
INTERVENTO DELL'ARCIVESCOVO DI TORINO, MONS. CESARE NOSIGLIA 

PER LA PREGHIERA PER IL MONDO DEL LAVORO 

Santuario Madonna della Consolata, 15 gennaio 2011 

 

Dice la Scrittura che se il Signore non costruisce la tua casa invano lavori notte e giorno; se 

il Signore non custodisce la città invano veglia il custode. 

Come credenti riteniamo che la preghiera in questo momento sia la via più efficace e potente per 

chiedere a Dio per intercessione di Maria, che dalla consultazione avviata in questi giorni a 

Mirafiori ne scaturisca la volontà di riprendere il cammino in spirito di dialogo e di 

riconciliazione,coinvolgendo tutte le parti sociali. 

Da questa vicenda nessuno infatti ne esce vincitore o vinto, e credo che tutti sentano l’esigenza di 

un momento di sosta rasserenante. 

I lavoratori hanno espresso con responsabilità e chiarezza alcune indicazioni che vanno accolte e 

perseguite: la garanzia del lavoro quale diritto primario che mai deve venire meno, anche con il 

sacrificio di tutti, la necessità che chi lavora sia tutelato nelle proprie necessità personali di giustizia 

e in quelle familiari e sociali di solidarietà. Questa consultazione inoltre ha posto in risalto come 

l’impegno di investire sulle persone e sul futuro del nostro territorio offra a tutti gli imprenditori 

concrete opportunità . 

Per tutto questo ci rivolgiamo a Dio Padre  chiedendogli che in tanti posti di lavoro così travagliati 

in questo tempo di incertezze e difficoltà tornino la concordia, il dialogo e l’impegno di valorizzare 

l’apporto di tutti , quali vie indispensabili ad una ricerca del bene comune. 

A Cristo che ha lavorato con mani di uomo e conosce dunque la fatica e la preoccupazione di 

quanti lavorano chiediamo di renderci capaci di leggere con sapienza i segni dei tempi, per far 

fronte uniti alle nuove sfide che il mondo economico è chiamato ad affrontare. 

Lo preghiamo anche perché nessuno soffra per mancanza di lavoro e i giovani trovino risposte alle 

loro attese e speranze per essere in grado di offrire il loro apporto responsabile al futuro della 

nostra società. 

Ci rivolgiamo allo Spirito Santo perché sia luce e vigore per le nostre azioni personali e sociali così 

che siano sempre improntate alla solidarietà e alla verità, alla riconciliazione alla pace. 

Infine ci affidiamo alla potente intercessione di Maria Vergine Consolata perché volga il suo 

sguardo materno verso tante famiglie che dal lavoro traggono il loro giusto e insostituibile sostegno 

per una vita dignitosa e serena. Aiuti Maria tutte le persone di buona volontà perché si impegnino 

per la pacificazione dei cuori e l’unità di tutte le componenti  del mondo del lavoro, in vista del 

progresso civile e spirituale della nostra comunità. 

 

Vi ricordo infine che domani, domenica 16 gennaio, nelle parrocchie e chiese i fedeli 

parteciperanno a questa preghiera corale con le stesse intenzioni. 


