
 

 
  

Carissimi, 
 
è da poco iniziato il nuovo anno ed è tempo di bilanci e di 
programmi. 
Il 2015  è stato particolarmente prezioso per la UCID Gruppo 
Lombardo: 
 

- L’11 maggio scorso abbiamo festeggiato il 70° dalla  sua 
fondazione in un incontro svoltosi presso l’Università 
Cattolica di Milano, con relatori di prestigio e durante il 
quale abbiamo presentato la pubblicazione del volume 
“L’Archivio del Gruppo Lombardo dell’Unione Cristiana 
Imprenditori e Dirigenti”. Inventario documenti dal 1945 al 
1999. Volume curato dal Prof. Aldo Carera e realizzato con il 
valido aiuto del Vice-Segretario Dott. Stefano Devecchi 
Bellini. I festeggiamenti  si concluderanno poi con un evento 
il 9 maggio 2016 dal titolo “Conoscere per fare. Fare per essere 
i primi” nella medesima sede.  Con l’occasione speriamo di 
poter pubblicare un volume, questa volta fotografico, che 
ripercorrerà in modo diverso la storia del Gruppo Lombardo. 
Per la UCID è senz’altro una innovazione, ma in un mondo 
che cambia anche la UCID deve rinnovarsi. 
 

- L’ EXPO a Milano è stato il tema che la UCID Gruppo 
Lombardo ha voluto condividere con tutte le sue Sezioni che 
lo hanno declinato ciascuna secondo le sue varie 
sfaccettature, tutte coordinate dal Segretario Regionale Dott. 
Giuseppe Pozzi.      
 



 

- A Settembre si è svolto, condotto dal Consulente 
Ecclesiastico Regionale Mons. Vincenzo Rini e con grande 
soddisfazione di tutti i partecipanti, un Pellegrinaggio in 
Spagna, a Santiago de Compostela, dove si è compiuto parte 
di quel cammino che non è solo materiale, ma interiore e che 
comporta benefici per lo spirito e per la Fede. Seguendo 
questa tradizione,  nel mese di ottobre 2016, il Comitato 
Esecutivo Regionale vorrebbe proporre a soci e simpatizzanti 
un viaggio/pellegrinaggio che si intitolerà: “CUBA: sulle 
orme di S. S. Papa Francesco”. Nell’intento di poter portare 
anche noi la nostra testimonianza di Fede in quei territori. 
 

- Non ultima l’Udienza Papale del 31 ottobre scorso. È  stata 
una giornata memorabile per tutta la UCID. Infatti, vi hanno 
partecipato più di 7 mila persone incontrando Papa Francesco 
nell’Aula Paolo VI in Vaticano. L’evento ha avuto una 
grande eco su tutti i media a livello nazionale. Il messaggio 
del Santo Padre ci ha particolarmente colpito per il richiamo 
alla vocazione imprenditoriale nello spirito della 
missionarietà laicale e per le esortazioni alle “buone 
pratiche”, per lo sviluppo e la costruzione del bene comune. 
Le sue parole sono state: “L’impresa e l’ufficio dirigenziale 
delle aziende possono diventare luoghi di santificazione, 
mediante l’impegno di ciascuno a costruire rapporti fraterni 
tra imprenditori, dirigenti e lavoratori, favorendo la 
corresponsabilità e la collaborazione nell’interesse comune. È 
decisivo avere una speciale attenzione per la qualità della vita 
lavorativa dei dipendenti, che sono la risorsa più preziosa di 
un’impresa, in particolare per favorire l’armonizzazione tra 
lavoro e famiglia.” Inoltre, Papa Francesco ha posto l’accento 



 

sulla figura femminile nel mondo del lavoro chiedendo che 
non venga discriminata, ma venga preservato il suo diritto 
alla maternità, dicendoci: “Penso in modo particolare alle 
lavoratrici: la sfida è tutelare al tempo stesso sia il loro diritto 
ad un lavoro pienamente riconosciuto sia la loro vocazione 
alla maternità e alla presenza in famiglia. Quante volte, 
quante volte abbiamo sentito che una donna va dal capo e 
dice: “Devo dirle che sono incinta” – “Dalla fine del mese 
non lavori più”. La donna dev’essere custodita, aiutata in 
questo doppio lavoro: il diritto di lavorare e il diritto della 
maternità”. 

 
Vi ricordo che il nostro simbolo rimarca e testimonia il nostro 
impegno cristiano: 
 

- LA VELA  simboleggia il progresso scientifico e tecnico 
frutto dell’intelligenza dell’uomo, fatto ad immagine e 
somiglianza di Dio 
 

- LA CROCE  illumina e guida la navigazione 
 
 

- IL MARE  rappresenta la realtà esterna dove l’imprenditore 
conduce l’impresa al servizio del bene comune 
 

- IL PESCATORE  rappresenta l’imprenditore 
 
 

- LA BARCA  simboleggia l’impresa. 
 



 

Ancora oggi la nostra associazione riunisce, come dalla sua 
fondazione, imprenditori, dirigenti e ora anche liberi professionisti 
che vogliono basare il loro agire sulla dignità della persona e sul 
bene comune. Siamo uomini e donne in cammino, la nostra vita è 
un viaggio nell’esperienza ed ecco l’importanza del passato come 
memoria del vissuto per prepararci a consegnare un mondo atto a 
permettere ai nostri successori la realizzazione delle creatività di 
ciascuno. 
Nella speranza di ritrovare nuovi stimoli per proporre una nuova 
via sulla quale intraprendere un percorso che, attraverso i valori di 
libertà e giustizia, possa rafforzare le nostre imprese ed il nostro 
modo di essere imprenditori cristiani proiettati verso il futuro . 
 
È questo l’augurio che, in questo inizio anno, rivolgo con tutto il 
cuore a tutti gli Ucidini. 
 
Milano, 25 Gennaio 2016 

Cristina Maldifassi 
Presidente UCID Gruppo Lombardo 

 
 


