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I PRINCIPALI DOCUMENTI DELLA DOTTRINA SOCIALE 
 

 

LABOREM EXERCENS 
 

 
 

1. Introduzione storica 
     a cura del prof. Sergio Zaninelli 
 
L’enciclica di Giovanni Paolo II, la prima (dopo la 
Redemptor hominis) di carattere sociale, venne 
pubblicata il 14 settembre del 1981. Pensata e volu-
ta per ricordare i novantanni della Rerum novarum, 
avrebbe dovuto essere promulgata il 15 maggio, ma 
due giorni prima il Pontefice subiva il gravissimo 
attentato in Piazza san Pietro; di qui il forzato rin-
vio. 
Questo fatto, che poteva avere conseguenze inim-
maginabili, va già considerato di per sé indicativo 
di quanto stava maturando nel mondo, negli equili-
bri politici e economici nazionali e internazionali, 
scaturiti dalla “guerra fredda” e ormai entrati in una 
fase di irreversibili difficoltà e di grandi contraddi-
zioni.  
Si stavano cioè manifestando i primi sintomi dello 
sgretolamento del sistema economico e politico, na-
to con la rivoluzione di ottobre in Russia e diffuso 
poi nell’area di dominio sovietico. E non a caso 
proprio la ribellione degli operai polacchi metteva 
in evidenza che il lavoro, prodotto dalla industria-
lizzazione realizzatesi in regime di negazione delle 
fondamentali libertà politiche nonché di pianifica-
zione rigida, per sua stessa natura si rivelava come 
non compatibile con quel regime, che pure della in-
dustrializzazione di quel paese aveva fatto obiettivo 
fondamentale.  
Il lavoro o meglio, per usare il linguaggio 
dell’enciclica, gli “uomini del lavoro” rivendicava-
no la libertà di associazione, di contrattazione, di 
sciopero, cioè le libertà negate dal sistema. In altre 
parole accadeva, a distanza di due secoli, quanto si 
era verificato nel paese della rivoluzione industria-
le, l’Inghilterra, in cui il lavoro aveva conquistato, 
con lotte durissime e cruente, le stesse libertà. 
Le due situazioni storiche, come quelle che si ripe-
teranno negli altri paesi man mano che essi si indu-
strializzavano, non autorizzano ad alcun confronto, 
ma solo alla conferma che il lavoro industriale e la 
tutela richiedono, da quando storicamente esistono, 
democrazia, pluralismo ed economia mista di mer-
cato. Altrimenti, nel breve o nel lungo periodo, si 
determina un conflitto in cui il lavoro rivendica i 
suoi diritti che, essendo i diritti della persona, non 
possono essere negati in via di principio e in via di 
fatto. Come era già accaduto nei paesi capitalistici e 

come stava accadendo appunto nei paesi del socia-
lismo reale. 
L’enciclica Laborem exercens si colloca, quindi, in 
una fase cruciale della storia del Novecento, fase 
nella quale il lavoro ha confermato il suo significa-
to centrale per l’uomo e per la società moderna.  
Ma questa è anche la stagione di una rivitalizzazio-
ne del liberismo economico che, in Inghilterra, si 
propone di ridimensionare lo Stato sociale, di desta-
talizzare l’economia con le privatizzazioni, di pro-
cedere ai tagli nella spesa pubblica e nelle tasse, di 
contrastare l’azione dei sindacati per contenere i sa-
lari e il costo del lavoro. E negli USA si persegue la 
politica della deregulation: i protagonisti di questa 
offensiva, pagata duramente dai lavoratori, furono, 
come è noto, i governi della signora Thatcher e del 
presidente Reagan.  
Inoltre la congiuntura negativa internazionale, che 
ebbe pesanti riflessi anche in Italia, stimolò le im-
prese  a una ristrutturazione produttiva, che non po-
té non avere ripercussioni negative sul lavoro, con 
la disoccupazione, l’intensificazione dell’impiego 
del lavoro stesso, con la resistenza degli imprendi-
tori alle richieste di incrementi della retribuzione, 
come prova la forte e diffusa conflittualità di quegli 
anni. 
Si può quindi condividere, con Giovanni Paolo II, 
la consapevolezza che le riforme del sistema eco-
nomico e del sistema politico, scaturite dalle due 
ideologie dominanti, radicalmente diverse ma tese a 
garantire la sopravivenza dei relativi sistemi di po-
tere, vadano principalmente valutate in base agli 
effetti che hanno su chi lavora. Di qui la necessità, 
che nell’enciclica assunse il carattere di indicazione 
precisa e coerente, di rimettere il lavoro al centro 
della vita sociale, concependolo come un dovere e 
come un diritto, ma soprattutto come un bene. 
Il messaggio veniva dunque proposto agli uomini in 
una fase storica in cui il lavoro poteva essere ogget-
tivamente e soggettivamente riconsiderato e rivalu-
tato in tutti i suoi significati, di fronte ai fallimenti e 
ai contrasti in cui le ideologie avevano giocato tutte 
le loro carte, con costi umani e sociali altissimi e 
con effetti incerti.  
Le vicende dei decenni ottanta e novanta del Nove-
cento confermeranno la validità di questa intuizio-
ne, quella cioè di riproporre il lavoro come chiave 
della “questione sociale” e non più solo della “que-
stione operaia”, come era stato alla fine 
dell’Ottocento.  



 2

Ma sarà poi la dissoluzione del blocco comunista, 
nonostante il tentativo di un “nuovo corso”, cioè di 
un programma di riforme fatto da Gorbaciov dalla 
metà del decennio ottanta, a far comprendere come 
la Laborem exercens abbia influito sulla realtà eco-
nomica, sociale e politica di quegli anni, diventan-
do il messaggio di riferimento tra i lavoratori di 
molti paesi, in Europa come in America Latina, im-
pegnati non solo a migliorare le loro condizioni di 
lavoro, ma anche a ritrovare il senso di questo 
grande, insostituibile bene. 
 
2. Sommario Laborem Exercens  
  Le encicliche sociali, ed S. Paolo, VII, 2004 
 
I. Introduzione 
1. Il lavoro umano a novant'anni dalla Rerum nova-
rum. 2. Nello sviluppo organico dell'azione e del-
l'insegnamento sociale della Chiesa. 3. Il problema 
del lavoro, chiave della questione sociale (1-3). 
 
II. Il lavoro e l'uomo 
4. Nel libro della Genesi. 5. Il lavoro in senso og-
gettivo: la tecnica. 6. Il lavoro in senso soggettivo: 
l'uomo, soggetto del lavoro. 7. Una minaccia al giu-
sto ordine dei valori. 8. Solidarietà degli uomini del 
lavoro. 9. Lavoro: dignità della persona. 10. Lavoro 
e società: famiglia, nazione (4-10). 
 
III. Il conflitto tra lavoro e capitale nella presen-
te fase storica 
11. Dimensioni di tale conflitto. 12. Priorità del la-
voro. 13. Economicismo e materialismo. 14. Lavo-
ro e proprietà. 15. Argomento 'personalistico' (11-
15). 
 
IV. Diritti degli uomini del lavoro 
16. Nel vasto contesto dei diritti dell'uomo. 17. Da-
tore di lavoro: 'indiretto' e 'diretto'. 18. Il problema 
dell'occupazione. 19. Salario e altre prestazioni so-
ciali. 20. L'importanza dei sindacati. 21. Dignità del 
lavoro agricolo. 22. La persona handicappata e il 
lavoro. 23. Il lavoro e il problema dell'emigrazione 
(16-23). 
 
