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Umanizzare il lavoro,
essere attenti alla sostenibili-
tà ambientale e ridurre le con-
dizioni di rischio che ancora
portano troppe morti sul lavo-
ro. Sono tre passaggi fonda-
mentali dell’omelia che il ve-
scovo Francesco Beschi ha
pronunciato nel pomeriggio
del Primo maggio durante la
«Messa con e per il mondo del
lavoro» celebrata a San Pelle-
grino Terme all’interno della
centrale idroelettrica. Molte
le persone presenti, tra cui al-
cuni sindaci della Valle Brem-
bana. Il tema del lavoro ha
portato il vescovo a ricordare
chi ha un’occupazione, chi non
lavora o vive la precarietà e
chi, nel compimento del suo
lavoro, ha subito un incidente
ed è in condizione di invalidi-
tà. Poi una sottolineatura per
«il numero impressionante di
morti sul lavoro, dietro ai quali
ci sono storie e famiglie» affer-
mando che «non si può non in-
terrogarsi sulle condizioni in
cui oggi si lavora».

La celebrazione è stata resa
possibile dalla collaborazione
con Enel Green Power, Bim e
Uniacque. A dare il benvenuto
nello spazio della centrale è
stata Maya Bellarmino di Enel
Green Power e alle sue parole
sono seguite quelle del sinda-
co di San Pellegrino Vittorio

La Messa nella centrale di San Pellegrino FOTO COLLEONI

Il Primo Maggio. La Messa del vescovo nella centrale di San Pellegrino
«Il numero delle vittime è impressionante, servono condizioni più umane»

Milesi. «La Valle Brembana –
ha detto Milesi – è un territo-
rio fragile, che vede lo spopo-
lamento spesso come conse-
guenza della mancanza di la-
voro. È nostro compito inten-
sificare gli sforzi per valoriz-
zare le risorse preziose come
l’acqua che percorre la nostra
valle». Anche il vescovo ha ri-
cordato il quadro demografico
della valle, che conta 67 par-
rocchie e circa 50 mila abitan-
ti. «Vivere qui significa affron-
tare anche il problema del la-

voro». Parlando all’interno
della centrale, dove è stato al-
lestito l’altare per la celebra-
zione, monsignor Beschi si è
soffermato sul bene dell’ener-
gia. «Abbiamo sempre più fa-
me di energia, a volte ne siamo
voraci consumatori, ma non
dimentichiamo l’attenzione
verso una sempre più necessa-
ria sostenibilità ambientale».
Riguardo al mondo del lavoro
il vescovo ha indicato qual è al
suo interno la missione della
Chiesa. «La sua missione è

quella di salvare l’uomo. Non
si tratta solo di una responsa-
bilità difensiva per i posti di la-
voro, per l’uomo e i suoi diritti,
ma si tratta di una responsabi-
lità costruttiva tesa ad uma-
nizzare il lavoro. È un’esigenza
oggi sempre maggiore: le no-
stre capacità sono impressio-
nanti, ma davanti a questo non
dimentichiamo la delicata at-
tenzione verso l’uomo. Corria-
mo il rischio della follia collet-
tiva della Torre di Babele, di
un’umanità che perde di vista
Dio e alla fine uccide l’uomo».
L’invito ad esser protagonisti
è andato ai laici. «Siete voi co-
loro che si assumono fino in
fondo la responsabilità della
storia e potete adoperarvi per-
ché il lavoro sia sempre più
umano». Un pensiero finale è
andato a chi opera nel terzo
settore, dove «iniziative di vo-
lontariato e di cooperazione
vengono oggi sottoposte a
pressioni mortificanti e a volte
ingiustamente criminalizza-
te». In conclusione il vescovo,
facendo riferimento al mes-
saggio dei vescovi per la Festa
del 1 Maggio, ha evidenziato la
necessità di «offrire umanità
ad un mondo lavorativo che ri-
schia di dimenticare la fiducia,
la collaborazione, le relazioni.
Non c’è macchina che possa
sostituire questi valori».
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Comunione si ricorda come
molti siano «i fratelli cristiani
perseguitati, rapiti, imprigio-
nati, torturati e costretti a la-
sciare il proprio paese a causa
della fede». Nel testo si chiede
l’aiuto del Signore perché «le
comunità parrocchiali sap-
piano mantenere desta l’at-
tenzione verso tutti i martiri
di oggi, coraggiosi testimoni
di amore al Vangelo e alla
Chiesa».

