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CRISTIANO RE

Parlare di lavoro oggi
non è certamente cosa facile.
Capita spesso di incappare in
considerazioni esortative che
scadono nell’impossibilità a
scorgere concretezza e applica-
bilità; in previsioni tra il miglio-
ramento o peggioramento della
situazione di ripresa delle atti-
vità produttive, o di problemi
rispetto all’occupazione che nel
loro alternarsi lasciano sensa-
zioni che invece di chiarire au-
mentano l’incertezza sempre
più percepita come una vera e
propria ingiustizia. 

Anche noi ci accodiamo con
umiltà a coloro che cercano di
capire e magari di poter dire
qualcosa attraverso ciò che ten-
tiamo di fare attraverso le sue
interazioni con il territorio, le
realtà datoriali e sindacali, le
associazioni e le parrocchie. 

La Chiesa da sempre ha da
attingere alle parole pronuncia-

te dai Papi e nella Dottrina So-
ciale della Chiesa. Ma certa-
mente più passa il tempo, più
nella quotidianità mi lascio pro-
vocare da incontri con persone
senza lavoro, con aziende in dif-
ficoltà e con la precarietà lavo-
rativa di tanti uomini e donne
d’ogni età. 

Mi sono chiesto più volte cosa
debba fare oggi la Chiesa in me-
rito al lavoro. La domanda è
complessa e non è immediata la
risposta. Quando nacque la pa-
storale sociale e del lavoro, la
Chiesa si sentiva interpellata e
cercava di animare il mondo

a seguito del prezioso convegno
sull’ambito del lavoro, realizza-
to a più voci e concluso dal Ve-
scovo Francesco mi pare di indi-
viduare e proporre con forza
alcune dimensioni che come co-
munità abbiamo il dovere di non
trascurare. 

Coltivare una dimensione
prospettica attraverso la tessi-
tura di legami forti con tutti i
soggetti sociali e valorizzando
uno sguardo illuminato che sap-
pia arrivare oltre gli orizzonti
che appaiono come inossidabili
in merito alla organizzazione
del lavoro e della società. 

Avere il coraggio della de-
nuncia di ciò che cresce di disu-
mano nel mondo del lavoro; dal-
le grosse questioni a quelle più
raffinate, senza temere di attra-
versare anche il conflitto tenen-
do come orizzonte la costruzio-
ne del maggior bene comune
possibile dentro ad un lavoro
che sia libero, creativo, parteci-
pativo e solidale. 

Accompagnare chi è senza
lavoro, sostenendo nuove forme
d’imprenditorialità, così come
nella storia tante volte i cristiani
hanno saputo fare. 

Alla Messa del 1 maggio, con
e per i lavoratori, lo faremo col
Vescovo Francesco e insieme
pregheremo affinché il lavoro
dia a tutti una vita dignitosa e
permetta alle famiglie di essere
generose generatrici di futuro,
desiderando che il lavoro possa
essere una fonte di sicurezza per
tornare a credere al domani.

Nella logica della «Laudato
si» lo faremo all’interno di una
delle nostre realtà, la cooperati-
va Ecosviluppo, che è stata capa-
ce di costruire impresa metten-
do al centro le persone valoriz-
zando le capacità di ciascuno ed
evitando che molti di loro faces-
sero parte dalla lista di coloro
che non sono idonei per il mon-
do del lavoro.
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INSIEME INCONTRI, CORSI, PERCORSI

IL CONVEGNO

Ha registrato un buon successo il Convegno di ambito sul Lavoro 
organizzato dagli uffici diocesani all’Enaip. Nella foto il Vescovo Francesco
con il direttore dell’ufficio pastorale sociale e del lavoro don Cristiano Re

CHIESA
e lavoro
La presenza cristiana
per creare legami forti
Le sfide. Mantenere l’orizzonte del bene comune

Denunciare le situazioni di sfruttamento, rivedere le 

organizzazioni sbagliate. Accompagnare i disoccupati

IL SENSO DEL LAVORO

Le quarte superiori della scuola Turoldo di Zogno dialogano con giovani 
imprenditori e lavoratori della Valle Brembana su alcune questioni 
importanti relative al senso del lavoro e alla possibilità di re-inventarsi

IL LAVORO IN CAMMINO

In cammino con i giovani riflettendo su alcuni passaggi 
importanti che stanno investendo il mondo del lavoro. La 
fotografia è stata scattata sulla vetta del Monte Misma

Operai al lavoro: la Chiesa si impegna per evitare sfruttamenti 

n Con il Vescovo 
pregheremo perché 
il lavoro assicuri 
una vita dignitosa 
a tutti

n Le trasformazioni 
in atto sono così 
radicali che si parla 
di Rivoluzione 
Industriale 4.0

delle fabbriche con una presen-
za cristiana. Oggi cosa rimane di
questo mondo? Le trasforma-
zioni in atto sono così radicali
al punto che si parla di Rivolu-
zione Industriale 4.0. Di fronte
a queste trasformazioni anche
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Insieme per difendere i valori
del rispetto della persona
Solidarietà. L’Unione cristiana imprenditori e dirigenti è arrivata 

al traguardo dei 70 anni: costruisce iniziative volte alla «ricerca 

di uno sviluppo sostenibile e integrale», come indicato da Papa Francesco

Chiesa, imprese, sindaci

Tutti insieme 
per l’impegno
socio-politico

Grazie all’azione dei laici che 

collaborano con l’Ufficio diocesa-

no si è riusciti a far nascere 

diversi tavoli di lavoro nei vica-

riati che, oltre alle questioni del 

lavoro, hanno affrontato temati-

che quali la questione giovanile, 

l’ambiente e l’impegno socio-po-

litico, ad esempio nel Vicariato 

Stezzano-Dalmine. 

