


Carissimi, studenti, cari colleghi, signori genitori degli 

studenti che si apprestano a sostenere gli esami di sta-

to in questo anno 2012-2013, vi presento e vi offro que-

sta nuova raccolta di preghiera, perché tutti, in vista di 

questo annuale appuntamento, possano usufruirne per 

scopi diversi. 

Dopo il positivo riscontro dello scorso anno per la pub-

blicazione di un e-book di preghiere per gli esami di Sta-

to, ho ritenuto opportuno aggiornare ed ampliare la pre-

cedente raccolta, per offrire più preghiere ed occasione 

di preghiera per gli studenti, per i docenti e i presidenti 

impegnati negli esami di Stato e per le famiglie che se-

guono come sempre, con particolare interesse, le prove conclusive del percorso 

formativo dei loro figli. 

Anche il mio personale e diretto impegno in queste prove di esami, mi obbligano, 

come sacerdote e docente, a fissare il mio sguardo sulla preghiera, perché tutti 

gli adempimenti previsti per questa annuale “festa della cultura” possano svol-

gersi serenamente, con ottimi risultati per tutti. 

Per uno studente credente, per un docente credente, per le famiglie cristiane si sa 

che la preghiera è uno strumento potentissimo per ottenere i risultati che si spe-

rano, soprattutto quando si è fatto il proprio dovere, si è studiato seriamente e si 

è preparato a questa importante verifica con la coscienza di aver fatto il proprio 

meglio. 

In Gesù, nella Madonna, in San Giuseppe, in San Gabriele, in San Luigi, in 

Sant’Antonio di Padova, in San Tommaso d’Aquino, in San Pio da Pietrelcina, nel 

Beato Giovanni Paolo II, altri e soprattutto in San Giuseppe da Copertino, protet-

tore per antonomasia per tutti gli esaminandi, affidiamo gli esami di Stato per 

l’anno 2013, con la speranza che siano un banco di prova di serietà, cultura, uma-

nità, reciproco ascolto, specie per i primi e fondamentali protagonisti di questa 

tornata di esami annuale, che sono gli studenti. 

A ciascuno di loro, come sacerdote e professore, invio i miei più sentiti auguri di 

un’ottima riuscita non solo durante gli esami, ma soprattutto nella vita e nelle pro-

fessioni o attività che svolgeranno un domani con la preparazione adeguata, che 

hanno acquisita in tanti anni di sacrificio e di studio sui banchi delle varie scuole, 

non sempre attrezzate per dare il meglio ai propri studenti. 

Prof. P.Antonio Rungi, passionista 



PREGHIERA DELLO STUDENTE  

al Miracoloso Bambino Gesù di Praga  

Difensore degli Studenti 

 

O Bambino Gesù, 

eterna ed incarnata 

Sapienza, che dalla 

tua soave immagine 

di Praga dispensi a 

tutti generosamente 

le tue grazie, e in 

particolare alla gio-

ventù studiosa che 

a te si affida, deh, 

volgi be-nigno lo sguardo sopra di me che 

t'invoco a protezione de' miei studi. 

Tu, Uomo Dio, sei il Signore della scienza, la 

fonte dell'ingegno e della memoria: vieni dun-

que in soccorso alla mia debolezza. Illumina 

la mia mente, rendendomi facile l acquisto 

della verità e del sapere; rafforza-mi la me-

moria perché possa ritenere quan-to ho ap-

preso; nei momenti difficili sii tu mia luce, so-

stegno e conforto. 

 Dal tuo divin Cuore imploro la grazia di 

adempiere fedelmente tutti i miei doveri di 

studio, e di trarne i migliori frutti, per avere poi 

la gioia di felici scrutini, e in particolar modo 

una buona promozione. Io ti prometto, anche 

per meritare le grazie invocate, di essere fe-

dele in tutti i miei doveri cristiani e di amarti 

sempre più. 

 O dolce Bambino di Praga, custodiscimi ogni 

giorno sotto i1 provvido tuo manto, e guidami 

soprattutto, oltre che nell'ascesa del sapere, 

sulla via dell'eterna salvezza. Così sia. 

