
Como, 12 aprile 2017

Carissimi,

la memoria liturgica di S. Giuseppe lavoratore è da anni, per la nostra comunità diocesana,
l'occasione per  vivere  insieme la  veglia  per  il  lavoro,  in  cui  i  nostri  cuori  convergono nel
ricordo  delle  situazioni  lavorative  più  difficili  (disoccupazione,  precarietà,  sfruttamento,
illegalità, ecc.) e in cui, ovviamente, affidiamo al Signore tutti coloro che nello svolgimento del
proprio lavoro, o a causa di esso, sono morti.

Anche quest'anno, vi proponiamo un incontro di preghiera, dal titolo  "Il lavoro: affanno e
fatica,  sogno e dignità".  In esso,  si  vuole evidenziare l'ambivalenza della  fase che stiamo
vivendo, con tutta la sua negatività, ancora vissuta da tante persone e famiglie che abitano le
nostre comunità, ma anche con segni e occasioni di speranza.

Troverete  in  allegato  il  materiale  relativo:  anzitutto,  la  locandina,  per  promuovere  i  due
appuntamenti diocesani:  venerdì 28 aprile, a Lomazzo, con la presenza del vescovo Oscar,
presso il Parco scientifico e tecnologico ComoNExt, e venerdì 5 maggio, presso la Academy
"CampoBase"  a  Buglio  in Monte,  loc.  Villapinta,  luogo  formativo  per  i  giovani  realizzato
grazie  alla ditta  Ghelfi  ondulati.  Si  tratta  di  luoghi  scelti  perché  rappresentano  segni  di
speranza nel panorama economico e sociale e nel tessuto produttivo delle nostre terre.

Oltre alla locandina forniamo uno schema di preghiera per il lavoro (che riprende quel che
useremo a Lomazzo e a Villapinta). Si tratta di una possibilità per quanti volessero proporre la
preghiera  anche  a  livello  parrocchiale  o,  più  facilmente,  vicariale  o  inter-vicariale.  Questa
preghiera può essere usata in tutto o in parte. Ne trovate, infatti, una versione formato libretto
in  pdf e  una,  con appunti  per  chi  presiede  il  momento di  preghiera  e  alcune proposte  di
testimonianza,  in  word,  adattabile se  e  come  credete.  Lo  schema,  come  noterete,  è  molto
semplice. All'interno sono proposte alcuni testi che narrano esperienze lavorative, in caso non
fosse possibile avere testimonianze dal vivo (che sono preferibili) delle situazioni contemplate
nella preghiera: da un lato, il lavoro come fatica (intesa come fragilità e difficoltà del mondo
lavorativo attuale) e , dall'altro, il lavoro come sogno (inteso come speranza da valorizzare e
coltivare).  Sono  stati  introdotti  alcuni  versetti  salmici  da  cantare,  ma  che  possono  essere
sostituiti  anche  da altri  canti  adatti.  Infine,  troverete  anche  la  proposta  di  un  gesto  (che,
ovviamente, può essere cambiato o omesso) e una preghiera composta dal vescovo Oscar,
da  recitare  insieme.  Nel  materiale  figurano  anche  immaginette-segnalibro che  riportano



questa  preghiera  e  che,  anche  laddove  si  dovesse  preferire  non  vivere  un  incontro
comunitario, possono essere comunque stampate e diffuse come breve momento da vivere
nelle case con la propria famiglia.

Ma questa lunga, e spero non troppo pedante, presentazione della preghiera per il lavoro è
anche  l'occasione  per  noi,  don  Gianpaolo  e  don  Andrea,  che  da  pochi  mesi  siamo  stati
incaricati di occuparci di questo ambito pastorale, di rivolgerci a voi per un saluto.

Sappiamo  quanto  possa  essere  complicato  prevedere,  nella  vita  già  affollata  delle  nostre
parrocchie, incontri che riguardino le complesse realtà sociali, del lavoro o della custodia del
creato. Per questo intendiamo, fin da questa preghiera del 1° maggio, fare una proposta che
possa  essere  recepita  nel  modo  più  "personalizzato"  possibile.  Il  nostro  ufficio  si  chiama
"Servizio alla pastorale sociale, del lavoro e della custodia del creato" e il suo obiettivo
non  è  tanto  organizzare  eventi  che  si  sovrappongano  alla  vita  ordinaria  delle  comunità
cristiane, ma essere a servizio di ciò che già si vive nelle nostre parrocchie, essere di sostegno
laddove se ne presenti il bisogno.
Siamo,  pertanto,  a  disposizione  di  quanti  volessero  darci  indicazioni  o  suggerimenti  in
proposito, ma anche in caso abbiate richieste o domande. A questo proposito, rammentiamo
l'indirizzo e-mail dell'ufficio:
ufficiolavoro@diocesidicomo.it.

Ne approfittiamo anche per segnalarvi due realtà che sono nate negli ultimi mesi nell'ambito
del nostro ufficio:

- il blog bottegadinazareth.com, promosso dalla pastorale del lavoro, e che riporta materiali
di varia estrazione sulle questioni scottanti della società attuale.
- Un sito apposito del Servizio alla pastorale sociale, del lavoro e della custodia del creato, il cui
indirizzo è:  pastoralesocialecomo.com. All'interno del sito, troverete anche tutti i materiali
legati alla preghiera per il lavoro di cui abbiamo scritto sopra.

Ricordiamo, infine, che se avete da segnalarci qualche persona che desidera approfondire il
suo impegno in questo ambito di pastorale o che sente la necessità di una formazione più
specifica,  sta nascendo un  gruppo di interesse  che si ritrova periodicamente e che vuole
diventare luogo di elaborazione e di crescita per la pastorale del lavoro.

Non ci resta che ringraziarvi per l'attenzione, nella speranza di una proficua collaborazione.
Ne approfittiamo per augurarvi buon Triduo e buona Pasqua!

Don Gianpaolo Romano e don Andrea Del Giorgio
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