale
società - anche quando non ha ancora assunto la forma matura di una nazione - è non soltanto la grande
«educatrice» di ogni uomo, benché indiretta (perché ognuno assume nella famiglia i contenuti e valori che
compongono, nel suo insieme, la cultura di una data nazione), ma è anche una grande incarnazione storica e
sociale del lavoro di tutte le generazioni. Questi tre cerchi conservano permanentemente la loro importanza per
il lavoro umano nella sua dimensione soggettiva.
14. Quando si parla dell'antinomia tra lavoro e capitale, non si tratta solo di concetti astratti o di «forze
anonime». Dietro l'uno e l'altro concetto ci sono gli uomini, gli uomini vivi, concreti: coloro, che eseguono il
lavoro senza essere proprietari dei mezzi di produzione, e coloro, che fungono da imprenditori e sono i
proprietari di questi mezzi, oppure rappresentano i proprietari. L'Enciclica Rerum Novarum conferma la
dottrina della Chiesa sulla proprietà, sul diritto di proprietà privata, anche quando si tratta dei mezzi di
produzione. La tradizione cristiana non ha mai sostenuto questo diritto come un qualcosa di assoluto ed
intoccabile. Al contrario, essa l'ha sempre inteso nel più vasto contesto del comune diritto di tutti ad usare i beni
dell'intera creazione: il diritto della proprietà privata come subordinato al diritto dell'uso comune, alla
destinazione universale dei beni. L'insegnamento della Chiesa sulla proprietà ha cercato e cerca sempre di
assicurare il primato del lavoro e, per ciò stesso, la soggettività dell'uomo nella vita sociale e, specialmente,
nella struttura dinamica di tutto il processo economico.
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24. Conviene dedicare l'ultima parte delle presenti riflessioni sul tema del lavoro umano alla spiritualità del
lavoro nel senso cristiano dell'espressione. Dato che il lavoro nella sua dimensione soggettiva è sempre
un'azione personale, actus personae, ne segue che ad esso partecipa l'uomo intero, il corpo e lo spirito,
indipendentemente dal fatto che sia un lavoro manuale o intellettuale. Se la Chiesa considera come suo dovere
pronunciarsi a proposito del lavoro dal punto di vista del suo valore umano e dell'ordine morale,
contemporaneamente essa vede un suo dovere particolare nella formazione di una spiritualità del lavoro, tale
da aiutare tutti gli uomini ad avvicinarsi per il suo tramite a Dio, Creatore e Redentore.
Per i credenti una cosa è certa: l'attività umana individuale e collettiva, ossia quell'ingente sforzo col quale gli
uomini nel corso dei secoli cercano di migliorare le proprie condizioni di vita, considerato in se stesso,
corrisponde al disegno di Dio. Nella Parola della divina Rivelazione è iscritta molto profondamente questa
verità fondamentale, che l'uomo, creato a immagine di Dio, mediante il suo lavoro partecipa all'opera del
Creatore, ed a misura delle proprie possibilità, in un certo senso, continua a svilupparla e la completa,
avanzando sempre più nella scoperta delle risorse e dei valori racchiusi in tutto quanto il creato.
Troviamo già nel primo capitolo del Libro della Genesi in un certo senso il primo «Vangelo del lavoro»:
insegna che l'uomo lavorando deve imitare Dio, suo Creatore. L'uomo deve imitare Dio sia lavorando come
pure riposando, dato che Dio stesso ha voluto presentargli la propria opera creatrice sotto la forma del lavoro e
del riposo. Perciò, anche il lavoro umano esige il riposo ogni «settimo giorno». La coscienza che il lavoro
umano sia una partecipazione all'opera di Dio, deve permeare - come insegna il Concilio - anche «le ordinarie
attività quotidiane. Gli uomini e le donne, infatti, che per procurarsi il sostentamento per sé e per la famiglia,
esercitano le proprie attività così da prestare anche conveniente servizio alla società, possono a buon diritto
ritenere che col loro lavoro essi prolungano l'opera del Creatore, si rendono utili ai propri fratelli e danno un
contributo personale alla realizzazione del piano provvidenziale di Dio nella storia».
26. «L'attività umana, come deriva dall'uomo, così è ordinata all'uomo. L'uomo, infatti, quando lavora, non
soltanto modifica le cose e la società, ma perfeziona anche se stesso. Apprende molte cose, sviluppa le sue
facoltà, è portato a uscire da sé e a superarsi. Tale sviluppo, se è ben compreso, vale più delle ricchezze
esteriori che si possono accumulare ... Pertanto, questa è la norma dell'attività umana: che secondo il disegno e
la volontà di Dio essa corrisponda al vero bene dell'umanità, e permetta all'uomo singolo o come membro della
società di coltivare e di attuare la sua integrale vocazione». Nel contesto di una tale visione dei valori del lavoro
umano, ossia di una tale spiritualità del lavoro, si spiega pienamente ciò che leggiamo sul tema del giusto
significato del progresso: «L'uomo vale più per quello che è che per quello che ha. Parimente tutto ciò che gli
uomini fanno per conseguire una maggiore giustizia, una più estesa fraternità e un ordine più umano nei
rapporti sociali, ha più valore dei progressi in campo tecnico. Questi, infatti, possono fornire, per così dire, la
materia alla promozione umana, ma da soli non valgono in nessun modo ad effettuarla»
27. Ogni lavoro - sia esso manuale o intellettuale - va congiunto inevitabilmente con la fatica. Il sudore e la
fatica, che il lavoro necessariamente comporta nella condizione presente dell'umanità, offrono al cristiano e ad
ogni uomo, che è chiamato a seguire Cristo, la possibilità di partecipare nell'amore all'opera che il Cristo è
venuto a compiere. Quest'opera di salvezza è avvenuta per mezzo della sofferenza e della morte di croce.
Sopportando la fatica del lavoro in unione con Cristo crocifisso per noi, l'uomo collabora in qualche modo col
Figlio di Dio alla redenzione dell'umanità. Egli si dimostra vero discepolo di Gesù, portando a sua volta la
croce ogni giorno nell'attività che è chiamato a compiere.
Nel lavoro, grazie alla luce che dalla risurrezione di Cristo penetra dentro di noi, troviamo sempre un barlume
della vita nuova, del nuovo bene, quasi come un annuncio dei «nuovi cieli e di una terra nuova», i quali proprio
mediante la fatica del lavoro vengono partecipati dall'uomo e dal mondo. Mediante la fatica - e mai senza di
essa. Questo conferma, da una parte, l'indispensabilità della croce nella spiritualità del lavoro umano; d'altra
parte, però, si svela in questa croce e fatica un bene nuovo, il quale prende inizio dal lavoro stesso: dal lavoro
inteso in profondità e sotto tutti gli aspetti - e mai senza di esso. «Certo, siamo avvertiti che niente giova
all'uomo se guadagna il mondo, ma perde se stesso (cfr. Lc 9, 25). Tuttavia, l'attesa di una terra nuova non deve
indebolire, bensì stimolare piuttosto la sollecitudine a coltivare questa terra, dove cresce quel corpo
dell'umanità nuova che già riesce ad offrire una certa prefigurazione che adombra il mondo nuovo. Pertanto,
benché si debba accuratamente distinguere il progresso terreno dallo sviluppo del Regno di Cristo, tuttavia nella
misura in cui può contribuire a meglio ordinare l'umana società, tale progresso è di grande importanza per il
Regno di Dio».
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