 

Preghiera dello studente  

alla Madonna  Immacolata 

Vergine Immacolata ed amatissima,  accogli 

sotto il santo tuo patrocinio questi momenti di 

studio, al quale il tuo povero servo si accinge. 

Prostrato ai tuoi piedi, protesto di non voler 

studiare se non per la maggior gloria di Dio e 

per la propagazione del suo culto. 

Ti prego dunque, mia SS. Madre:  benedici le 

mie povere fatiche. Benedicile e fa che, se ne 

riporterò qualche frutto, esso sia riconosciuto 

dalle tue mani  e riferito solo alla gloria di Dio. 

Amen. 

 

Preghiera alla Madonna della Mercede  

per gli studi e per gli esami  

 

O Maria, Madre nostra della Mercede, Regina 

della Misericordia, illumina te ne prego, le te-

nebre della mia povera anima, corrobora la 

mia mente, ravviva la mia memoria, sciogli la 

mia lingua, affinché io con facilità comprenda 

il vero che è raggio della tua luce, lo ritenga 

con fedeltà e lo esponga con chiarezza. 

Mentre ti chiedo che possa raccogliere copio-

so frutto dei miei studi e superare le prove 

che mi attendono, con più intenso fervore ti 

supplico che tu mi dia la scienza dei Santi  

che è sapienza celeste.  

A noi giovani concedi di assaporare le gioie 

del conoscere in vista di un avvenire di ampia 

disponibilità ai fratelli.  

Fa che non predomini in noi, o Maria, la me-

schina preoccupazione della carriera, ma che 

aiutati dallo studio sui vasti problemi del mon-

do di oggi, possiamo adeguatamente prepa-

rarci a portare il nostro contributo per un av-

venire migliore.  

A tutti concedi che la scuola  diventi incontro 

di fratelli che si comunicano le ricchezze inte-

riori  in un clima di amicizia e di collaborazio-

ne.  

O Maria, Regina della Mercede, tu che sei 

Madre di Misericordia e Sede della Sapienza,  

prega per me lo Spirito Santo, perché riempia 

la mia mente  ed il mio cuore dei suoi divini 

splendori. Amen 

 

 



Preghiera dello studente alla Madonna 

 

O Maria, come hai seguito Gesù negli anni 

della sua scuola, così stammi sempre vicino 

nel lungo cammino dei miei studi.  

Aiuta anche me, ti prego, a crescere come  

Gesù in età, in sapienza e in grazia davanti 

a Dio e agli uomini.  

Tu, che sei la Madre della sapienza, apri la 

mia mente perché comprenda le spiegazio-

ni, fortifica la mia volontà perché impari a 

studiare con costanza.  

O Maria, donami un cuore umile per accet-

tare le correzioni e un’anima sensibile per 

essere riconoscente verso gli insegnanti. 

Veglia su tutti i ragazzi che studiano perché 

nessuno lasci la scuola.  

Prendici per mano per condurci a Gesù e 

insegnaci a credere in lui e ad amarlo come 

tu lo hai amato.  Amen. 

 

Preghiera dello studente a San Gabriele 

dell’Addolorata 

 

Caro san Gabriele, affido alla tua protezione 

i miei studi, che in questo periodo sono il 

mio impegno più importante.  

Tu sei stato studente per tutta la vita e in 

questa occupazione ti sei realizzato fino alla 

santità.  

Nello studio hai scoperto sempre nuovi moti-

vi per affezionarti alla vita, prima verso il 

successo nella società poi verso la meta del 

sacerdozio.  

Aiutami a comprendere che lo studio è indi-

spensabile per la costruzione della mia per-

sonalità e per la mia riuscita nel futuro. 

 Fa’ che nello studio scopra sempre più la 

sapienza di Dio e la grandezza dell’essere 

umano, impari ad ammirare la creazione e 

le conquiste della scienza, comprenda la 

mia vocazione per inserirmi al posto giusto 

nel servizio da rendere all’umanità. 