«Concedi Signore – conclu-
de il testo della preghiera – a
coloro che soffrono persecu-
zione a causa del tuo nome, lo
spirito di pazienza e di amore,
perché siano testimoni auten-
tici e fedeli delle tue promes-
se». In comunione con le par-
rocchie della diocesi il vesco-
vo celebrerà la Messa, con
questa intenzione particola-
re, domenica 5 maggio alle
18,30 nella basilica di San-
t’Alessandro in Colonna. 
M. Gh.

Domani e domenica
Dopo gli attentati 

in Sri Lanka il vescovo 

invita a ricordare i cristiani

uccisi nel mondo

Una giornata di pre-
ghiera per ricordare i cristiani
perseguitati nel mondo. È
l’invito che il vescovo France-
sco Beschi rivolge alle comu-
nità della diocesi perché si
uniscano in preghiera per tut-
ti gli uomini, le donne e i bam-
bini cristiani perseguitati a
causa della loro fede. Durante
le celebrazioni eucaristiche
festive di domani e domenica
– liturgicamente III Domeni-
ca di Pasqua – ogni comunità è
invitata a pregare, in modo
particolare per i fedeli dello
Sri Lanka che, nel giorno di
Pasqua, sono rimasti vittime
di terribili attentati terrori-
stici. La diocesi ha predispo-
sto alcuni brevi testi che le
parrocchie potranno utilizza-
re per la Preghiera dei fedeli
oppure nel momento che se-
gue la Comunione eucaristi-
ca. «Signore Gesù – si legge
nell’intenzione per la pre-
ghiera dei fedeli – ti preghia-
mo per i nostri fratelli e sorel-
le cristiani perseguitati a mo-
tivo della loro fede in Te, in
particolare per i fedeli dello
Sri Lanka: siano ricolmi del
tuo Spirito di fortezza e di per-
severanza perché, anche nella
prova, non venga meno la loro
fede e la loro speranza». Nel
testo della preghiera dopo la

«Ancora troppi morti sul lavoro
Non possiamo non interrogarci» 

Cristiani perseguitati
Giornata di preghiera
in tutta la diocesi

Una donna in fuga a Colombo

gnificativa ed emozionante – 
commenta il console di Berga-
mo, Luigi Pedrini – e nei vari in-
terventi sono stati esaltati i valo-
ri del lavoro e della rettitudine 
morale. Ai Maestri del lavoro è 
stato chiesto di continuare nella
loro preziosa opera di indirizzo e
sostegno ai giovani nell’avvici-
namento al mondo delle profes-
sioni, entrando nelle scuole per 
colmare il distacco tra istruzio-
ne e mondo del lavoro». 

I 15 neo Maestri del lavoro sa-
ranno festeggiati a Bergamo il 
prossimo 19 ottobre. Con la con-
segna della stellina e della tesse-
ra di iscrizione entreranno uffi-
cialmente a far parte del Conso-
lato di Bergamo dei Maestri del 
lavoro. 
Roberto Vitali

torio Verdi, a Milano. Ha presie-
duto il prefetto di Milano, Rena-
to Saccone, alla presenza di rap-
presentanti del governo e della 
Regione, autorità civili, scolasti-
che, religiose e militari. Ai neo 
Maestri del lavoro di Bergamo 
l’onorificenza (diploma e coc-
carda) è stata consegnata diret-
tamente dal prefetto di Berga-
mo, Elisabetta Margiacchi. Così 
è avvenuto anche per le altre 
dieci province della Lombardia. 
«È stata una cerimonia molto si-

vità lavorativa hanno dimostra-
to di aver ben operato nell’inte-
resse della famiglia, dell’azienda
e della società in generale. 
L’onorificenza è concessa dal 
Presidente della Repubblica su 
segnalazione delle rispettive 
aziende di appartenenza.

