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IL LAVORO NELLA VISIONE CRISTIANA 

(il senso soggettivo del lavoro) 

 

Il senso soggettivo del lavoro, ossia l’uomo in quanto soggetto del lavoro come persona, è ben 

messa in luce da Giovanni Paolo II nella Laborem Exercens n. 6. In senso oggettivo il lavoro è la 

tecnica, ossia quell’insieme di conoscenze con cui l’uomo costruisce un patrimonio di strumenti 

razionali che gli permettono di realizzare il compito dato da Dio: soggiogare la terra in quanto 

immagine di Dio. 

 

«Ci sono cose che si possono solo testimoniare»: 

 

«Un padre che abbia abituato i suoi figli ad andare a Messa alla domenica e mai nei suoi giudizi 

circa il lavoro da fare, il futuro, la ragazza, il giornale, i discorsi del Papa, la Chiesa, mai una volta 

induca il criterio di valutazione della sua apparente fedeltà formale, pietistica alla Chiesa, crescerà 

un ragazzo non persuaso. Un genitore, perdonatemi se sono paradossale, che non vada a Messa la 

domenica, ma che abbia coerenza di giudizio ideale, crea invece una mentalità. Insomma, l’uomo è 

uno spirito incarnato…» (Il rischio educativo, p. 173 – parte dedicata ai dialoghi). 

 

Il lavoro è vocazione, ossia è parte della chiamata originaria di Dio a partecipare alla realizzazione 

del suo disegno e quindi ha a che fare col destino: 

 

«Dunque il lavoro cos’è? Il lavoro è l’incontro dell’uomo con la realtà, un incontro in cui l’uomo è 

sobillato, attratto e sfidato dalla realtà, sfida alla quale l’uomo risponde brandendo la realtà e 

manipolandola, plasmandola, secondo l’ideale che gli urge nel cuore. L’ideale ultimo che urge il 

cuore dell’uomo è, lo sappia o non lo sappia, il suo rapporto col destino che è Dio diventato uomo, 

Cristo… Plasma la realtà l’impeto che porta l’uomo al lavoro. È un impeto che porta l’uomo, che 

spinge l’uomo – nel contatto con la realtà, provocato dalla realtà – a rispondere brandendo la realtà 

e manipolandola secondo l’ideale che ha dentro; dando cioè alla realtà un senso e un valore, una 

ricchezza.  

Ma la totalità di questo desiderio, di questo impeto dell’uomo, di questo lavoro nel rapporto con la 

realtà si chiama Cristo: è portare la realtà a Cristo. Per questo, la passione per la gloria di Cristo è la 

suprema passione dell’uomo, della storia. Quello è il lavoro più grande, perché è il lavoro totale… 

È l’amore al destino che ti anima, che ti fa agire da portare nel lavoro» (L’attrattiva Gesù: 

Tischreden vol. III, 72-73). 

 

Questo è a volte possibile nella forma della riconoscenza, altre volte nella forma dell’offerta che 

patisce, ma sa che ciò che opera è all’interno di un piano di Dio più grande…  

 

La novità della concezione cristiana del lavoro: il suo fondamento antropologico e quindi 

cristologico 

 

«La creatività ci fa partecipare al gesto con cui Dio si è originalmente rivelato, dal nulla ha tratto 

ogni cosa e al tutto ha dato forma, in vista di un destino che nella storia ha assunto un nome: Cristo. 

Questa creatività che porta letizia, che rende densa di gusto la vita, nonostante la fatica e la croce, è 

per un’obbedienza, cioè è in funzione di un disegno più grande, del grande disegno di Dio. La 

creatività è per servire questo disegno. Bruciando tutti i passaggi intermedi possiamo dire: la 

creatività cui siamo chiamati è per un’utilità a vantaggio degli uomini che Dio ha voluto al mondo e 

che vivono la nostra stessa epoca, è per un’intensità maggiore della presenza stessa delle cose, è in 

funzione di un’organicità affascinante, che è la realtà come Dio l’ha fatta. Per questo dobbiamo 

obbedire. Il nostro lavoro è sempre un’obbedienza, perché, tenendo presente le circostanze e le 

occasioni, accettando le condizioni, deve tendere a essere utile. E l’utilità è il realizzarsi del 
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rapporto tra il momento che si attraversa e il progetto totale di cui il momento è parte. L’utilità del 

momento è l’utilità per il progetto totale (L’avvenimento cristiano. Uomo, Chiesa, mondo, p. 108).  

