
LIBRETTO VEGLIA DI PREGHIERA PER IL LAVORO 
VENERDì 30 APRILE 

PROGRAMMA 
Ore 19.00 
Saluti 
Ore 19.10 
Letture  
Ore 19.30 
Riflessione di Don Fernando Carannante 
Ore 19.55 
Preghiera Finale 

**NB: durante tutto l’ incontro si può intervenire commentando il video.  
I nostri ospiti potranno accogliere gli spunti di riflessione e le intenzioni di 
preghiera, rispondendo così in diretta. 



Mt 13, 53-58 - “Gesù, il figlio del carpentiere”

(Gennaro Campanile - Direttore Pastorale Sociale del Lavoro)


53  Terminate  queste  parabole,  Gesù  partì  di  là  54  e  venuto  nella sua  patria 
insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva stupita e diceva: «Da dove 
mai viene a costui questa sapienza e questi miracoli? 55  Non è egli forse il figlio 
del  carpentiere?  Sua  madre  non  si  chiama  Maria  e  i  suoi  fratelli  Giacomo, 
Giuseppe, Simone e Giuda? 56 E le sue sorelle non sono tutte fra noi? Da dove gli 
vengono dunque tutte queste cose?». 57  E si scandalizzavano per causa sua. Ma 
Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa 
sua». 58 E non fece molti miracoli a causa della loro incredulità.

Papa Francesco - Patris Corde 6 - “Giuseppe: Padre lavoratore” 
(Mario Viglietti - Adc 2° anno Progetto Policoro)


Un aspetto che caratterizza San Giuseppe e che è stato posto in evidenza sin dai 
tempi della prima Enciclica sociale, la Rerum novarum di Leone XIII, è il suo 
rapporto  con  il  lavoro.  San  Giuseppe  era  un  carpentiere  che  ha  lavorato 
onestamente per garantire il sostentamento della sua famiglia. Da lui Gesù ha 
imparato il  valore,  la dignità e la gioia di ciò che significa mangiare il  pane 
frutto del proprio lavoro. 

In questo nostro tempo, nel quale il lavoro sembra essere tornato a rappresentare 
un’urgente  questione  sociale  e  la  disoccupazione  raggiunge  talora  livelli 
impressionanti,  anche in quelle nazioni dove per decenni si  è  vissuto un certo 
benessere, è necessario, con rinnovata consapevolezza, comprendere il significato 
del lavoro che dà dignità e di cui il nostro Santo è esemplare patrono. 

Il  lavoro  diventa  partecipazione  all ’opera  stessa  della salvezza,  occasione  per 
affrettare  l’avvento  del  Regno,  sviluppare  le  proprie  potenzialità  e  qualità, 
mettendole al servizio della società e della comunione; il lavoro diventa occasione 
di realizzazione non solo per sé stessi, ma soprattutto per quel nucleo originario 
della  società  che  è  la  famiglia.  Una  famiglia  dove  mancasse  il  lavoro  è 
maggiormente  esposta  a  difficoltà,  tensioni,  fratture  e  perfino  alla  tentazione 
disperata e disperante del dissolvimento. Come potremmo parlare della dignità 



umana senza impegnarci  perché  tutti  e  ciascuno  abbiano  la  possibilità  di  un 
degno sostentamento? 

La persona che lavora, qualunque sia il suo compito, collabora con Dio stesso, 
diventa un po’ creatore del mondo che ci circonda. La crisi del nostro tempo, che è 
crisi  economica,  sociale,  culturale  e  spirituale,  può  rappresentare  per  tutti  un 
appello a  riscoprire  il  valore,  l’importanza e  la  necessità  del  lavoro per  dare 
origine a una nuova “normalità”,  in cui nessuno sia escluso.  Il  lavoro di San 
Giuseppe ci ricorda che Dio stesso fatto uomo non ha disdegnato di lavorare. La 
perdita del  lavoro che colpisce  tanti  fratelli  e  sorelle,  e  che è  aumentata negli 
ultimi  tempi  a  causa  della  pandemia  di  Covid-19,  dev’essere  un  richiamo  a 
rivedere  le  nostre  priorità.  Imploriamo  San  Giuseppe  lavoratore  perché 
possiamo trovare strade che ci impegnino a dire: nessun giovane, nessuna persona, 
nessuna famiglia senza lavoro! 

