
 

 

LA REDENZIONE DEL LAVORO 
Percorso Amare – Sesto incontro 

 
 

I. Definire il termine “vocazione” 
• Lavoro rimunerato e non, dentro e fuori istituzioni 

o Crescere i figli, volontariato, creare arte, essere un mentore… 

• È sempre presente, non dipende da un contratto di lavoro 
• Nasce da un cuore sollecito 

• Cambia e evolve con il tempo 

• Include soddisfazioni e sacrifici 
 

II. Discernere la tua vocazione 
 
 

 
 

• Usare i tuoi doni e la tua competenza per fare qualcosa che è utile e edificante 

• Vedere il lavoro come un atto di servizio 

• Lavorare per la gloria di Dio, è la nostra preghiera con le nostre mani 
o Accettare le nostre limitazioni 
o Lavorare in modo umile e ben disposto  
o L’obiettivo non è lo stipendio, lo status o la nostra realizzazione. È servire 

gli altri.  

 
 

 
III. Radicare la tua vocazione 
 
 
 
 

 
A. Tempo 

o 10,000 ore necessarie per padroneggiare una competenza 
o L’importanza degli studi, delle esperienze e dei fallimenti 
o Pensare in termini di decenni, non di mesi 

 
 
 

«Così parla il SIGNORE degli eserciti, Dio d'Israele, a tutti i deportati che io ho fatto condurre da 
Gerusalemme a Babilonia: "Costruite case e abitatele; piantate giardini e mangiatene il 
frutto; prendete mogli e generate figli e figlie; prendete mogli per i vostri figli, date marito alle 
vostre figlie perché facciano figli e figlie; moltiplicate là dove siete, e non diminuite. Cercate il 
bene della città dove io vi ho fatti deportare, e pregate il SIGNORE per essa; poiché dal bene di 
questa dipende il vostro bene".  Geremia 29:4-7 

“«Tutto è lecito!». Ma non tutto è utile! «Tutto è lecito!». Ma non tutto edifica. Nessuno cerchi 
l'utile proprio, ma quello altrui…. Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate 
qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. Non date motivo di scandalo né ai Giudei, né ai 
Greci, né alla chiesa di Dio; così come anch'io compiaccio a tutti in ogni cosa, cercando non 
l'utile mio ma quello dei molti, perché siano salvati”.  1 Corinzi 10:23-24, 31-33 
 
 

 “Il posto in cui Dio ti chiama è il posto dove la tua gioia profonda e la fame profonda del mondo 
si incontrano”. Frederick Buechner 
 

“La legge basilare di un cambiamento culturale – l’unico modo per cambiare cultura è crearne di 
più – si applica allo stesso modo anche alle istituzioni. Finché non vengono create nuove 
istituzioni, il potere di quelle vecchie può durare per generazioni. Occorreranno almeno tre 
generazioni perché queste nuove istituzioni siano davvero radicate nella società”. Andy Crouch 



 

 

B. Mettere radici nel territorio 
o Creare relazioni 
o Riconoscere l’importanza strategica della città 
o Considerare di stabilirsi per un lungo arco di tempo 

 
 

 
 

C. Unire gli sforzi 
o La storia è mossa non da individui ma da reti di persone  
o Lavorare in sintonia per realizzare una visione condivisa  
o Contribuire a movimenti e a istituzioni 

 
 
 
 
 

 
IV. Rinnovare la tua vocazione 

A. Pregare per la città e per il nostro luogo di lavoro 
o Riacquisiamo la nostra visione 
o Rinnoviamo il nostro amore  

B. Riposare 
o Ci mantiene freschi per il lungo termine 
o Il comandamento biblico: riposare un giorno su sette 

C. Donare 
o Condivide i frutti del nostro lavoro 
o Estende la nostra capacità di servire le persone 
o Il comandamento biblico: donare 10% di ciò che Dio ci provvede 

 
 

 
 
 

CONDIVISIONE IN GRUPPI 
 

A. Quali sono i tuoi impegni lavorativi oggi (rimunerati e non)?  
B. Quali soddisfazioni e quali sacrifici includono? 
C. Come cambia il nostro atteggiamento se guardiamo al lavoro come un atto 

di servizio e una preghiera con le nostre mani?  
D. Quali passi lavorativi e contributi vorresti dare nei prossimi dieci anni? 
E. Come organizzi il tuo giorno di riposo e la tua generosità? Come 

arricchiscono la tua vita? 
F. Cosa significa pregare “venga il tuo regno” pensando al tuo luogo di 

lavoro? 
 

Concludiamo pregando per la nostra vita lavorativa, per i nostri colleghi e per 
l’impatto che vogliamo avere insieme sulla nostra città.  
    
 

“La vita adulta è vissuta al suo meglio quando la si vive prendendo impegni e scegliendo di 
rimanerne fedeli: gli impegni verso una vocazione, una famiglia, una filosofia o una fede, e verso 
una comunità. La vita da adulti significa fare promesse ad altri ed essere fedeli a queste 
promesse”.  David Brooks 
”.  David Brooks 

“Contro questa visione della storia e della cultura centrata sull’idea di un ‘grande uomo’ avrei da 
argomentare… che l’attore principale nella storia non è il genio individuale ma piuttosto una rete 
di persone e di nuove istituzioni che nascono da queste reti. In sintesi, quando le reti di élites in 
vari e sovrapposti campi della cultura e della sfera sociale si incontrano insieme con le varie 
risorse e agiscono per uno scopo comune, la cultura cambia e cambia profondamente. Persistere 
nel tempo è essenziale; molto poco accade di significativo in tre o cinque anni”. James D Hunter 
 

“Infatti voi conoscete la grazia del nostro Signore Gesù Cristo il quale, essendo ricco, si è fatto 
povero per voi, affinché, mediante la sua povertà, voi poteste diventare ricchi”. 2 Corinzi 8:9 
 
 