V. Elementi per una spiritualità del lavoro 
24. Particolare compito della Chiesa. 25. Il lavoro 
come partecipazione all'opera del Creatore. 26. Cri-
sto, l'uomo del lavoro. 27. Il lavoro umano alla luce 
della croce e della risurrezione di Cristo (24-27). 
 
3. Analisi e spunti di riflessione 
 
L’Enciclica, come già detto nell’introduzione, fu 
pubblicata il 14 settembre 1981; indirizzata ai cat-
tolici - clero e fedeli - e, nello stile di Giovanni 

XXIII, anche a “tutti gli uomini di buona volontà”, 
è una enciclica dedicata al “lavoro umano”. 
Una sintesi iniziale permette di cogliere il valore 
del lavoro: “L'uomo, mediante il lavoro, deve pro-
curarsi il pane quotidiano 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 fratel-
li”.  
Il lavoro è distintivo della persona umana: “Solo 
l’uomo ne è capace e solo l’uomo lo compie”. Si 
sente la mano diretta del Papa che conosce perfet-
tamente la situazione dei Paesi occidentali come 
quella dei Paesi socialisti dell’Est europeo e degli 
stessi Paesi sottosviluppati del Terzo Mondo, visi-
tati nei già numerosi viaggi apostolici. Preme anche 
una esperienza personale del lavoro manuale nelle 
cave di pietra di Zakrzowek e alle caldaie della Sol-
vey in Borek Falecki e poi a Nova Huta. E di questa 
esperienza, negli anni del suo pontificato, ne parla-
va spesso. 
 
I. INTRODUZIONE 
1. Giovanni Paolo II sente nell’aria il cambiamen-
to tra la prima e la nuova rivoluzione post-
industriale e diventa profeta affermando: “siamo 
alla vigilia di nuovi sviluppi nelle condizioni tecno-
logiche, economiche e politiche che, secondo molti 
esperti, influiranno sul mondo del lavoro e della 
produzione non meno di quanto fece la rivoluzione 
industriale del secolo scorso”.  
Fino a qualche decennio prima non ci si rendeva 
conto. “Molteplici sono i fattori di portata generale: 
l'introduzione generalizzata dell'automazione in 
molti campi della produzione; l'aumento del prezzo 
dell'energia e delle materie di base; la crescente 
presa di coscienza della limitatezza del patrimonio 
naturale e del suo insopportabile inquinamento; l'e-
mergere sulla scena politica dei popoli che, dopo 
secoli di soggezione, richiedono il loro legittimo 
posto tra le nazioni e nelle decisioni internazionali. 
Queste nuove condizioni ed esigenze richiederanno 
un riordinamento e un ridimensionamento delle 
strutture dell'economia odierna, nonché della distri-
buzione del lavoro.  
Tali cambiamenti potranno forse significare, pur-
troppo, per milioni di lavoratori qualificati, la di-
soccupazione, almeno temporanea, o la necessità di 
un riaddestramento; comporteranno con molta pro-
babilità una diminuzione o una crescita meno rapi-
da del benessere materiale per i Paesi più sviluppa-
ti; ma potranno anche dare sollievo e speranza ai 
milioni di uomini che oggi vivono in condizioni di 
vergognosa e indegna miseria”. 
2. Si è sviluppata in modo organico, 
nell’Insegnamento sociale della Chiesa, una rilettu-
ra del mondo con particolari angolature, ma “cer-
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tamente il lavoro, come problema dell'uomo, si 
trova al centro stesso di quella «questione sociale», 
in quasi cento anni trascorsi dalla RN”. E 
l’impegno si è allargato “dall'ambito della classe, a 
quello mondiale delle disuguaglianze e delle ingiu-
stizie (…) per la realizzazione della giustizia nel 
mondo contemporaneo”. 
3. Il ritorno al lavoro umano diventa urgente poiché 
“la graduale soluzione della questione sociale, che 
continuamente si ripresenta sempre più complessa, 
deve essere cercata nella direzione di «rendere la 
vita umana più umana»”. Il lavoro “è una chiave, e 
probabilmente la chiave essenziale, di tutta la 
questione sociale, se cerchiamo di vederla vera-
mente dal punto di vista del bene dell'uomo”.  
 
II. IL LAVORO E L'UOMO 
4. La fonte prima della riflessione della Chiesa è la 
Parola del Signore e, infatti, “la Chiesa trova già 
nelle prime pagine del Libro della Genesi la fonte 
della sua convinzione che il lavoro costituisce una 
fondamentale dimensione dell'esistenza umana sul-
la terra”. I motivi e la descrizione di questo primato 
è nell’uomo che è “immagine di Dio per il mandato 
ricevuto dal suo Creatore di soggiogare, di domina-
re la terra. Nell'adempimento di tale mandato, l'uo-
mo, ogni essere umano, riflette l'azione stessa del 
Creatore dell'universo”. Inizia nel soggetto umano e 
si indirizza verso un oggetto esterno (attività «tran-
sitiva»).  
“Questo processo è, al tempo stesso, universale: 
abbraccia tutti gli uomini, ogni generazione, ogni 
fase dello sviluppo economico e culturale, ed in-
sieme è un processo che si attua in ogni uomo, in 
ogni consapevole soggetto umano. Tutti e ciascuno 
sono contemporaneamente da esso abbracciati”. Af-
fermata la sua fondamentale presenza, il lavoro ha 
una sua dimensione oggettiva e soggettiva. 
5. Il lavoro in senso oggettivo si sviluppa attraver-
so la tecnica. “Essa facilita il lavoro, lo perfeziona e 
lo moltiplica. Essa favorisce l'aumento dei prodotti 
del lavoro, e di molti perfeziona anche la qualità”. 
E tuttavia la tecnica può diventare avversaria 
dell’uomo “come quando la meccanizzazione del 
lavoro lo «soppianta», togliendogli, insieme, sia 
ogni soddisfazione personale che lo stimolo alla 
creatività e alla responsabilità; quando sottrae l'oc-
cupazione a molti lavoratori prima impiegati, o 
quando, mediante l'esaltazione della macchina, ri-
duce l'uomo ad esserne il servo”. 
6. Il lavoro ha una sua dimensione soggettiva: 
“l'uomo, soggetto del lavoro, deve dominare la ter-
ra, perché, come «immagine di Dio» è una persona, 
cioè un essere soggettivo, capace di agire in modo 
programmato e razionale, capace di decidere di sé e 
tendente a realizzare se stesso”. L’aspetto soggetti-
vo valorizza e riscatta ogni lavoro, a partire dal la-

