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La canonizzazione di Paolo VI è occasione per riscoprire tanti 
aspetti della vita e del magistero del “Papa della modernità”.
La Cisl di Brescia vuole con questo convegno confrontarsi in 
particolare con il suo pensiero sulle questioni del lavoro e della 
promozione umana. 

Punto di partenza non possono che essere gli anni ambrosiani, 
l’incontro con “la pratica del lavoro dell’uomo nel potente in-
cubatore” della Milano del boom economico, e poi le tracce di 
questa esperienza nell’azione e negli atti del pontificato.

Punto di arrivo è il confronto sull’attualità del pensiero sociale 
di Giovanni Battista Montini, sull’apertura al mondo, sul dialogo 
con quell’umanità che ogni giorno si misura con le contraddi-
zioni e le speranze della complessità sociale.

ore 9 welcome coffee 
registrazione dei partecipanti 

ore 9,30 apertura dei lavori
 Alberto PLUDA  

segretario generale Cisl Brescia

ore 9,45 Montini vescovo, in dialogo  
con il mondo del lavoro

 Aldo CARERA 
professore di Storia economica  
Università Cattolica di Milano

 Paolo VI: la missione della Chiesa  
nella società

 don Angelo MAFFEIS 
presidente dell’Istituto Paolo VI

ore 10,45 L’attualità del pensiero sociale di Papa Montini
 Antonio Maria BAGGIO 

professore di Filosofia Politica 
Istituto Universitario Sophia - Loppiano (FI)

 Umberto FOLENA  
già caporedattore del quotidiano «Avvenire»

 Ugo DUCI 
segretario generale Cisl Lombardia

 coordina e guida il dialogo il giornalista
 Adalberto MIGLIORATI

ore 12,15 saluto conclusivo 

 Annamaria FURLAN

ore 12,30 light lunch

BRESCIA

del segretario generale della Cisl (video)
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