Si è avviato un gruppo di lavoro 

con una composizione ampia: i 

sacerdoti, i sindaci, il sindacato, 

associazioni delle imprese, 

l’Università di Bergamo, Tenaris 

e del Kilometro Rosso. Studenti in Università a Bergamo 

San Pellegrino

Santa Croce
celebra
la sua storia

Il 6 maggio alle 20,30 nella chie-

sa parrocchiale di Santa Croce di 

San Pellegrino Terme Federico 

Villa, docente di Storia dell’Arte 

Moderna e direttore del Centro 

Arti Visive dell’Università degli 

Studi di Bergamo, terrà una 

conferenza sul tema «I Santacro-

ce, un secolo di pennelli per 

Venezia». A seguire Renata 

Stradiotti, docente a contratto 

dell’Università Cattolica sede di 

Brescia, presenterà il volumetto, 

edito da Silvana Editoriale, con 

gli Atti del Convegno del 15 

ottobre scorso.La frazione di Santa Croce 

Vallalta

Apicoltori
simbolo
di fraternità

È dal 2008 che gli apicoltori di 

Vallalta diventano protagonisti 

della Pasqua. Dalla cura delle api 

si raccoglie la cera che viene 

portata all’altare la prima dome-

nica di Quaresima, con cui si 

forma il cero pasquale, che ogni 

anno poi un volontario dipinge. 

Sant’Ambrogio compara la Chie-

sa a un arnia dove le api (i cristia-

ni) lavorano con zelo e fedeltà 

ricercando e ottenendo il meglio 

da ogni fiore: il miele. Nel simbo-

lo della api, la comunità ha trova-

to l’immagine del suo ritrovarsi 

nei momenti di fraternità. Santuario del Monte Altino 

Scuola-lavoro

Confronto
per formare
i giovani

Con il progetto dal titolo: «Il lavoro 

oggi», dal saper lavorare all’essere 

un lavoratore, si stanno incontran-

do diversi giovani di alcune scuole 

superiori della bergamasca. L’ini-

ziativa, promossa dall’Ufficio della 

Pastorale Sociale e del Lavoro, dà 

la possibilità agli studenti di con-

frontarsi sul tema del lavoro, 

inteso non solo come fonte di 

profitto e di produttività ma anche 

come possibilità di esprimere la 

propria creatività e competenza in 

un clima di formazione continua, 

per un lavoro che sia esperienza di 

relazione e condivisione.Giovani in cerca di lavoro 

Erede di un’esperien-
za ultracentenaria di positiva
presenza degli imprenditori
cristiani bergamaschi nel cam-
po dell’imprenditorialità re-
sponsabile, l’Unione cristiana
imprenditori e dirigenti spinge
l’attuazione del pensiero socia-
le cristiano, che pone la perso-
na umana, la solidarietà e il
bene comune al centro dell’at-
tività economica. 

Creata nel 1947 (quest’anno
compie 70 anni, che verranno
celebrati ad ottobre con un
convegno sulla Economia di
Condivisione/Sharing Eco-

nomy) Ucid fa parte di Inter-
national Christian Union of
Business Executives che riuni-
sce imprenditori e manager
cristiani di tutto il mondo im-
pegnati, in questo momento di
enormi cambiamenti a difen-
dere i comuni valori di rispetto
delle persone, di solidarietà, di
integrità nella salvaguardia del
bene comune. 

Imprenditori e manager che
hanno creato imprese di suc-
cesso sul nostro territorio e
persone che esercitano funzio-
ni di responsabilità in ammini-
strazioni pubbliche, istituzioni

educative e culturali, studi
professionali, organizzazioni
cooperative, si trovano per
scambiarsi esperienze, elabo-
rare «best practices», costruire
iniziative comuni volte alla
«ricerca di uno sviluppo soste-
nibile e integrale» indicato da
Papa Francesco. La capacità di
Ucid di occuparsi dei problemi
connessi alle nuove organizza-
zioni, alla globalizzazione, al
rapporto fra tecnologia e per-
sone, al futuro del lavoro, è
stata fortemente influenzata
negli ultimi anni dall’apporto
di giovani professionisti e im-

prenditori, interessati ad occu-
parsi attivamente della qualità
del loro futuro. 

In particolare il gruppo si è
speso anche in collaborazione
con l’Ufficio Pastorale del lavo-
ro in percorsi formativi di alta
qualità sui suddetti temi, in
alcune specifiche iniziative tra
le quali la preparazione del
convegno diocesano sul lavoro
al quale ha potuto organizzare
due workshop e restituire pre-
ziose linee di indirizzo pasto-
rale proprio sull’impegno e
l’attenzione che come comuni-
tà possiamo mettere in atto. 

ESPERIENZE A CONFRONTO

Gli incontri della scuola We Care nel Vicariato di Dalmine e Stezzano 
per i giovani dai 16 ai 26 anni. Temi importanti che hanno visto 
confrontarsi circa sessanta ragazzi con questioni importanti 

L’INCONTRO CON I MESTIERI

Giovani studenti delle scuole di Bergamo e Provincia durante la Festa 
dei Mestieri. L’iniziativa è stata una grande occasione di incontro e 
confronto tra i giovani e i rappresentanti del mondo del lavoro

UN UFFICIO PER TUTTI 

L’Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro mette a disposizione 
i suoi spazi e le sue risorse per l’alternanza scuola-lavoro. Numerosi 
i temi proposti, dalle disuguaglianze sociali all’Housing sociale
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