voro manuale che Gesù ha sviluppato e da cui na-
sce il «Vangelo del lavoro».  
Si innesta qui una raccomandazione mai sufficien-
temente capita: “Il fondamento per determinare il 
valore del lavoro umano non sia prima di tutto il 
genere di lavoro che si compie, ma il fatto che colui 
che lo esegue è una persona”. La dignità del lavoro 
si misura nella sua dimensione soggettiva e non in 
quella oggettiva (ha uguale dignità chi pulisce le 
strade e chi progetta una Ferrari, poiché “il primo 
fondamento del valore del lavoro è l'uomo stesso”).  
Deriva così una conclusione molto importante di 
natura etica: se l'uomo è destinato ed è chiamato al 
lavoro, “il lavoro è «per l'uomo», e non l'uomo «per 
il lavoro»”. 
7. Esiste una minaccia al giusto ordine dei valori. Il 
lavoro non è una “merce” che si vende al datore 
di lavoro, mentre lo sviluppo della dimensione og-
gettiva del lavoro marginalizza l’aspetto soggettivo. 
“L’uomo va trattato come soggetto efficiente del 
lavoro e suo vero artefice e creatore” per non ripe-
tere “l’errore del primitivo capitalismo che trattava 
l’uomo alla pari del complesso dei mezzi materiali 
di produzione”.  
8. Solidarietà degli uomini del lavoro. Prendendo 
a paradigma sulla questione operaia che ha offerto 
“un grande slancio di solidarietà  tra gli uomini del 
lavoro”, Giovanni Paolo II richiama il bisogno di 
nuove forme di solidarietà, “in molti casi di cam-
biamenti profondi”, per esempio circa “la disoccu-
pazione degli intellettuali”. Anche se non va dimen-
ticato che “l’istruzione di per sé stessa costituisce 
valore e arricchimento della persona”. Così come 
non vanno dimenticati i nuovi poveri che “com-
paiono sotto diverse specie, sia perché vengono li-
mitate le possibilità di lavoro, sia perché vengono 
svalutati il lavoro ed i diritti che da esso scaturisco-
no”. 
9-10. Si parla di “tre cerchi di valori”. 
Primo cerchio (9). Il lavoro e la realizzazione di 
sé. Il lavoro continua ad essere “signoria e domi-
nio” anche quando l’uomo, dopo aver infranto 
l’originaria alleanza con Dio, ode le parole: “Col 
sudore del tuo volto mangerai il pane”. Queste pa-
role si riferiscono alla fatica, a volte pesante, che 
da allora accompagna il lavoro umano. Il lavoro è 
un bene dell'uomo («bonum arduum», secondo la 
terminologia di San Tommaso) (18), non solo un 
bene «utile» o «da fruire», ma un bene «degno, un 
bene della sua umanità, perché l'uomo non solo tra-
sforma la natura adattandola alle proprie necessità, 
ma anche realizza se stesso come uomo ed anzi, in 
un certo senso, «diventa più uomo»”.  
E’ il significato della virtù della laboriosità: come 
attitudine morale (19). 
Secondo cerchio (10). Lavoro e famiglia. Il lavoro 
è fondamentale poiché “in un certo modo, è la con-
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dizione per rendere possibile la fondazione di una 
famiglia, in quanto produce i mezzi di sussistenza”. 
Lavoro e laboriosità condizionano anche tutto il 
processo di educazione nella famiglia: si «diventa 
uomo», fra l'altro, mediante il lavoro, e quel diven-
tare uomo esprime appunto lo scopo principale di 
tutto il processo educativo. La famiglia è, al tempo 
stesso, una comunità resa possibile dal lavoro e la 
prima interna scuola di lavoro per ogni uomo.  
Terzo cerchio (10). Lavoro e società. L’uomo ap-
partiene anche ad una grande società, in base a par-
ticolari legami culturali e storici e rappresenta una 
incarnazione storica e sociale del lavoro di tutte le 
generazioni.  
 
III. IL CONFLITTO TRA LAVORO E CAPI-
TALE NELLA PRESENTE FASE STORICA  
11. L’enciclica RN svela il conflitto sorto nella 
società industriale. “Interpretato da certuni come 
un conflitto socio-economico a carattere di classe, 
ha trovato la sua espressione nel conflitto ideologi-
co tra il liberalismo, inteso come ideologia del capi-
talismo, ed il marxismo, inteso come ideologia del 
socialismo scientifico e del comunismo”.  
Così, tale conflitto si è trasformato nella lotta pro-
grammata di classe, condotta con metodi non solo 
ideologici, ma addirittura, e prima di tutto, politici. 
12. Priorità del lavoro. Il principio della priorità 
del «lavoro» nei confronti del «capitale», sempre 
insegnato dalla Chiesa, riguarda direttamente il pro-
cesso stesso di produzione, in rapporto al quale il 
lavoro è sempre una causa efficiente primaria, men-
tre il «capitale», essendo l'insieme dei mezzi di pro-
duzione, rimane solo uno strumento o la causa 
strumentale. Questo principio è verità evidente che 
risulta da tutta l'esperienza storica dell'uomo. “Così, 
tutto ciò che serve al lavoro, tutto ciò che costitui-
sce - allo stato odierno della tecnica - il suo «stru-
mento» sempre più perfezionato, è frutto del lavo-
ro”.  
Ma in questo processo non c’è solo l’impegno della 
persona, ma anche “una preparazione sempre mag-
giore e, prima di tutto, un'adeguata istruzione”. In 
altre parole, e il concetto ritorna a spirale per ripe-
terlo sempre meglio ed approfondirlo, “il primato 
dell'uomo nel processo di produzione, il primato 
dell'uomo di fronte alle cose, contenuto nel concet-
to di «capitale», richiama che, come soggetto del 
lavoro, ed indipendentemente dal lavoro che com-
pie, egli solo è una persona”. 
13. Economicismo e materialismo. «L'uomo, la-
vorando a qualsiasi banco di lavoro, sia esso relati-
vamente primitivo oppure ultra-moderno, può ren-
dersi conto facilmente che col suo lavoro entra in 
un duplice patrimonio, cioè nel patrimonio di ciò 
che è dato a tutti gli uomini nelle risorse della natu-
ra e di ciò che gli altri hanno già in precedenza ela-

borato…: "subentra nel lavoro degli altri"». Si parla 
di economicismo e materialismo: Sono entrambi 
erronei:  
- economicismo con la sua «impostazione non-

umanistica»,  
- il «sistema filosofico materialistico» laddove an-

cora l'uomo «non è, prima di tutto, soggetto del 
lavoro e causa efficiente del processo di produ-
zione, ma rimane inteso e trattato in dipendenza 
da ciò che è materiale». 

