
Dal discorso del Santo Padre Francesco ai delegati della 
Confederazione italiana Sindacati lavoratori (Cisl), 28 giugno 2017  
 
“…Vorrei sottolineare due sfide epocali che oggi il movimento 

sindacale deve affrontare e vincere se vuole continuare a 

svolgere il suo ruolo essenziale per il bene comune.  

La prima è la profezia, e riguarda la natura stessa del sindacato, 

la sua vocazione più vera. Il sindacato è espressione del profilo 

profetico della società. Il sindacato nasce e rinasce tutte le 

volte che, come i profeti biblici, dà voce a chi non ce l’ha, 

denuncia il povero “venduto per un paio di sandali” (cfr Amos 

2,6), smaschera i potenti che calpestano i diritti dei lavoratori 

più fragili, difende la causa dello straniero, degli ultimi, degli 

“scarti”. Come dimostra anche la grande tradizione della CISL, il 

movimento sindacale ha le sue grandi stagioni quando è 

profezia. Ma nelle nostre società capitalistiche avanzate il 

sindacato rischia di smarrire questa sua natura profetica, e 

diventare troppo simile alle istituzioni e ai poteri che invece 

dovrebbe criticare. Il sindacato col passare del tempo ha finito 

per somigliare troppo alla politica, o meglio, ai partiti politici, al 

loro linguaggio, al loro stile. E invece, se manca questa tipica e 

diversa dimensione, anche l’azione dentro le imprese perde 

forza ed efficacia. Questa è la profezia. 

Seconda sfida: l’innovazione. I profeti sono delle sentinelle, che 

vigilano nel loro posto di vedetta. Anche il sindacato deve 

vigilare sulle mura della città del lavoro, come sentinella che 

guarda e due protegge chi è dentro la città del lavoro, ma che 

guarda e protegge anche chi è fuori delle mura. Il sindacato 

non svolge la sua funzione essenziale di innovazione sociale se 

vigila soltanto su coloro che sono dentro, se protegge solo i 

diritti di chi lavora già o è in pensione. Questo va fatto, ma è 

metà del vostro lavoro. La vostra vocazione è anche proteggere 

chi i diritti non li ha ancora, gli esclusi dal lavoro che sono 

esclusi anche dai diritti e dalla democrazia.” 

 P R O G R A M M A  
 

09.30  Accoglienza e saluto 

             Don Flavio Luciano Direttore Ufficio Regionale PSL 

 

 

09.45  Riflessione biblica  

Segatti don Ermis Docente presso la Facoltà Teologica di Torino 

 

 

10.30   Intervento 

Daniele Marini Università degli studi di Padova       

 
 

11.30   Dibattito 

 

 

12.15   Santa Messa  

celebra Mons. Marco Arnolfo vescovo Vercelli Incaricato CEP 

Pastorale lavoro 

 

 

13.00   Pranzo 

 
 

Per motivi organizzativi chiediamo di confermare 
la partecipazione presso la Segreteria 

 entro il 18 gennaio 
 tel. 011/ 51. 56. 355 – pslregionale@gmail.com 

 
 
 



 

Dove siamo: Villa Lascaris, Via Lascaris 4 – Pianezza 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

       
 
 
“ I profeti sono delle sentinelle, che 

vigilano nel loro posto di vedetta.”        
 
 
 

 
 
 

   “puntare su una crescita 

inclusiva che non lasci indietro 

nessuno” 

Commissione Pastorale Sociale e del Lavoro  

            Piemonte e Valle d’Aosta 

 
 

Riflessione spirituale ed etica per sindacalisti 
 

 

“Innovazione e profezia” 
 

 

 

 

Sabato 27 gennaio 2018 
 

Villa Lascaris – Pianezza 
 