Gli insigniti bergamaschi so-
no quest’anno 15 (12 maschi e 3 
donne). Per loro e per tutti gli in-
signiti della Lombardia (142 in 
totale) la cerimonia si è svolta 
nell’auditorium del Conserva-

L’onorificenza
A Milano il prefetto Margiacchi

ha consegnato il premio

concesso dalla presidenza 

della Repubblica italiana

Tra le iniziative della 
festività del Primo Maggio spic-
ca sempre la consegna della 
onorificenza della «Stella al Me-
rito del lavoro», che comporta il 
titolo di «Maestro del lavoro», a 
cittadini che nella loro vita e atti-

I 15 nuovi Maestri del lavoro
insigniti della Stella al merito

I neo maestri del lavoro con il prefetto Margiacchi e il console Pedrini 

gnis, 50enne morta sul lavoro, al
tappetificio Radici di Cazzano 
Sant’Andrea, lo scorso 26 marzo.
La donna è stata ricordata sul 
palco da Onofrio Rota, segreta-
rio generale della Fai Cisl, a cui è
stato affidato il discorso conclu-
sivo: «Oggi chi contesta l’Europa
si vanta di aver ridotto le risorse 
destinate alla formazione dei la-
voratori sulla sicurezza nelle 
aziende, dicendo invece di aver 
abbassato il costo del lavoro – ha
scandito Rota in piazza Vittorio 
Veneto –. Noi ci chiediamo: ma 
la salute e la vita dei lavoratori 
sono solo un costo? Non tolle-
riamo più che si muoia ancora 
sul lavoro». 
Luca Bonzanni

mento sindacale, sosteniamo la 
necessità di rafforzare politica-
mente e socialmente l’Europa. 
Resta innegabile che il sistema 
di welfare europeo sia ancora il 
più valido: proprio per questo 
serve un’alleanza tra Paesi, non 
una divisione». Tra i temi cen-
trali, drammatici pure il Primo 
maggio, c’è quello della sicurez-
za sui luoghi di lavoro: «I dati del
2018 sono un bollettino di guer-
ra, e l’anno nuovo è iniziato con 
altrettante criticità – è l’allarme 
lanciato da Angelo Nozza, segre-
tario generale della Uil Bergamo
–. Servono risposte concrete, 
non solo convegni». Nel solco di 
questa considerazione si inseri-
sce il ricordo di Monica Cava-

gno di scendere in piazza – ha 
commentato Gianni Peracchi, 
segretario generale della Cgil 
Bergamo –. Il sindacato c’è, an-
che con degli errori, ma sicura-
mente con le sue visioni e in 
mezzo alla gente: le tre sigle, in 
provincia, rappresentano 250 
mila persone». Francesco Cor-
na, segretario generale della Cisl
Bergamo, sceglie un orizzonte 
ancor più ampio: «Come movi-

tuali sono i temi della quotidia-
nità: sicurezza, salari, diritti. 
Erano in oltre tremila, più di 
3.500 secondo gli organizzatori, 
i partecipanti al tradizionale 
corteo del Primo maggio che ha 
animato la mattinata del centro 
di Bergamo. «Una manifestazio-
ne molto partecipata: se ne stan-
no vivendo molte così ed è un se-
gnale positivo, che testimonia 
come le persone sentano il biso-

Primo maggio
Molta gente in piazza per 

la manifestazione organizzata

dai sindacati Cgil, Cisl e Uil

per la festa dei lavoratori

C’è ancora spazio per 
la rappresentanza e per i cortei, 
per le manifestazioni reali al 
tempo dei social, dicono i sinda-
cati. Perché concreti e non vir-

«Va garantita più sicurezza»
Tremila in corteo in città

Il primo maggio in piazza BEDOLIS
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