14. Lavoro e proprietà. “La tradizione cristiana 
non ha mai sostenuto il diritto di proprietà 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 su-
bordinato al diritto dell’uso comune, alla destina-
zione universale dei beni”. 
“La proprietà si acquista prima di tutto mediante il 
lavoro perché essa serva al lavoro (…) Quanto ai 
mezzi di produzione, non possono essere posseduti 
contro il lavoro, né essere posseduti per possedere, 
perché l’unico titolo legittimo al loro possesso - e 
ciò sia nella forma della proprietà privata, sia in 
quella della proprietà pubblica o collettiva - è che 
essi servano al lavoro”. 
Si parla allora di socializzazione di certi mezzi di 
produzione. “Continua a rimanere inaccettabile la 
posizione del «rigido» capitalismo, il quale difende 
l’esclusivo diritto della proprietà privata dei mezzi 
di produzione come un «dogma» intoccabile nella 
vita economica. Il principio del rispetto del lavoro 
esige che questo diritto sia sottoposto ad una revi-
sione costruttiva, sia in teoria che in pratica” 
Alcune “proposte, avanzate dagli esperti della Dot-
trina Sociale della Chiesa ed anche dal supremo 
magistero della Chiesa”, prevedono “la compro-
prietà dei mezzi di lavoro, la partecipazione dei la-
voratori alla gestione e/o ai profitti delle imprese, il 
cosiddetto azionariato del lavoro, e simili”. 
E non è sufficiente la semplice sottrazione di quei 
mezzi di produzione dalle mani dei loro proprietari 
privati per socializzarli in modo soddisfacente. “Si 
può parlare di socializzazione solo quando sia assi-
curata la soggettività della società, cioè quando o-
gnuno, in base al proprio lavoro, abbia il pieno tito-
lo di considerarsi al tempo stesso il «com-
proprietario» del grande banco di lavoro, al quale 
s’impegna insieme con tutti”.  
15. Argomento "personalistico". Viene richiama-
to che “il principio della priorità del lavoro, nei 
confronti del capitale, è un postulato appartenente 
all'ordine della morale sociale” e quindi “da ciò na-
scono alcuni specifici diritti dei lavoratori, che cor-
rispondono all'obbligo del lavoro”. Così, contro “u-
n'eccessiva centralizzazione burocratica, nella quale 
il lavoratore si sente un ingranaggio di un grande 
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meccanismo mosso dall'alto (…) l'insegnamento 
della Chiesa ha sempre espresso la ferma e profon-
da convinzione che il lavoro umano non riguarda 
soltanto l'economia, ma coinvolge anche, e soprat-
tutto, i valori personali”. 
Si richiama, per il principio “personalistico”, che la 
persona debba “lavorare in proprio”, (e ci si rifà al 
valore della proprietà privata). “L'uomo che lavora 
desidera non solo la debita remunerazione per il 
suo lavoro, ma anche che sia presa in considerazio-
ne, nel processo stesso di produzione, la possibilità 
che egli lavorando, anche in una proprietà comune, 
al tempo stesso sappia di lavorare «in proprio»”. 
Lo sviluppo di un lavoro, considerato e valorizzato 
come umano, capace di coinvolgere i valori perso-
nali, porta vantaggio al “sistema economico stesso 
e al processo di produzione proprio quando questi 
valori personali sono pienamente rispettati”. 
 
IV. DIRITTI DEGLI UOMINI DEL LAVORO  
16. La quarta parte è riservata ai “diritti degli uo-
mini del lavoro” e anche alle loro responsabilità, 
sempre nella prospettiva personalistica dell’attività 
lavoratrice affermata nelle due parti precedenti. 
Premesso che tali diritti devono essere esaminati 
nel vasto contesto dell’insieme dei diritti 
dell’uomo, che il rispetto di tale insieme costituisce 
la condizione fondamentale per la pace del mondo e 
che il lavoro è per l’uomo, non soltanto un diritto, 
ma anche un dovere, viene ricordato che tale lavoro 
è ubbidienza a Dio e contributo alla costruzione 
della umanità partendo dalla famiglia, ma anche 
abbracciando il passato ed il futuro. “L'uomo deve 
lavorare per riguardo al prossimo, specialmente per 
riguardo alla propria famiglia, ma anche alla socie-
tà, alla quale appartiene, alla nazione, della quale è 
figlio o figlia, all'intera famiglia umana, di cui è 
membro, essendo erede del lavoro di generazioni e 
insieme co-artefice del futuro di coloro che verran-
no dopo di lui nel succedersi della storia”. 
E’ significativa e di grande importanza e originalità 
la distinzione tra «datore di lavoro diretto e indiret-
to». “Il datore di lavoro diretto è quella persona o 
istituzione, con la quale il lavoratore stipula diret-
tamente il contratto di lavoro secondo determinate 
condizioni (… ); il datore di lavoro indiretto” in-
fluenza  con “molti fattori differenziati che eserci-
tano un determinato influsso, oltre che sul datore di 
lavoro diretto, anche sul modo in cui si formano sia 
il contratto di lavoro, sia, in conseguenza, i rapporti 
più o meno giusti nel settore del lavoro umano” 
(per es. con le leggi dello Stato). 
17. “Nel concetto di datore di lavoro indiretto en-
trano sia le persone sia le istituzioni di vario tipo, 
come anche i contratti collettivi di lavoro e i prin-
cipi di comportamento, stabiliti da queste persone 
ed istituzioni, i quali determinano tutto il sistema 

socio-economico”.  
“Si può applicare ad ogni singola società e, prima 
di tutto, allo Stato… che deve condurre una giusta 
politica del lavoro”. Si sviluppa così una pur sinte-
tica ma ricca riflessione su compiti e responsabilità 
dello Stato, per l’attuazione di un’equa politica del 
lavoro (n. 17) poiché può condizionare i rapporti di 
lavoro stessi e bisogna saperli tenere davanti agli 
occhi. Si verificano tra i singoli Stati molteplici 
collegamenti, che si esprimono, per esempio, nel 
processo d'importazione e d'esportazione, cioè nel 
reciproco scambio dei beni economici. Si costitui-
scono tali dipendenze per cui risulta difficile parla-
re di piena autosufficienza, ma soprattutto questo 
sistema di reciproche dipendenze può diventare oc-
casione di varie forme di sfruttamento o di ingiusti-
zia, e, di conseguenza, influire sulla politica di la-
voro dei singoli stati, imponendo secondo la poten-
za economica raggiunta da singoli stati, prezzi alti 
per i proprio prodotti e prezzi bassissimi per le ma-
terie prime o per i semilavorati. Tali gravi squilibri 
approfondiscono il fossato tra popoli ricchi e popoli 
poveri.  
E tale distanza non diminuisce e non si livella, ma 
aumenta sempre di più, ovviamente a scapito di 
questi ultimi.  In tal modo le condizioni dei lavora-
tori stessi vengono fissate “al di sotto delle oggetti-
ve esigenze dei lavoratori”. “L'adeguato e fonda-
mentale criterio della formazione di tutta l'econo-
mia” si gioca sul valore della persona e vengono 
auspicati influssi di tutte le Organizzazioni Interna-
zionali a ciò chiamate, cominciando dall'Organiz-
zazione delle Nazioni Unite, l'Organizzazione 
Mondiale del Lavoro (OIT), l'Organizzazione delle 
Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura 
(FAO) ecc.  
18. Il problema fondamentale è avere un lavoro. 
E quindi è indispensabile l’impegno a risolvere il 
problema per un'occupazione adatta per tutti i sog-
getti che ne sono capaci. “L'opposto di una giusta 
e corretta situazione in questo settore è la disoc-
cupazione, cioè la mancanza di posti di lavoro 
per i soggetti che di esso sono capaci. Può trattar-
si di mancanza di occupazione in genere, oppure 
in determinati settori di lavoro. Il compito di que-
ste istanze, che qui si comprendono sotto il nome 
di datore di lavoro indiretto, è di agire contro la 
disoccupazione, la quale è in ogni caso un male 
e, quando assume certe dimensioni, può diventare 
una vera calamità sociale” 
E l’elenco inizia dai giovani che non possono svi-
luppare le loro competenze. Sulla disoccupazione si 
pone l’obbligo di “corrispondere le convenienti 
sovvenzioni indispensabili per la sussistenza dei la-
voratori disoccupati e delle loro famiglie”, invo-
cando il “principio dell'uso comune dei beni”. Si 
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dice che l’antidoto alla disoccupazione è “una pia-
nificazione globale (…) e questa sollecitudine glo-
bale, in definitiva, grava sulle spalle dello Stato” 
che non suppone una centralizzazione, ma “una 
giusta e razionale coordinazione”, garantendo però 
“l'iniziativa delle singole persone, dei gruppi liberi, 
dei centri e dei complessi di lavoro locali”. 
Così, pur con i diritti sovrani di ogni Stato che van-
no salvaguardati, la reciproca dipendenza necessita  
di “collaborazione internazionale” e, quindi, di un 
lavoro umano, inteso come un fondamentale diritto 
di tutti gli uomini,… analoghi diritti,… superamen-
to delle “urtanti differenze, che sono ingiuste e atte 
a provocare anche violente reazioni”. Le Organiz-
zazioni Internazionali hanno in questo settore com-
piti enormi da svolgere. Bisogna che esse si lascino 
guidare da un'esatta diagnosi delle complesse situa-
zioni e dei condizionamenti naturali, storici, civili, 
ecc.; bisogna anche che esse, in relazione ai piani di 
azione stabiliti in comune, abbiano una maggiore 
operatività, cioè efficacia nella realizzazione.  
L’enciclica riconduce così, con insistenza, alla 
“continua rivalutazione del lavoro umano, sia sotto 
l'aspetto della sua finalità oggettiva, sia sotto l'a-
spetto della dignità del soggetto d'ogni lavoro, che è 
l'uomo. Essa incoraggia, in questo campo, a mante-
nere le “giuste proporzioni tra le diverse specie di 
occupazione: la terra, l'industria, nei molteplici ser-
vizi, il lavoro di concetto… quello scientifico o ar-
tistico”. L’operazione, per sviluppare lavoro ed e-
quilibrarlo, poggia in “un adatto sistema di istru-
zione e di educazione” che maturi consapevolezza e 
competenza. La realtà invece fa scoprire “un fatto 
sconcertante di proporzioni immense: da una parte 
cospicue risorse della natura sono inutilizzate, dal-
l'altra esistono schiere di disoccupati o di sotto-
occupati e sterminate moltitudini di affamati.”  
19. Si ritorna al rapporto “tra il lavoratore e il da-
tore di lavoro diretto” che Giovanni Paolo II vuole 
ricordare, “mettendo in evidenza l'aspetto deonto-
logico e morale”. Tale aspetto si riassume nel “pro-
blema-chiave dell'etica sociale che è la giusta re-
munerazione per il lavoro eseguito”, valutato co-
me il vero problema. Anzi diventa la cartina di tor-
nasole del giusto funzionamento della giustizia. 
Nella lettura del “principio dell'uso comune dei be-
ni” è perciò “la via concreta e la verifica della giu-
stizia di tutto il sistema socio-economico”.  
Alla giusta remunerazione si collega il salario fa-
miliare: un salario unico, dato al capo-famiglia per 
il suo lavoro, sufficiente per il bisogno della fami-
glia, senza la necessità di far assumere un lavoro 
retributivo, fuori casa, alla coniuge, o altre previ-
denze per altri provvedimenti sociali, come assegni 
familiari o contributi alla madre. L’occasione sti-
mola alla riflessione sulla “rivalutazione sociale dei 
compiti materni” e si insiste molto sul ruolo di cura, 

