
 

Eminenza, 
 
in questa bella occasione, in questa splendida cornice, La ringrazio a nome mio e del 
Gruppo Regionale Lombardo dell’invito rivoltoci per lo scambio degli auguri natalizi. 
 
Il 9 maggio scorso abbiamo festeggiato la chiusura del 70° anniversario dalla  
fondazione della UCID lombarda in un incontro svoltosi presso l’Università Cattolica di 
Milano, durante il quale abbiamo presentato la pubblicazione di un volume fotografico 
dal titolo 1945-2015 70 anni di UCID Gruppo Regionale Lombardo nelle immagini. 
 Nel volume è stata pubblicata una serie di fotografie che ripercorre momenti salienti 
della vita del Gruppo durante l’intero settantennio di cui mi pregio fargliene dono. 
 
Durante la mia presidenza sono stata onorata di poter partecipare all’Udienza 
particolare che il Santo Padre ci ha concesso il 31 ottobre 2015. È  stata una giornata 
memorabile per tutta la UCID. Il messaggio di S.S.Papa Francesco 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.” 
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, al fine di poter conciliare al meglio gli impegni di famiglia e lavoro. 
 
Eminenza, 
sono lieta e onorata di confermare che la nostra associazione – UCID – è ancora forte, 
vitale e pronta a nuove sfide.       
 
E’ desiderosa, con cristiana determinazione, di affrontare con coraggio i cambiamenti 
che si renderanno necessari per adeguarsi ai tempi nuovi e per migliorare se stessa. 
Non di meno, è davvero fondamentale evidenziare che, dagli interventi dei convegni 
conclusisi nelle diverse Sezioni della UCID sul territorio lombardo,  emerge ancora oggi 
l’attualità della ‘mission originaria della UCID’ che è quella di far progredire nella 
società   la formazione cristiana dei suoi iscritti e lo sviluppo di una alta moralità 
professionale. Di promuovere la conoscenza e l’attuazione della dottrina sociale della 
Chiesa. 
 



 

Emerge oggi la necessità, in primis, di essere consapevoli che noi associati siamo il 
primo strumento di evangelizzazione nell’economia e nel lavoro, ossia il primo vero 
mezzo di innovazione. 
Per raggiungere questo obiettivo è però necessario, propedeuticamente ad ogni altra 
opera, un percorso comunitario di ascolto e preghiera da esprimere in momenti 
specifici di condivisione fra i soci, coinvolgendo le loro famiglie.     
E’ questa l’attività che sta favorendo il Gruppo Lombardo  organizzando sul territorio 
nuovi incontri fra associati e loro famiglie per condividere la vocazione ‘ucidina’ ed il 
suo percorso, conoscersi di più, apprezzando e valorizzando le esperienze di ciascuna 
Sezione.   Si riscoprono così le realtà di ogni territorio,  per poter  crescere insieme in 
efficacia e visibilità.  

 
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. 
Memoria come speranza di ritrovare nuovi stimoli per proporre una nuova via sulla 
quale intraprendere un cammino che, attraverso i valori, possa rafforzare le nostre 
imprese ed il nostro modo di essere “imprenditori cristiani del futuro”. 
La UCID deve mantenere il suo ruolo di fare impresa basato sull’etica cristiana. 
Attraverso la qualità delle relazioni interpersonali e il rispetto del creato, la sensibilità 
verso l’ambiente, si potranno cercare e creare nuove prospettive per il bene comune. 
 
La ringrazio, Eminenza, per il Suo costante impegno di carità e per essere sempre vicino 
ai più deboli. 
Le rivolgo i più sinceri e devoti auguri di Buon Natale a nome mio e di tutto il Gruppo 
Lombardo che rappresento. 
 
 
 
 
Milano, 16 Dicembre 2016 

  
Avv. Cristina Maldifassi 

 


