Milano, 6 dicembre 2016
Carissimi Soci, Cari Amici dell’UCID,
Inizia il 2017 e, come sempre, vogliamo che i nostri incontri siano un aiuto alla comprensione della realtà che generi persone sempre nuove,
capaci di interagire positivamente con essa nelle sue varie declinazioni: fede, lavoro, famiglia, amicizie, affetti e altro ancora. Vogliamo uno
spirito e una capacità di giudizio che si alimentino e vivano dello stupore e della meraviglia per il reale, per la conoscenza, l’amore al vero, al
giusto e al bello. E’ per noi quotidiano sperimentare, come anche il Papa sempre sottolinea, che viviamo in un epoca di regimi, violenza,
prepotenza e coartazione. Gli sviluppi della politica in senso populistico e/o autoreferenziale sembrano ormai prevalere, anche nella nostra
sfera e nella società ove l’imporre domina sul proporre ed è comune non considerare i deboli e le minoranze. Il recente passato deve perciò
essere ricordato coi suoi testimoni e coi suoi martiri per essere guida e monito a non sottovalutare i segnali negativi che ormai da ogni parte
ci giungono e a promuovere in ogni ambito una vita all’insegna dell’ascolto reciproco, della solidarietà, dell’onestà, della trasparenza e della
misericordia.
In tale prospettiva abbiamo chiesto ad un grande uomo di fede, studioso e teologo

Monsignor FRANCESCO BRASCHI
Di assisterci quale prestigioso Relatore nel nostro prossimo incontro dal titolo:

«La luce splende nelle tenebre: martirio e testimonianza cristiana nella Russia bolscevica a cent'anni dalla
Rivoluzione d'ottobre»
Come sempre l’incontro è aperto a tutti e si terrà nella giornata di:

Sabato 28 Gennaio 2017
Presso il centro

FONDAZIONE RUSSIA CRISTIANA - via Tasca 36, 24068 Seriate (BG)
Per i Soci e gli Ospiti la giornata seguirà la seguente agenda:
10:15

Accoglienza

10:30

Relazione e commenti

12:30

Santa Messa

13:30

Pranzo Conviviale: chiamare signora Amedea Bossi 335 6021801; per motivi organizzativi si prega di comunicare
entro il 20 gennaio la propria partecipazione all’incontro in oggetto. La Segreteria è a disposizione per eventuali
informazioni.

14:30

Visita Villa Ambiveri e Scuola Iconografica

Cordiali saluti
Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti - UCID
Sezione Valle Camonica
Enrico Chini

Importante
Ricordiamo a tutti che la quota associativa per l’anno 2017 è di € 240 e va versata alla nostra Segreteria. La forma preferita di pagamento è il
bonifico bancario con causale “quota 2017 UCID Sezione Valle Camonica Brescia”, Banca Popolare di Sondrio Agenzia 1, Codice IBAN
IT10B0569654440000007310X70. In alternativa si può pagare mediante assegno bancario. Siamo certi del Vostro sostegno e della Vostra pronta e
responsabile adesione.