Fa’ che i miei sforzi siano coronati da suc-

cesso negli esami e nell’inserimento nel 

mondo del lavoro e della professione. 

 Fa’ che lo studio sia fin da ora un modo di 

amare le persone che hanno fiducia in me e 

quelle che Dio mi farà incontrare in futuro. 

Fa’ che studiando mi prepari non solo a 

guadagnare da vivere per me e per i miei 



cari, ma soprattutto a far dono della mia vita 

per gli altri nella comunità cristiana e nella so-

cietà.  Amen 

 

Preghiera a San Giuseppe 

 

O Santo mio Protettore, tanto benigno verso i 

tuoi devoti, volgi il Tuo sguardo verso di me 

che invoco il tuo soccorso.  

Per l’ammirabile amore che ti rapiva in Dio, 

per l’infiammato affetto con cui veneravi la 

Vergine Santa, ti prego e ti scongiuro di aiutar-

mi, ora che sto per subire gli esami dei miei 

studi.  

Anche Tu un giorno, trovandoti in simili condi-

zioni, ne uscisti felicemente con l’aiuto della 

Beatissima Vergine.  

Ed ora intercedi con me perché nel momento 

degli esami io possa avere pronta l’intelligen-

za, limpida la memoria, e impedisci che il timo-

re mi invada l’animo e mi ottenebri la mente.  

Io confido nel tuo aiuto, o caro Santo, e ti pro-

metto, che da questo momento in poi io userò 

la mia intelligenza solo per la gloria del Signo-

re e a vantaggio spirituale del prossimo. 

Amen. 

 

Preghiera dello studente e degli esami  

a Sant’Antonio di Padova 

 

O caro Sant’Antonio, aiutami a capire lo stu-

dio, a sentire che la mia competenza di doma-

ni dipende dalla mia applicazione di oggi.  

Soccorrimi quando non ho voglia di approfon-

dire ciò che ascolto e leggo, perché altre cose 

mi interessano e mi distraggono.  

Aiutami, o caro Sant’Antonio, in questo cam-

mino di formazione, intellettuale e morale.  

Fammi sentire la gioia di dare buon esempio a 

chi mi sta intorno, di essere grato ai miei inse-

gnanti, di ricambiare i genitori, per i sacrifici 

che fanno per me.  

Fa che nei periodi di svago e di spensieratez-

za, siano anche forti di riflessione per i futuri 

impegni di studio.  

Prima di espormi ad un esame, ti prego di as-

sistermi con i tuoi lumi e la tua sapienza in 

modo che non abbia a confondermi e a smar-

rire. 

Ti chiedo la grazia della serenità dello spirito, 

in cambio prometto un maggior impegno nella 

preghiera e nell’aiuto del prossimo. Amen. 

 

Preghiera del Giovane a Sant’Antonio 

 

O glorioso Sant’Antonio, amico dei giovani, a 

te mi rivolgo con fiducia, a te affido le mie 

aspirazioni e i miei desideri.  

Aiutami a vivere puro di cuore, costante nella 

pratica della vita cristiana e fa che sia capace 

di attuare gli ideali più belli.  

Ti raccomando il mio studio, che voglio affron-

tare con serietà in modo da formarmi alla vita 

ed essere utile ai miei cari e al mio prossimo.  

Fa che possa trovare dei veri amici, tienimi 

lontano da ogni male, e aiutami a essere forte 

nelle mie convinzioni umane e cristiane.  



Proteggimi sempre e intercedi per me presso 

Dio.  

Amen. 

 

Preghiera di San Tommaso d’Aquino  

 

Concedimi, o Dio misericordioso,  di desidera-

re con ardore ciò che tu approvi,  di ricercarlo 

con prudenza,  di riconoscerlo secondo verità, 

 di compierlo in modo perfetto, a lode e gloria 

del tuo nome. 