in famiglia, della donna. E’ anzi un onore della so-
cietà rendere possibile alla madre - senza ostacolar-
ne la libertà, senza discriminazione psicologica o 
pratica, senza penalizzazione nei confronti delle sue 
compagne - di dedicarsi alla cura e all'educazione 
dei figli, secondo i bisogni differenziati della loro 
età. L'abbandono forzato di tali impegni, per un 
guadagno retribuitivo fuori della casa, è scorretto 
(Viene citato GS 67).  
E se si riconosce che “le donne lavorano in quasi 
tutti i settori della vita… conviene, però, che possa-
no svolgere pienamente le loro funzioni secondo 
l'indole ad esse propria… La vera promozione del-
la donna esige che il lavoro sia strutturato in tal 
modo che essa non debba pagare la sua promozione 
con l'abbandono della propria specificità e a danno 
della famiglia, nella quale ha, come madre, un ruo-
lo insostituibile”. 
Vengono ricordate le prestazioni sociali: assicurare 
la vita e la salute dei lavoratori e quella della loro 
famiglia e quindi l'assistenza sanitaria, pensata co-
me gratuita, il diritto al riposo, le ferie, il diritto al-
la pensione e all'assicurazione per la vecchiaia ed 
in caso di incidenti collegati alla prestazione lavo-
rativa. Infine la sicurezza sociale negli ambienti di 
lavoro e nei processi produttivi. 
20. L'importanza dei sindacati. Si parla del diritto 
di sindacati per tutte le professioni e della “tutela 
dei loro giusti diritti nei confronti degli imprendito-
ri”. E’ riconosciuta l’esistenza di una lotta che non 
va confusa con “la lotta di classe”, ma come “un 
normale adoperarsi per il giusto bene”.  
Il lavoro, infatti, ha, per propria caratteristica, non 
“la lotta per eliminare l’avversario”, ma “la forza di 
costruire una comunità”. Lo sviluppo del tema è 
ampio, poiché si parla di impegno a non alterarsi in 
una “specie di egoismo di gruppo o di classe”, a 
non operare in un “fare politica, trasformandosi in 
partiti politici”, in una operazione “a carattere i-
struttivo, educativo e di promozione dell’auto-
educazione”. Vengono fatti accenni alla liceità del-
lo sciopero come diritto, anche se “rimane un mez-
zo estremo”. 
21. Come Giovanni XXIII nella Mater et magistra, 
Giovanni Paolo II riprende il tema del lavoro agri-
colo, ma con uno sguardo a problematiche di ordine 
mondiale. I lavoratori della terra non siano emargi-
nati, sfruttati dai latifondisti. Essi sono portatori di 
diritti, tra cui quelli della “partecipazione alle scelte 
decisionali, della libera associazione in vista della 
giusta promozione sociale, culturale ed economica 
del mondo agricolo”.  
22. Un breve capitolo propone una riflessione pre-
ziosa circa le persone disabili, rivendicando per 
ciascuna “il diritto alla preparazione professionale 
ed al lavoro”, con l’impegno a che ciascuna comu-
nità sappia darsi “le strutture adatte” per posti di la-
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voro adatti a ciascuno. 
23. Insieme con il lavoro agricolo si affronta il tema 
degli immigrati nel nostro mondo occidentale. 
Certamente l’emigrazione impoverisce i paesi da 
cui i lavoratori emigrano mentre portano beneficio 
nel paese che li ospita. Essi vanno tutelati rispetto 
ai diritti fondamentali, utilizzando gli stessi criteri 
che valgono per ogni lavoratore.  
 
