
«CRESCEVA IN SAPIENZA, ETA’ E GRAZIA» 
Il lavoro libero, creativo, partecipativo, solidale 

forma nuovi cittadini e nuovi cristiani

PREGHIERA PER IL LAVORO 2018

Gesù, sei stato bambino, hai vissuto dentro una 
famiglia, sei cresciuto in sapienza, età e grazia 
secondo i tuoi tempi. Accompagna il cammino dei 
bambini, dei ragazzi, dei giovani mettendo loro 
accanto guide significative.
Gesù, hai vissuto in pienezza la quotidianità, hai 
sperimentato la vita nascosta di Nazareth, hai 
condiviso la serena normalità di un piccolo villaggio. 
Dona ad ognuno la capacità di dare sapore alla 
propria vita quotidiana.
Gesù, eri chiamato il falegname, hai imparato una 
professione, ti sei formato alla bottega di Giuseppe. 
Ti affidiamo chi lavora nelle scuole, nei centri di 
formazione professionale, nelle università perché 
diano vita ad un nuovo umanesimo in cui il lavoro 
non sia solo merce ma parte dell’identità delle 
persone.
Gesù, hai fatto un lavoro manuale, hai esercitato 
l’abilità dell’artigiano, hai modellato con sapienza la 
materia. Illumina le nostre famiglie e la nostra cultura 
affinché sia valorizzata ogni professione onesta e 
degna.
Gesù, hai studiato e pregato la Parola di Dio, l’hai 
raccontata e ne hai proposto gli interrogativi 
fondamentali attraverso le immagini del lavoro e 
della natura, l’hai annunciata ai poveri. Rendi 
l’annuncio del Vangelo fatto della tua Chiesa 
comprensibile a tutti e aderente all’esperienza 
quotidiana. Amen.
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