 Metti ordine nella mia vita,  fammi conoscere 

ciò che vuoi che io faccia,  concedimi di com-

pierlo come si deve  e come è utile alla salvez-

za della mia anima. 

 Che io cammini verso di te, Signore, seguen-

do una strada sicura, diritta, praticabile  e ca-

pace di condurre alla meta, una strada che 

non si smarrisca fra il benessere o fra le diffi-

coltà. 

Che io ti renda grazie quando le cose vanno 

bene,   e nelle avversità conservi la pazienza, 

 senza esaltarmi nella prosperità  e senza ab-

battermi nei momenti più duri. 

Che io mi stanchi di ogni gioia in cui tu non sei 

presente, che non desideri nulla all'infuori di 

te.   

Ogni lavoro da compiere per te mi sia gradito, 

Signore, e insopportabile senza di te ogni ripo-

so. 

Donami di rivolgere spesso il mio cuore a te, 

 e quando cedo alla debolezza,  fa' che ricono-

sca la mia colpa con dolore, e col fermo pro-

posito di correggermi. 

 

Signore, mio Dio, donami un cuore vigile, che 

nessun pensiero curioso trascini lontano da te; 

 un cuore nobile che nessun indegno attacca-

mento degradi;  un cuore retto che nessuna 

intenzione equivoca possa sviare;  un cuore 

fermo che resista ad ogni avversità;  un cuore 

libero che nessuna passione violenta possa 

soggiogare. 

Concedimi, Signore mio Dio,  un'intelligenza 

che ti conosca, uno zelo che ti cerchi, una sa-

pienza che ti trovi, una vita che ti piaccia, una 

perseveranza che ti attenda con fiducia, e una 

fiducia che alla fine arrivi a possederti. 

(S. Tommaso d'Aquino) 

 

PREGHIERA DELLO STUDENTE  

di San Tommaso d'Aquino 

 

Ineffabile Creatore, dai tesori della tua sapien-

za traesti le tre gerarchie degli Angeli e in ordi-

ne mirabile le collocasti nel cielo e con splen-

dida armonia disponesti le parti dell'universo.  

Tu sei la vera sorgente della luce e della sa-

pienza e il Principio dal quale tutto dipende; 

degnati di infondere nella mia oscura intelli-

genza un raggio del tuo splendore che allonta-

ni da me le tenebre del peccato e dell'ignoran-

za. 

Tu che sciogli e fai parlare la lingua dei bimbi, 

ingentilisci la mia parola e da' alle mie labbra 

la grazia della tua benedizione. 

Dammi acutezza per intendere, capacità per 

ritenere, misura e facilità d'imparare, penetra-

zione di ciò che leggo, grazia di parola.  

Dammi forza per incominciare bene il mio stu-

dio; guidami lungo il corso della mia fatica; 

dammi felice compimento. 

Tu che sei vero Dio e vero uomo, Gesù  mio 

Salvatore, che vivi e regni per sempre.  

Amen. 

 



Preghiera a San Pio da Pietrelcina  

 Per gli esami di Stato 

(di padre Antonio Rungi) 

 

O diletto figlio di San Francesco d’Assisi  che 

fosti chiamato da Dio a percorrere la strada 

stretta della perfezione evangelica, ora che 

godi della visione beatifica di Dio, concedi a 

noi studenti  la serenità necessaria per affron-

tare gli esami di stato.  

Tu sacerdote di Cristo  che hai vissuto nella 

totale fedeltà a Gesù Cristo, concedi anche a 

noi di essere fedeli ai nostri impegni scolastici 

e sociali. 

 

Tu autentico devoto della Madre di Dio che 

affidasti a Lei il tuo ministero sacerdotale con-

cedi a noi giovani studenti italiani la forza inte-

riore necessaria per affrontare le prove della 

quotidianità. 

 

Tu che hai amato di intenso amore  ogni per-

sona che si rivolgeva al tuo cuore di padre  

concedi a noi giovani studenti il tuo patrocinio  

in questo primo e fondamentale momento  del-

la nostra vita formativa  San Pio da Pietrelcina 

 fa di tutti noi giovani studenti,  degni discepoli 

dell’unico vero Maestro, Gesù Cristo, alla cui 

scuola tu hai realizzato il tuo progetto di vita. 