V. ELEMENTI PER UNA SPIRITUALITA’ 
DEL LAVORO 
L’ultimo capitolo, che contiene le pagine più ispira-
te e più suggestive dell’enciclica, è dedicato alla 
“spiritualità” del lavoro, parte essenziale del mes-
saggio cristiano, la cui attuazione costituisce un 
“particolare dovere” della Chiesa nel mondo mo-
derno (24). Il lavoro è sempre, che sia manuale o 
intellettuale, un’azione personale a cui partecipa 
l’uomo intero, corpo e spirito.  
Sulla base di un’accurata esegesi dei testi biblici del 
Vecchio e del Nuovo Testamento e sulle orme del 
Concilio Vaticano Il, il Papa traccia le grandi linee 
della spiritualità cristiana del lavoro secondo tre 
precipui aspetti: 
a) Il lavoro come associazione all’opera creatrice di 
Dio (n. 25); 
b) Il lavoro come unione a Cristo operaio, che col 
suo esempio personale e poi col suo insegnamento 
esaltò l’umile fatica umana (n. 26). “Chi è credente 
in Gesù, ritrova nella parola e nella operosità di Ge-
sù stesso il vangelo del lavoro: viene richiamata, da 
questa condivisione, la dignità del lavoro umano. 
Questa verità, secondo cui mediante il lavoro l'uo-
mo partecipa all'opera di Dio stesso, suo Creatore, è 
stata in modo particolare messa in risalto da Gesù 
Cristo - quel Gesù del quale molti dei suoi primi 
uditori a Nazareth rimanevano stupiti e dicevano: 
‘Donde gli vengono queste cose? E che sapienza è 
mai questa che gli è stata data?... Non è costui il 
carpentiere?’. Infatti, Gesù non solo proclamava, 
ma prima di tutto compiva con l'opera il "Vangelo" 
a lui affidato, la parola dell'eterna Sapienza. Perciò, 
questo era pure il "Vangelo del lavoro" perché co-
lui che lo proclamava era egli stesso uomo del lavo-
ro, del lavoro artigiano come Giuseppe di Nazareth.  
E anche se nelle sue parole non troviamo uno spe-
ciale comando di lavorare - piuttosto, una volta, il 
divieto di una eccessiva preoccupazione per il lavo-
ro e l'esistenza -, però, al tempo stesso, l'eloquenza 
della vita di Cristo è inequivoca: egli appartiene al 
"mondo del lavoro", ha per il lavoro umano ricono-
scimento e rispetto; si può dire di più: egli guarda 
con amore questo lavoro, le sue diverse manifesta-
zioni, vedendo in ciascuna una linea particolare del-
la somiglianza dell'uomo con Dio, Creatore e Pa-
dre. Non è lui a dire: "il Padre mio è il vignaiolo...", 
trasferendo in vari modi nel suo insegnamento 

quella fondamentale verità sul lavoro, la quale si 
esprime già in tutta la tradizione dell'Antico Testa-
mento, iniziando dal Libro della Genesi?" (LE 26). 
c) Il lavoro come partecipazione al mistero pasqua-
le del Salvatore. Nella propria fatica, ogni lavorato-
re vive il mistero della sofferenza e della croce di 
Gesù, a motivo della “durezza” che il lavoro neces-
sariamente comporta (“Nel lavoro umano il cristia-
no ritrova una piccola parte della croce di Cristo e 
l'accetta nello stesso spirito di redenzione, nel quale 
il Cristo ha accettato per noi la sua croce”). Nel la-
voro, grazie alla luce che dalla risurrezione di Cri-
sto penetra dentro di noi, troviamo sempre un bar-
lume della vita nuova, del nuovo bene, quasi come 
un annuncio dei «nuovi cieli e di una terra nuova» 
(n. 27). 
 
4. Il valore dell’Enciclica  
 
L’enciclica nasce dalla grande passione per l’evan-
gelizzazione e dall’amore verso il mondo del lavoro 
che Giovanni Paolo II ha sviluppato, desideroso di 
poter esprimere il sogno di una libertà profonda nei 
lavoratori oppressi da due dittature e nella speranza 
di mostrare come la forza del Signore e la parola 
della Chiesa fossero garanti di dignità. 
Il lavoro rischia di diventare, dopo il marxismo e il 
liberismo, una terza dittatura che sottomette la per-
sona ad una dimensione disumana, riducendola a 
“merce” o a “cosa”. 
Il contesto culturale è squisitamente legato 
all’esperienza personale. Alle spalle c’è, è vero, 
l’enciclica Octogesima Adveniens (1971) di Paolo 
VI che ricordava: “Di fronte a situazioni tanto di-
verse, ci è difficile pronunciare una parola unica e 
proporre una soluzione di valore universale. Del re-
sto non è la nostra ambizione e neppure la nostra 
missione” (OA 4). E Giovanni Paolo II sa di dover 
tenere presente questi avvertimenti e questa am-
piezza di orizzonte e quindi ricorda che “Non spetta 
alla Chiesa analizzare scientificamente le possibili 
conseguenze di tali cambiamenti sulla convivenza 
umana. La Chiesa però ritiene suo compito di ri-
chiamare sempre la dignità e i diritti degli uomini 
del lavoro e di stigmatizzare le situazioni, in cui es-
si vengono violati, e di contribuire ad orientare 
questi cambiamenti perché si avveri un autentico 
progresso dell'uomo e della società”. 
Così si capisce l’andamento di quest’enciclica che, 
per un verso, è una sintesi, quasi un’enciclopedia 
del pensiero della Chiesa sul lavoratore e sul lavo-
ro, presentando tematiche generali e temi di portata 
universalistica, e dall’altra entra nella lettura per 
“contribuire ad orientare” situazioni che sono parti-
colari o addirittura locali, ma che debbono essergli 
state profondamente care nella sua pastorale in Po-
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lonia, mettendosi tuttavia sulla scia delle tradizio-
nali letture della Dottrina Sociale della Chiesa di 
cui sente di avere un infinito bisogno. 
1.  Pur scrivendo all’inizio degli anni ottanta, Gio-

vanni Paolo II ha ben presente l’itinerario che il 
mondo del lavoro sta iniziando a sviluppare “con 
l’automazione (…), l’aumento del prezzo 
dell’energia (…), l’inquinamento (…) e nello 
stesso tempo l’emergere dei popoli soggetti e la 
fine del colonialismo politico. E insieme compor-
terà disoccupazione per “milioni di uomini quali-
ficati (…), la necessità di un riaddestramento 
(…), la diminuzione o crescita meno rapida del 
benessere materiale per i popoli più sviluppati 
ecc.”. La rilettura della realtà come il Concilio 
Vaticano II aveva inaugurato, nella introduzione 
della GS, ha fatto breccia e, almeno in alcuni do-
cumenti del magistero, si sente il bisogno di ana-
lizzare la realtà in evoluzione. 

2.  Il valore primo, fondamento di tutta la Dottrina 
sociale della Chiesa, è la persona e il lavoro si ar-
ricchisce di questo riferimento. Così la dignità di 
un lavoro non dipende dalla cultura, dalla rarità, 
dalla tecnologia incamerata da un prodotto, ma 
semplicemente dal fatto che sia opera di una per-
sona: “Scopo del lavoro, di qualunque lavoro e-
seguito dall’uomo, fosse pure il lavoro più di ser-
vizio, più monotono nella scala del comune modo 
di valutazione, addirittura più emarginante, rima-
ne sempre l’uomo stesso” (6).  

3.  Il lavoro riceve un riconoscimento fondamentale 
nel processo di sviluppo e di crescita delle perso-
ne e dei popoli. Andrebbe tenuto presente anche 
nella pastorale poiché il lavoro e quindi 
l’operosità degli uomini nel mondo plasmano e 
trasformano in gran parte cultura e criteri di vita. 
“Il lavoro umano è una chiave, e probabilmente 
la chiave essenziale, di tutta la questione sociale, 
se cerchiamo di vederla veramente dal punto di 
vista del bene dell'uomo. E se la soluzione o, 
piuttosto, la graduale soluzione della questione 
sociale, che continuamente si ripresenta e si fa 
sempre più complessa, deve essere cercata nella 
direzione di «rendere la vita umana più umana» 
(8), allora appunto la chiave, che è il lavoro uma-
no, acquista un'importanza fondamentale e deci-
siva. 

