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Il lavoro e la promozione umana: dopodomani 

convegno della Cisl

Molti degli attuali associati alla Cisl, il sindacato nato il 15 

settembre 1948 come «Libera Cgil» con l'impegno di dare voce 

ai cattolici e forza ai contenuti proposti dalla Dottrina sociale della 

Chiesa, del monsignore impegnato a organizzare gli aiuti alla 

ricostruzione post bellica, del vescovo che appena arrivato a 

Milano promuoveva la grande «missione popolare» in cui le due 

grandi ricchezze della metropoli ambrosiana dovevano 

convivere, del Papa che scriveva al mondo per indurlo a 

ragionare sul diritto di ogni suo abitante a partecipare al comune 

progresso e che andò a passare la notte di Natale tra i 

metalmeccanici di Taranto per dire a ciascuno che la «separazione fra il mondo del lavoro e quello religioso, 

quello cristiano, non esiste, o meglio non deve esistere» pochi hanno condiviso il cammino e ancor di meno 

conoscono la grandezza che lo ha consegnato alla storia come il Papa del Concilio, della mitezza, della gioia e 

del rinnovamento coraggioso e lungimirante della Chiesa.Si chiamava Giovanni Battista Montini quel 

monsignore che distribuiva aiuti ai poveri; Paolo VI era il nome del Papa che rivoluzionò la Chiesa e la 

consegnò al futuro nel nome dell'Umanesimo nuovo e della Civiltà dell'Amore; Paolo VI è il nome del Papa 

bresciano che dal 14 ottobre chiameremo Santo. E per celebrare l'evento la Cisl bresciana ha promosso per 

dopodomani all'Istituto Paolo VI di Concesio una giornata di studio e di riflessione cui ha invitato tutti gli addetti 

agli uffici, gli impegnati nelle rappresentanze sindacali, i dirigenti e quanti si riconoscono nell'idea cislina. Il 

tema del convegno che occuperà l'intera giornata sarà «Lavoro e promozione umana nel pensiero di Paolo 

VI», occasione per «riscoprire tanti aspetti della vita e del magistero del Papa della modernità» e «per 

confrontarsi - ha spiegato il segretario generale della Cisl bresciana Alberto Pluda -, in modo particolare, con il 

suo pensiero sulle questioni del lavoro e della promozione umana».Il convegno, dopo la relazione introduttiva 

del segretario, si arricchirà con le testimonianze di Aldo Carrera, docente di storia economica dell'Università 

Cattolica di Milano, sul tema «Montini vescovo, in dialogo con il mondo del lavoro» e di don Angelo Maffeis, 

presidente dell'Istituto sul tema «Paolo VI e la missione della Chiesa nella società».L'ATTUALITÀ del pensiero 

del Papa bresciano sarà poi approfondita nel corso di una tavola rotonda cui prenderanno parte Antonio Maria 

Baggio (docente di filosofia politica all'Istituto universitario Sophia di Loppiano), Umberto Folena, già 

caporedattore di «Avvenire», e Ugo Duci, segretario generale della Cisl Lombardia. Il convegno si concluderà 

con l'intervento in video di Annamaria Furlan, segretario generale della Cisl.Per Alberto Pluda, segretario 

provinciale della Cisl dallo scorso marzo, che si definisce «figlio del '69 cresciuto tra oratorio e Acli, uno che 

non ha avuto fortuna di conoscere Paolo VI ma che di quel Papa ha studiato pensieri e azioni così da 

trasformarli in un vissuto quotidiano bisognoso di umanesimo e di speranza che si rinnova», riflettere oggi su 



lavoro e promozione umana alla luce delle parole pronunciate da Paolo VI significa mettere al centro la sua 

attualità e la necessità di passare dalla visione consumistica sempre e solo orientata alla ricchezza a quella 

che mettendo al centro la solidarietà costruisce relazioni e mondi in cui tutti abbiano pari dignità e pari 

opportunità di lavoro. «Per un sindacato che ancora alimenta il suo modo di essere alla luce del Magistero 

sociale della Chiesa - aggiunge Pluda - fermarsi (e lo farà chiudendo per un giorno tutte le sue 24 delegazioni 

provinciali) per rileggere il pensiero di Paolo VI significa non solo rendere omaggio alla sua Santità, ma anche 

rimettere al centro la sua visione di Umanesimo planetario e di Civiltà dell'Amore cui nessuno può dirsi 

estraneo. Si tratta di aggiungere al nostro quotidiano l'ampiezza del suo pensiero, l'eccezionale profondità 

delle sue parole e dei gesti compiuti, la validità delle conclusioni: l'amore per le persone e per il creato che le 

circonda, la passione che infonde nella carità più genuina, quella che il nostro Papa definisce carità nella 

verità».LA GIORNATA della Cisl, aperta a tutti, inizierà alle 9.30 all'Istituto Paolo VI di Concesio. Poi, fino a 

pomeriggio inoltrato, sarà possibile confrontarsi sul tema proposta e, volendo, approfondire la conoscenza dei 

luoghi del Papa bresciano: la sua casa natale; gli spazi in cui sono raccolti e si studiano i documenti della sua 

vita e del suo pontificato; la collezione d'arte che racconta il suo amore per le opere dedicate alla bellezza, alla 

creatività e all'umano sapere. 