 

Benedici in questo momento tutti noi gli stu-

denti italiani e assistici nelle prove d’esame, 

perché possiamo dare il meglio di noi stessi, e 

concludere il loro lungo periodo dell’itinerario 

formativo con una verifica scritta ed orale posi-

tiva. Amen. 

 

PREGHIERA DEL BEATO  

GIOVANNI PAOLO II  

A SAN LUIGI GONZAGA 

 

1. San Luigi, povero in spirito, a te con fiducia 

ci rivolgiamo,  benedicendo il Padre celeste, 

perché in te ci hai offerto una prova eloquente  

del suo amore misericordioso.  

Umile e confidente adoratore  dei disegni del 

Cuore divino, ti sei spogliato sin da adolescen-

te di ogni onore mondano e di ogni terrena for-

tuna. Hai rivestito il cilicio della perfetta castità,  

hai percorso la strada dell’obbedienza, ti sei 

fatto povero per servire Iddio, tutto a Lui of-

frendo per amore.  

 

2. Tu, “puro di cuore”, rendici liberi da ogni 

mondana schiavitù. Non permettere che i gio-

vani cadano vittime dell’odio e della violenza;  

non lasciare che essi cedano alle lusinghe di 

facili e fallaci miraggi edonistici. Aiutali a libe-

rarsi da ogni sentimento torbido, difendili 

dall’egoismo che acceca, salvali dal potere del 

Maligno. Rendili  testimoni della purezza del 

cuore.  

 

3. Tu, eroico apostolo della carità, ottienici il 

dono della divina misericordia, che smuova i 

cuori induriti dall’egoismo e tenga desto in cia-

scuno l’anelito verso la santità.  Fa’ che anche 

l’odierna generazione  abbia il coraggio di an-

dare contro corrente, quando si tratta di spen-

dere la vita, per costruire il Regno di Cristo. 

Sappia anch’essa condividere la tua stessa 

passione per l’uomo, riconoscendo in lui, 

chiunque egli sia,  la divina presenza di Cristo.  

 

4. Con te invochiamo Maria, la Madre del Re-

dentore. A Lei affidiamo l’anima e il corpo, 

ogni miseria e angustia, la vita e la morte,  

perché tutto in noi, come avvenne in te, si 



compia a gloria di Dio,  che vive e regna per 

tutti i secoli dei secoli. Amen! 

 

Preghiera dello studente 

 

San Giuseppe da Copertino che sei stato de-

gno della gloria dei Cieli per il tuo profondo 

amore alla Mamma Celeste da te tanto invo-

cata, ti chiedo di aiutarmi nel tempo della 

scuola che mi è dato, specialmente nei mo-

menti di sfiducia o di pesantezza. Aiutami a 

sostenere la fatica dello studio, a comprende-

re la sua importanza e bellezza, ad amarlo an-

che nei momenti di poca voglia e di scoraggia-

mento. 

Con il tuo aiuto presso l'Altissimo voglio cre-

scere nella Sapienza e nell’Amore verso Dio 

ed i fratelli. 

 

Preghiera dello studente 

 

Caro san Giuseppe, tu che sei il Patrono degli 

studenti per la particolare assistenza che la 

nostra Mamma Celeste ti ha dedicato, prega 

per noi il Signore affinché abbiamo l'umiltà di 

riconoscere i nostri limiti e perché non ci man-

chi la forza, il coraggio e la dolcezza  nell'af-

frontare tutti gli esami che la vita ci riserva, si-

curi che, come veri figli di Dio, nella preghiera 

non saremo mai soli. Amen. 

 

Preghiera dello studente 

 

Caro S. Giuseppe da Copertino, accompagna-

mi nel cammino degli studi. Tu che hai sofferto 

le difficoltà della scuola e degli esami, sai ca-

pirmi! Aiutami! 