4.  Il richiamo alla disoccupazione è molto forte e 
puntuale (1, 8, 18). Si sente la preoccupazione 
della povertà, spesso come conseguenza della 
mancanza di lavoro e “il dovere di corrispondere 
le convenienti sovvenzioni indispensabili per la 
sussistenza dei lavoratori disoccupati e delle loro 
famiglie, è un dovere che scaturisce dal principio 
fondamentale dell'ordine morale in questo campo, 
cioè dal principio dell'uso comune dei beni o, par-
lando in un altro modo ancora più semplice, dal 

diritto alla vita ed alla sussistenza” (18). 
5.  A causa di un “errore di ordine pratico” si stra-

volse il mondo del lavoro nel tempo della indu-
strializzazione (il riferimento va al secolo XVIII): 
“La prassi economico-sociale di quel tempo, che 
era quello dell'industrializzazione che nasceva e 
si sviluppava precipitosamente, nella quale si sco-
priva in primo luogo la possibilità di moltiplicare 
grandemente le ricchezze materiali, cioè i mezzi, 
ma si perdeva di vista il fine, cioè l'uomo, al qua-
le questi mezzi devono servire. Proprio questo er-
rore di ordine pratico ha colpito prima di tutto il 
lavoro umano, l'uomo del lavoro, e ha causato la 
reazione sociale, eticamente giusta, della quale si 
è già parlato. Lo stesso errore, che ormai ha il suo 
determinato aspetto storico, legato col periodo del 
primitivo capitalismo e liberalismo, può però ri-
petersi in altre circostanze di tempo e di luogo, se 
si parte, nel ragionamento, dalle stesse premesse 
sia teoriche che pratiche”. Siamo certamente sulla 
scia della tradizione della Dottrina Sociale della 
Chiesa che critica il marxismo ed il capitalismo, 
ma, nelle riflessioni che Giovanni Paolo II svi-
lupperà, nei riguardi della maturazione della fede 
nella sua stessa Polonia, si renderà conto, e lo di-
rà molto forte nei suoi viaggi, che la libertà dal 
comunismo non ha portato ad una più coerente 
fedeltà ai valori della persona e alla fede, ma ha il 
potere di deformare una cultura nel consumismo 
e nel materialismo, inondati dal capitalismo im-
perante.  

6.  E, a sua volta, il lavoro è essenziale alla persona 
per sviluppare la sua vocazione. “Fondamentale è 
la centralità del lavoro, poiché è frutto della per-
sona che sviluppa il creato, matura se stessa e of-
fre un servizio. Senza il lavoro, la persona umana 
resterebbe incapace di crescere e di relazionarsi. 
Esso, perciò, interpella la società nelle sue ricor-
renti crisi e la obbliga a prenderne coscienza. Si 
può dire che richiama, a tutto tondo, la novità del-
la Costituzione del Concilio Gaudium et Spes 
(GS) che aveva posto l’attività umana al vertice 
del cammino di sviluppo: la persona, la società, 
l’attività umana. 

7.  “Il lavoro è un obbligo cioè un dovere dell’uomo 
nel molteplice senso di questa parola”. E tra i si-
gnificati che si propongono, viene ricordato il fat-
to di essere “eredi e quindi artefici”. E’ uno degli 
elementi mai molto valorizzati del lavoro come 
gratuità: “erede del lavoro di generazioni e insie-
me co-artefice del futuro di coloro che verranno 
dopo di lui nel succedersi della storia” (16).  

8.  Il Pontefice non si collega ad astrazioni, ma af-
fronta situazioni concrete così come si presentano 
e che egli ha conosciuto. Particolarmente legato a 
situazioni specifiche, dimostra che vuol giocarsi 
con una linea che sviluppi l’aspetto etico, storico 
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e teologico. Sono le diverse letture di questa en-
ciclica. Giovanni Paolo II giunge quindi a formu-
lare alcuni principi base: 
• Il lavoro è per l’uomo e non l’uomo per il la-

voro (evitare l’idolatria del lavoro). 
• Il capitale è per l’uomo e non l’uomo per il 

capitale (si esclude il capitalismo liberale). 
• Il collettivo ( sindacato, partito e stato) è per 

l’uomo e non l’uomo per il collettivo (si e-
sclude il collettivismo marxista). 

9. Il Card. Carlo Maria Martini aggiunge: Il pri-
mato dell’utilità comune sulla proprietà pri-
vata 1 ed elencò questo primato insieme ai pri-
mi due. “La proprietà privata si acquista me-
diante il lavoro perché essa serve al lavoro” 
(14). “Se questa ultima deve essere salvaguar-
data come un diritto, è per la capacità di assicu-
rare i valori personali. In questi trova il criterio 
che contemporaneamente la giustifica e ne de-
finisce i limiti” (Martini p. 41). 

10. La soggettività e l’oggettività del lavoro sono 
l’identificazione di aspetti di particolare impor-
tanza. Esse formulano un linguaggio nuovo, 
almeno negli orizzonti dell’Insegnamento so-
ciale della Chiesa. 
• La soggettività pone l’uomo come soggetto 

della storia e, quindi, ogni persona va strappa-
ta dalla condizione di schiavitù per costruire 
un tempo e un mondo nuovo, accessibili a tut-
ti. Infatti “il lavoro ha, come caratteristica, 
che, prima di tutto, esso unisce gli uomini e in 
ciò consiste la sua forza sociale: la forza di 
costruire una comunità” (20). 

• La soggettività indica il valore del lavoro co-
me opera dell’uomo stesso e ne assicura qua-
lità e dignità sulla materia. E’ garanzia che il 
lavoro non venga sequestrato dallo Stato, dal-
la classe, dal  capitale. Da qui nasce il prima-
to dell’uomo rispetto al lavoro in senso ogget-
tivo. 

• Non viene dimenticata la fatica del lavoro. 
Esso, infatti, è un “bonum arduum” (9) che 
richiede molte capacità, coraggio, adattamen-
to e, in pratica, coinvolge ogni persona in uno 
sviluppo ed in una ricerca.  

11. Consapevole del valore del sindacato, si sente 
una profonda partecipazione al coinvolgimento 
nella “classe operaia” mentre viene accennata 
una certa evoluzione storica. Nonostante gli er-
rori inevitabili di ogni realtà umana che opera, 
viene riconosciuto il valore di un impegno a so-

                                                 
1 Nel 1982, il Card. C. M. Martini, Arcivescovo di Mila-
no e non ancora Cardinale, intervenne con un suo con-
tributo sulla “Teologia del lavoro nella LE”, ad un con-
vegno organizzato dal Dipartimento Sociale della Dire-
zione Centrale DC (ed. Cinque Lune, Roma, 1982). 

stegno degli ultimi nel lavoro di fabbrica. Tut-
tavia la maturazione del mondo del lavoro non 
si esaurisce nell’impegno sindacale, poiché 
molte categorie, che non hanno fatto parte del 
mondo della “lotta di classe”, vengono ricono-
sciute come realtà di “singole professioni” che 
si battono per “il giusto bene”. 

12. La riflessione sul sindacato risente della espe-
rienza e delle prospettive di liberazione che nel-
la società polacca facevano sperare, attraverso 
l’attività di Solidarnosc, ad un cambiamento 
nella conquista di giusti diritti. Il sindacato, pe-
rò, deve diventare una scuola di solidarietà e 
non un luogo di corporativismi. Viene anzi uti-
lizzata serenamente la parola “lottare”: «lottare 
per» e non «lottare contro». 

