
Il Vescovo di Padova, sottoscrivendo insieme ai Confratelli della CET il messaggio per il 1 

Maggio, aggiunte questi due appelli per la Diocesi di Padova 

 

1. Il primo appello è a tutte le forze sociali, politiche, economiche, sindacali, del terzo 

settore: uniamoci sempre più tra di noi mettendo al centro la questione del lavoro. 

Come Diocesi siamo parte di un’azione che in questi ultimi due anni ha portato frutti 

straordinari: il Fondo straordinario di Solidarietà per il lavoro. Qui il volontariato, le istituzioni 

locali economiche e politiche, le fondazioni bancarie, le aziende, le parrocchie, le associazioni si 

sono messi insieme e hanno potuto aiutare tante persone, con dignità, offrendo opportunità 

lavorative che hanno restituito un po’ di sostegno a molti. E così persone sfiduciate hanno trovato 

speranza, perché hanno trovato attorno a sé una rete. L’appello è a continuare e ad aumentare questa 

esperienza. Oggi solo insieme si possono superare le strettoie di questa crisi. E oggi solo insieme, 

come comunità, si può costruire un welfare sostenibile, responsabile e universale. Il Fondo è un 

piccolo esempio, una goccia nell’oceano, che però dice che è possibile. 

 

2. Il secondo appello è rivolto a tutti, persone singole, organizzazioni, istituzioni. Come 

qualche giorno fa abbiamo pregato per la nostra cara Nazione italiana, così vi invito a 

ritrovarci nuovamente in preghiera per i problemi del lavoro.  
Lo faremo mercoledì 8 maggio, presso la Cappella di San Giuseppe Lavoratore in Zona 

industriale di Padova, con una veglia nella quale ricorderemo in modo particolare tutti coloro che 

soffrono a causa del lavoro: disoccupati, invalidi, imprenditori in crisi, precari, e le loro famiglie. 

Vogliamo pregare per voi e con voi. La preghiera non risolverà magicamente i problemi, ma ci 

aiuterà a far scorrere nei nostri cuori lo Spirito di Dio, affinché non perdiamo la speranza, affinché 

le nostre intenzioni siano purificate e orientate alla giustizia e al bene comune. E chi ritiene di non 

essere sufficientemente credente per pregare, partecipi ugualmente: il camminare per le vie della 

Zona industriale, l’essere insieme, l’ascoltare qualche parola illuminante, e l’esprimere con la 

presenza la solidarietà, è qualcosa che fa bene a tutti. 
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