Mostrami sempre il valore autentico delle co-

se. Fa spaziare la mia mente per gli orizzonti 

infiniti della sapienza vera e feconda. 

Amorevole Santo, voglio averti sempre come l' 

Amico più caro, che mi aiuta a crescere nell’A-

micizia con Gesù, nostro Dio, Fratello e Salva-

tore. 

 

Preghiera dello studente 

 

O San Giuseppe da Copertino, accogli la mia 

preghiera di studente!  

L'impegno nella maturazione della mia perso-

na e nella preparazione scolastica incontra 

ogni giorno molte difficoltà.  

Nell'ambiente distratto in cui mi trovo a vivere, 

a volte viene meno la mia costanza nello stu-

dio, e trovo sempre più difficile scoprire, in 

mezzo a tante false proposte, il senso vero 

della vita.  

Vengo perciò a chiedere la tua fraterna inter-

cessione presso il Signore,  perché la mia vita 

scolastica sia illuminata nell'apprendimento e 

sostenuta nella perseveranza, e, nei momenti 

degli esami, sia coronata da un esito felice. 

La Vergine Maria, che ti ha aiutato nella pre-

parazione al sacerdozio, benedica anche i 

miei studi.  

Aiutami anche a crescere nella vita cristiana, 

perché la santità sia il primo obiettivo, e l’amo-

re a Dio e ai fratelli il vero successo. Amen 

 

Preghiera dello studente 

 

San Giuseppe, caro nostro Patrono, aiutaci 

con il Tuo esempio a superare le difficoltà del-

la Vita.  

Aiutaci a leggere appieno il nostro cuore per 

aprirlo agli altri.  



Aiutaci a realizzare senza superbia, passo do-

po passo, i nostri obiettivi e la Volontà che Dio 

ha su di noi.  

Aiutaci a custodire  la memoria del nostro pas-

sato, per vivere il nostro presente con una co-

scienza vigile. 

Aiutaci a guardare al nostro futuro con sereni-

tà e fiducia aiutaci a conoscere ed amare il 

nostro prossimo. 

Aiutaci a sostenere i nostri cari nei momenti di 

bisogno.  

Aiutaci ad avere sempre la fede nel Signore: 

solo così la nostra quotidianità sarà meno fati-

cosa e piena di gioia. 

 

In prossimità degli esami  

 

Eccomi ormai prossimo agli esami, protettore 

degli studenti, san Giuseppe da Copertino. La 

tua intercessione supplisca alle mie manche-

volezze di impegno e donami, dopo aver spe-

rimentato il peso dello studio, la gioia di gusta-

re una giusta promozione. La Vergine Santa 

così premurosa nei tuoi riguardi, si degni di 

guardare con benevolenza verso questa mia 

fatica scolastica e la benedica, così che, per 

mezzo di essa, io posso ricompensare i sacri-

fici dei miei genitori ed aprimi ad un servizio 

più attento e più qualificato verso i fratelli. 

Amen 

 

Preghiera prima degli esami 

 

San Giuseppe da Copertino, Patrono degli 

studenti, bussiamo al tuo cuore per invocare 

l'aiuto negli esami per gli studenti che chiedo-

no preghiere. Tu conosci i loro sforzi, i timori, 

le speranze. Hanno bisogno di te, della tua 

protezione, del tuo aiuto, te li affidiamo! Sono 

fiduciosi di essere aiutati dalla Vergine Maria 

come lo sei stato tu quando sostenevi i tuoi 

esami. Per loro e per le loro famiglie intercedi 

la certezza nella fede, la fedeltà alla Chiesa, la 

grazia della misericordia, lo spirito della pre-

ghiera, la carità sempre viva e lieta, la vera 

pace, il coraggio nelle scelte importanti della 

vita. Sii presente con il tuo sostegno e il tuo 

amore, nello sforzo e nell'impegno, nel sacrifi-

cio e nella gioia della crescita umana e cristia-

na di tutti i giovani che confidano in te. San 

Giuseppe da Copertino, sii guida e modello 

nel cammino di speranza  per una civiltà 

dell'amore per i giovani che sono il futuro della 

Chiesa e dell'umanità. 

