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INVITO ALLA PREGHIERA PER IL LAVORO 

Come concordato con S.E. Mons. Pietro Meloni, Vescovo di Nuoro e Delegato Regionale 

per la Pastorale Sociale e del Lavoro, e condiviso con la Delegazione Regionale dell’Azione 

Cattolica, il Movimento Lavoratori di Ac si fa promotore di questa iniziativa, che, nel proporsi 

l’obiettivo di raggiungere tutte le comunità ecclesiali della nostra Sardegna, unendole in una unica 

comune preghiera, trova nelle parole di Mons. Meloni il suo significato più alto ed attuale:  

“La dignità umana è fondata sulla vita, sulla famiglia, sul lavoro. Il Vangelo è una luce che 

illumina la dignità della persona. La comunità cristiana è la custode della persona e della famiglia. 

Nel nostro paese la “Costituzione”, riconoscendo l’altissimo valore della famiglia, afferma che 

l’Italia “è una repubblica democratica fondata sul lavoro”. Se il lavoro non c’è, viene a mancare il 

fondamento della vita e della società. Ed oggi il lavoro non c’è!  

La Chiesa in Sardegna è in prima linea nella difesa del lavoro, dei lavoratori e dei pastori, 

per la crescita della famiglia e della comunità. La “Pastorale Sociale e del Lavoro”, insieme 

all’Azione Cattolica e ai Gruppi Ecclesiali, sempre partecipe delle battaglie sociali in difesa del 

lavoro, propone in questo tempo alle comunità di unirsi in una “grande preghiera” per incoraggiare 

le persone e le famiglie, alle quali la mancanza del lavoro fa mancare anche il pane”.  

La preghiera potrebbe avvenire il 19 marzo, festa di San Giuseppe “patrono dei lavoratori”, 

e/o nella successiva domenica 20, ed essere recitata dall'assemblea o da un solista, secondo le 

modalità che il celebrante riterrà più opportune. 

Un segno piccolo, semplice ed immensamente prezioso. 

Un saluto fraterno. 
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