13. Preziosissimo il breve capitolo sull’handicap 
poiché qui il lavoro, diritto per ciascuno, è un 
elemento discriminante nella società: permette, 
infatti, ad un disabile di non sentirsi un peso od 
un costo per la comunità, ma una ricchezza che 
porta un contributo alla società stessa. E’ uno 
dei livelli più alti del significato del lavoro sog-
gettivo (22). Ovviamente si deve rendere possi-
bile e compatibile il lavoro offerto, secondo le 
esigenze e le capacità di ciascuno.  

14. Il rapporto tra lavoro e festa. Vengono rivendi-
cati il diritto al riposo ed al lavoro per la somi-
glianza con Dio. L’operosità infatti può portare 
all'esasperazione poiché può irretire l'uomo fino 
a fargli perdere quell’equilibrio e quella supe-
riorità sulle cose per cui diventa schiavo. “Per-
ciò, anche il lavoro umano non solo esige il ri-
poso ogni "settimo giorno" (Dt 5,12), ma per di 
più non può consistere nel solo esercizio delle 
forze umane nell'azione esteriore; esso deve la-
sciare uno spazio interiore, nel quale l'uomo, 
diventando sempre più ciò che per volontà di 
Dio deve essere, si prepara a quel riposo che il 
Signore riserva ai suoi servi ed amici” (Cf. Mt 
25,21). 

15. Il “Vangelo del lavoro” è una parola chiave che 
viene ripresa più volte (almeno 6, di cui 4 nel 
cap. V sulla spiritualità del lavoro) e indica uno 
stile credente per il lavoratore. Il “Vangelo del 
lavoro (…) è un nuovo modo di pensare e di ri-
cercare, di valutare e di agire degli uomini 
nell’epoca moderna dell’era industriale. La ve-
rità cristiana deve contrapporsi alle varie cor-
renti del pensiero materialistico ed economici-
stico” (7). 

16. Il significato di Gesù che impara ed esercita un 
lavoro non è marginale. Anzi mons. Martini ci 
ricorda: “Il fatto che il lavoro occupi un posto 
nella vita di Gesù sta ad indicare che esso è un 
momento da cui è necessario partire per com-
prendere il messaggio di Gesù di Nazareth, una 
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tessera di quel mosaico che costituisce il Van-
gelo e nello stesso tempo una esperienza il cui 
senso è adeguatamente compreso proprio par-
tendo dalla complessiva realtà di Gesù Cristo. 
Tra l’esperienza umana del lavoro l’esperienza 
della rivelazione di Dio in Gesù Cristo si dà 
come un rapporto circolare di reciproca illumi-
nazione” (Martini p. 43). 

17. Si sente la consapevolezza di voler salvare il 
lavoro superando le crisi e le deformazioni: 
l’enciclica vuole riproporre la solidarietà come 
valore primo nel mondo del lavoro (8).  

 
5. Limiti 
 
L’enciclica rompe gli schemi che erano venuti ma-
turando negli ultimi decenni e, nella preoccupazio-
ne di poter dare suggerimenti particolari che aiutas-
sero a risolvere casi a lui cari, accetta di esporsi su 
alcune tematiche contingenti. 
1.  Al n. 14 si parla di “democrazia industriale” per 

il superamento dei conflitti di classe. La compro-
prietà dei mezzi di produzione tra datori di lavoro 
e lavoratori non appare più, però, un’efficace so-
luzione già nel 1981 per nessuno.  

2.  Per salario familiare si intende il salario dato al 
capo famiglia in modo che la donna non abbia bi-
sogno di un lavoro retribuito fuori casa. La strut-
tura del salario, come viene concepito qui, si a-
datta più ad una società patriarcale che non ad 
una società industrialmente avanzata. Si parla pe-
rò di non “costringere la donna” (e questo è cor-
retto) ad abbandonare il suo specifico ruolo fami-
liare. Il progetto di una società, che rispetti la per-
sona, dovrebbe saper conciliare famiglia e lavoro. 
Ma perché non può valere anche per i padri? Co-
me chiarimento, alcune settimane dopo la pubbli-
cazione dell’enciclica, il Papa garantì che non in-
tendeva per nulla una esclusione della donna dal 
lavoro, ma una piena parità personale di diritti e 
doveri tra l’uomo e la donna, rispettosa della per-
sona e quindi della loro specificità (Osservatore 
Romano 7.12.1981). 

3.  Al n. 19 si identifica l’entità del salario quale “e-
lemento fondamentale per verificare la giustizia 
del sistema economico”. E’ un’affermazione am-
bigua, poiché, in tal caso, si rischia di ridurre il 
lavoro a merce, in contraddizione con la prima 
parte dell’enciclica in cui si rifiuta una società 
che riduca il rapporto di lavoro ad un puro e sem-
plice rapporto di “vendita” delle proprie energie 
da parte del lavoratore. E’ pur vero che viene ri-
chiamato lo sfruttamento che si concretizza, per 

lo più, con bassi e ingiusti salari e si aggiunge 
certamente: “Non è questa l’unica verifica, ma è 
particolarmente importante, ed è, in un certo sen-
so, la verifica-chiave”. Il compito del datore di 
lavoro non si deve, infatti, esaurire nell’obbligo 
retributivo, ma deve favorire la crescita profes-
sionale, l’informazione corretta delle vicende 
dell’azienda, il rispetto dei diritti di riservatezza 
anche nei luoghi di lavoro ecc. 

4.  L’insistenza che una esperienza di sindacato non 
debba essere legata ad un partito, può essere vali-
da per il mondo polacco o italiano che non si lega 
o non si dovrebbe legare ad un partito specifico, 
ma non per altre realtà come nel mondo britanni-
co in cui invece vigono linee diverse di compor-
tamento. Perciò i suggerimenti così perentori non 
tengono in conto l’evoluzione e le scelte culturali 
diverse. 

5.  Parlare della regolamentazione degli scioperi nel 
servizio pubblico? (n. 20). Può essere opportuna 
per noi, ma è possibile estendere l’ipotesi anche 
ad altri paesi?  

6.  Ovviamente nel 1981 dominante è una società 
industriale a struttura fordista: mondo del lavoro 
in grandi fabbriche e un mare di tute blu. Ci sono 
intuizioni splendide ed interventi puntuali 
sull’oggi degli anni ottanta. Tutto l’orizzonte sta 
mutando, tuttavia alcune linee fondamentali sul 
significato e sulla teologia del lavoro resistono e 
illuminano ancora profondamente. 

 
6. Temi da sviluppare 
 
1. Da ricercare il significato della globalizzazione 

e il cambiamento del lavoro confrontando le i-
niziali intuizioni della LE con il postmoderno. 

2. Il rapporto tra il terzo mondo e il lavoro così 
come si pone oggi, passando dalla realtà agrico-
la all’industrializzazione e ai mercati. 

3. In questa società quale riconoscimento ottengo-
no i bambini, le donne e gli anziani? 

4. Il grande fenomeno degli extracomunitari che 
viene ormai intravisto come una enorme circo-
lazione di persone alla ricerca del benessere. 

5. Il cammino ed il mutamento del sindacato con i 
suoi nuovi ruoli e le sue impegnative vocazioni. 

6. l rapporto tra risorse, demografia e lavoro con i 
conseguenti stili di vita da rivedere. 

7. La ricerca, il lavoro, la responsabilità planetaria 
che impegna le proprie risorse perché il lavoro 
abbia dignità e sia riconosciuto nelle Costitu-
zioni come diritto per ogni persona. 

8. Il lavoro come gratuità. 
 