 

Per gli scrutini e gli esami  

 

San Giuseppe, nostro protettore, tanto beni-

gno verso chi ti invoca e tanto generoso verso 

chi ti chiede grazie, ascoltami nelle mie attuali 

angustie.   Per l'amore che ti rapiva in Dio, per 

l'affetto che ti fece devotissimo della Madre del 

Signore, per la singolare devozione che ti rese 

inimitabile seguace del tuo padre e maestro, 

san Francesco di Assisi, aiutami, ti prego, in 

questi giorni che segnano la fine del mio lavo-

ro scolastico di un anno.  Fa' che quanto ho 

seminato sia per me un anno ricco di raccolto; 

dammi la gioia di uno scrutinio pieno di confor-

to e di un esame privo di paure.  Tanto io spe-

ro in te, o caro Santo, anche in considerazione 

di ore forse non degnamente sfruttate per lo 

studio. Ora ne sono veramente pentito. Tu hai 

conosciuto le dure vigilie dell'esaminando: Dio 

ti consolò, facilitandoti sempre e in modo sin-

golare. Assistimi e fa' che altrettanto avvenga 



per me, in modo che possa con prontezza e 

serenità superare quel timore che invadendo 

l'animo mi oscuri la mente. La mia fiducia è in 

te, o mio protettore. Fa' che le mie speranze 

non vadano deluse. Amen. 

 

Preghiera dello studente  

 

Nella fatica dello studio e degli esami, S. Giu-

seppe da Copertino, amico degli studenti e 

protettore degli esaminandi, vengo ad implora-

re il tuo aiuto. 

Tu sai, per tua personale esperienza, quanta 

ansia accompagni l'impegno dello studio e 

quanto facili siano il pericolo dello smarrimen-

to intellettuale e lo scoraggiamento. 

Tu che fosti assistito prodigiosamente da Dio 

negli studi e negli esami per l'ammissione agli 

Ordini Sacri, chiedi al Signore luce per la mia 

mente e forza per la mia volontà. 

Tu che sperimentasti tanto concretamente 

l'aiuto materno della Madonna, Madre della 

speranza, pregala per me, perché possa su-

perare facilmente tutte le difficoltà negli studi e 

negli esami. 

Amen 

 

Preghiera dello studente  

(del Card. Angelo Comastri) 

 

San Giuseppe da Copertino,  sono uno stu-

dente e busso al tuo cuore per invocare la tua 

protezione.  

Aiutami a vivere bene questa stagione impor-

tante della mia vita.   

Prega per me il Signore, affinché io riesca a 

sentire lo studio come un mezzo decisivo per 

prepararmi a spendere la vita a favore del mio 

prossimo.  

Fa' che io impegni questi anni per acquisire 

valide competenze in modo che nessun mio 

talento resti sepolto nella pigrizia ma diventi 

dono per gli altri.  

E rendendo felici i miei fratelli sarà felice an-

ch'io perché avrò nel cuore l'amore di Dio. 

Amen. 

 

Preghiera dello studente 

a san Giuseppe da Copertino 

 

O san Giuseppe da Copertino,  amico degli 

studenti e protettore degli esaminandi,  vengo 

ad implorare da te il tuo aiuto. 

 Tu sai, per tua personale esperienza,  quanta 

ansietà accompagni l'impegno dello studio  

(degli esami) e quanto facili siano il pericolo  

dello smarrimento intellettuale e dello scorag-

giamento.  

Tu che fosti assistito prodigiosamente da Dio 

 negli studi e negli esami  per l'ammissione 

agli Ordini sacri,  chiedi al Signore  luce per la 

mia mente e forza per la mia volontà.  

Tu che sperimentasti tanto concretamente  

l'aiuto materno della Madonna,  Madre della 

speranza,  pregala per me,  perché possa su-

perare facilmente  tutte le difficoltà negli studi 

e negli esami.  Amen. 