 

Dimensione comunitaria del lavoro: lavoro e compagnia 

 

«Da soli nessun bisogno può essere affrontato con quella sistematicità e organicità che la nostra vita 

esige… la necessità di una compagnia è fondamentale per la risposta a qualsiasi bisogno. L’azione 

che crea un’opera è, per sua natura, tesa a rispondere alla necessità della persona, perciò un po’ 

naturalmente tesa all’efficienza, e anche tesa a una lotta con ciò che può sembrare bollarla, 

ostacolarla. È una cosa grande che il lavoro per un’opera che deve rispondere al bisogno del singolo 

riconosca intensamente questa socialità ultima della propria presenza nel mondo e, quindi, la 

necessità della compagnia. Per questo siamo sempre più profondamente legati alla figura di un Dio 

che si è fatto uno di noi e che si è reso presente per tutti i tempi… proprio dentro una compagnia… 

Il lavoro risulta così come la sintesi ultima del rapporto che l’io ha con la realtà che lo sollecita, 

sospingendolo verso il mistero, il destino, cioè verso Cristo, e rappresenta anche la sintesi tra questa 

sollecitazione della realtà e il rapporto con tutti coloro che riconoscono il Signore, il destino reso 

presenza.  

 

Lavoro e preghiera 

 

La sintesi tra l’umano e il divino normalmente è definita come preghiera. Ecco, il lavoro è la 

preghiera reale, e non esiste preghiera se non è lavoro, se non esprime un lavoro. E non esiste un 

vero lavoro, interamente consapevole se – al di là delle sue leggi dinamiche e dei suoi scopi 

immediati – non ci spalanca e non ci fa presentire qualcosa di più, il qualcosa di più di cui Cristo ha 

detto «Sono io». Perciò realmente il lavoro è preghiera, come la preghiera in senso stretto è una 

forma ultima espressiva di un lavoro» (L’avvenimento cristiano, p. 113-114). 

 

«Gesù, nel Vangelo, dà questa definizione di Dio: “Mio Padre è l’eterno lavoratore” (Gv 5,17). Con 

questa affermazione indica il lavoro come espressione dell’essere… La parola “lavoro” attribuita al 

Mistero che fa tutte le cose, indica dunque che l’essere si esprime… Anche per noi il lavoro è 

espressione del nostro essere. Questa coscienza dà veramente respiro all’operaio che per otto ore 

fatica sul banco di lavoro come all’imprenditore… Ma il nostro essere… è sete di verità e di felicità. 

Non esiste opera, da quella umile della casalinga a quella geniale del progettista, che possa sottrarsi 

a questo riferimento, alla ricerca di una soddisfazione piena, di un compimento umano: sete di 

verità… sete di felicità… È questo cuore che mobilita chiunque, qualunque impresa realizzi. Tutta 

la vita è costretta da questa logica: non esiste nessun’altra sorgente di energia che costringa e abiliti 

più di questa a curare… il lavoro in cui ci si impegna.  

Chiamiamo «senso religioso» il «cuore» dell’uomo: la sete di verità e di felicità si rivolge al bene 

ultimo, al significato totale, che eccede la nostra possibilità di immaginazione e di definizione… 

Ora, la società non esaurisce la totalità dei nostri fattori: non siamo soltanto ingranaggi di un 

meccanismo o mattoni dell’edificio sociale… Anche il lavoro deve servire ed essere funzione della 

verità e della felicità cui l’uomo personalmente aspira. In questo senso l’enciclica Laborem 

exercens afferma che lo scopo del lavoro non è il lavoro stesso ma l’uomo… 

Come è possibile che l’uomo sostenga questo «cuore» di fronte al cosmo e, soprattutto, di fronte 

alla società? […] La risposta è: non da solo, ma coinvolgendo con sé altri. Stabilendo un’amicizia 

operativa… cioè una più copiosa associazione di energie basata sul riconoscimento reciproco. 

Questa compagnia è tanto più consistente, quanto più il motivo per cui nasce è permanente e 

stabile… Una compagnia, un movimento che sorga dall’intuizione che lo scopo di un’impresa 

eccede i termini dell’impresa stessa, e che essa è tentativo di rispondere a qualche cosa di molto più 

grande; insomma, un movimento che nasca dalla percezione di quel cuore che abbiamo in comune e 

che ci definisce come uomini, stabilisce un’appartenenza» (L’avvenimento cristiano, p. 87-88). 