Ne 3, 33-38 - “Neemia: al popolo stava a cuore il lavoro” 
(Salvatore Milo - Collaboratore Progetto Policoro)


33 Quando Sanballàt seppe che noi edificavamo le mura, si adirò, si indignò 
molto, si fece beffe dei Giudei 34 e disse in presenza dei suoi fratelli e dei soldati 
di Samaria: "Che vogliono fare questi miserabili Giudei? Rifarsi le mura e farvi 
subito sacrifici? Vogliono finire in un giorno? Vogliono far rivivere pietre sepolte 
sotto mucchi di polvere e consumate dal fuoco?". 35 Tobia l'Ammonita, che gli 
stava accanto, disse: "Edifichino pure! Se una volpe vi salta su, farà crollare il 
loro muro di pietra!".

36 Ascolta, Dio nostro, come siamo disprezzati! Fa' ricadere sul loro capo il loro 
dileggio e abbandonali al saccheggio in un paese di schiavitù! 37 Non coprire la 
loro iniquità e non sia cancellato dalla tua vista il loro peccato, perché hanno 
offeso i costruttori.

38 Noi dunque andavamo ricostruendo le mura che furono dappertutto portate 
fino a metà altezza; il popolo aveva preso a cuore il lavoro.



Messaggio dei Vescovi per il 1° maggio - “Abitare una nuova 
stagione economico-sociale” 

(Pietro Rufolo - Adc Senior Progetto Policoro)


Come Chiesa italiana abbiamo due bussole da seguire nel cammino pastorale 
e nel servizio al mondo del lavoro. La prima è costituita dall ’enciclica di papa 
Francesco Fratelli tutti: la fraternità illumina anche i luoghi di lavoro, che sono 
esperienze di comunità e di condivisione. In tempo di crisi la fraternità è tanto 
più necessaria perché si trasforma in solidarietà con chi rischia di rimanere fuori 
dalla società. «Il grande tema è il lavoro. Ciò che è veramente popolare – perché 
promuove il bene del popolo – è assicurare a tutti la possibilità di far germogliare 
i semi che Dio ha posto in ciascuno, le sue capacità, la sua iniziativa, le sue forze» 
(FT 162).  Per  questo,  il  mondo  del  lavoro  dopo  la  pandemia  ha  bisogno  di 
trovare strade di  conversione e  riconversione,  anche per superare la questione 
della produzione di armi. Conversione alla transizione ecologica e riconversione 
alla centralità dell ’uomo, che spesso rischia di essere considerato come numero e 
non come volto  nella sua unicità.  Ci  inseriamo nella seconda bussola che è  il 
cammino verso la Settimana Sociale di Taranto (21-24 ottobre 2021) sul 
tema  del  rapporto  tra  l ’ambiente  e  il  lavoro.  Lo  ricorda  molto  bene 
l’Instrumentum laboris che afferma: «La conversione che ci è chiesta è quella di 
passare  dalla  centralità  della  produzione  -  dove  l’essere  umano  pretende  di 
dominare la realtà - a quella della generazione - dove ciò che facciamo non può 
mai essere slegato dal legame con ciò e con chi ci circonda, oltre che con le future 
generazioni» (n. 25).

Il 1° maggio, festa di San Giuseppe lavoratore, che papa Francesco ha voluto 
celebrare con un anno a lui dedicato, ci spinga a vivere questa difficile fase senza 
disimpegno e senza rassegnazione.

Riflessione di Don Fernando Carannante - Vicario Episcopale 
In questa fase, consegnate a tutti noi le vostre intenzioni di preghiera e i vostri 
propositi attraverso messaggi e commenti.




Preghiera Finale (tratta da Patris Corde di Papa Francesco) 
(Da leggere tutti insieme)


Salve, custode del Redentore, e sposo della Vergine Maria. 
A te Dio affidò il suo Figlio; 
in te Maria ripose la sua fiducia; con te Cristo diventò uomo. 

O Beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi, e guidaci nel cammino della 
vita. 
Ottienici grazia, misericordia e coraggio, 
e difendici da ogni male. 

Amen. 