 

UNA PREGHIERA DI PAPA FRANCESCO 

PER OGNI DITO DELLA MANO 

 

1. Il pollice è il dito a te più vicino. Comincia 

quindi col pregare per coloro che ti sono più 



vicini. Sono le persone di cui ci ricordiamo più 

facilmente. Pregare per i nostri cari è ‘un dolce 

obbligo. 

2. Il dito successivo è l’indice. Prega per colo-

ro che insegnano, educano e curano. Questa 

categoria comprende maestri, professori, me-

dici e sacerdoti. Hanno bisogno di sostegno e 

saggezza per indicare agli altri la giusta dire-

zione. Ricordali sempre nelle tue preghiere. 

3. Il dito successivo, il medio, è il più alto. Ci 

ricorda i nostri governanti. Prega per il presi-

dente, i parlamentari, gli imprenditori e i diri-

genti. Sono le persone che gestiscono il desti-

no della nostra patria e guidano l’opinione 

pubblica… Hanno bisogno della guida di Dio. 

4. Il quarto dito è l’anulare. Lascerà molti sor-

presi, ma è questo il nostro dito più debole, 

come può confermare qualsiasi insegnante di 

pianoforte. È lì per ricordarci di pregare per i 

più deboli, per chi ha sfide da affrontare, per i 

malati. Hanno bisogno delle tue preghiere di 

giorno e di notte. Le preghiere per loro non 

saranno mai troppe. Ed è lì per invitarci a pre-

gare anche per le coppie sposate. 

5. E per ultimo arriva il nostro dito mignolo, il 

più piccolo di tutti, come piccoli dobbiamo sen-

tirci noi di fronte a Dio e al prossimo. Come 

dice la Bibbia, “gli ultimi saranno i primi”. Il dito 

mignolo ti ricorda di pregare per te stesso… 

Dopo che avrai pregato per tutti gli altri, sarà 

allora che potrai capire meglio quali sono le 

tue necessità guardandole nella giusta pro-

spettiva”.       

 

PREGHIERA DEI GENITORI  

 

O Dio, sapienza e bontà infinita, manda il tuo 

Spirito di verità, perché con la sua luce illumini 

la mente e il cuore del nostro figlio. 

Ti preghiamo: lo studio non lo allontani da Te, 

ma sia sempre per lui una ricerca di verità e 

una acquisizione delle competenze necessarie 

per inserirsi domani nella società, per guada-

gnarsi onestamente da vivere e per meglio es-

sere di aiuto al prossimo. La Tua Grazia sia 

sempre con lui. Amen. 

 

PREGHIERA DEI DOCENTI 

(di padre Antonio Rungi) 

 

Cristo, sapienza del Padre, guidami nel mio 

compito di insegnante in questo esame di sta-

to, perché possa svolgere al meglio il mio 

compito di presidente o commissario. 

Domani la sapienza del cuore, perché ogni 

candidato possa essere valutato con il giusto 

metro di giudizio scolastico ed umano. 

Dirigi il  mio compito secondo giustizia, verità 

e trasparenza, perché nessun candidato resti 

deluso dal mio comportamento in sede di esa-

me e di valutazione finale. 

Che sia giusto ed imparziale con tutti, oggetti-

vo nel valutare le prestazioni degli alunni e se-

reno nel valutare le prove scritte ed orali di 

ogni candidato. 

Spirito Santo illuminami la mente ed il mio 

cuore, perché docile ai tuoi suggerimenti, pos-

sa vedere nel volto di ogni studente, il raggio 

della tua luce e della tua sapienza, nonostante 

i limiti della conoscenza umana e scientifica. 

Madre di Cristo, sede della sapienza, Tu che 

sei stata in ascolto di ogni parola che usciva 

dalla bocca del tuo Figlio e conservavi nel tuo  

cuore ogni parola del Signore, donami l’equili-

brio necessario per conservare il segreto pro-

fessionale per tutte le operazioni di esame. 

Amen 

. 




