Milano, 26 Novembre 2017
Carissimi Soci, Cari Amici dell’UCID,
Nel messaggio inaugurale registrato dal Santo Padre in occasione dell’inizio del VII FESTIVAL DELLA DOTTRINA SOCIALE DELLA
CHIESA avente come titolo «Fedeltà e Cambiamento», Egli ci dice che essere fedeli comporta la capacità di cambiare come Abramo
fa nella Bibbia. Solo così, nella promessa, il patriarca può sperare di divenire una benedizione per il suo popolo. Il cambiamento ha
due diverse facce: da una parte la fiducia, la speranza e l’apertura al nuovo, dall’altra la difficoltà a lasciare le sicurezze per andare
incontro all’ignoto. La chiamata del Signore che cambiò totalmente la vita di Abramo facendolo entrare in una storia nuova, attiva
un processo, fa vedere qualcosa di inedito che ci porta dove noi non avremmo mai immaginato di arrivare. In questo modo si
avviano processi e non si occupano gli spazi. Fedeltà all’uomo ci chiama ad uscire da noi stessi per incontrare il suo volto, il suo
bisogno di misericordia e di tenerezza e così farlo uscire dalle periferie dell’esistenza. Questo atteggiamento dii fedeltà ci fa aprire lo
sguardo ai poveri, agli ammalati, ai tanti feriti di un’economia che scarta e uccide, ai profughi in fuga dalla violenza e dalla guerra e
a chi non ha lavoro. Dobbiamo vincere la forza centripeta dei nostri interessi e dare più spazio la passione per l’altro. Fedeltà a Dio e
fedeltà all’uomo creano le condizioni per avviare la dinamica del cambiamento di noi stessi e della realtà.
Concordando sull’importanza e il valore delle parole del Papa, nell’imminenza della nuova Nascita di Nostro Signore Gesù:

Don Daniele Saottini
Ci offrirà la possibilità di approfondire e meditare un documento del 2004 che rimane guida della nostra Associazione e del nostro
agire di imprenditori, professionisti e dirigenti, indirizzato al Santo Padre Giovanni Paolo II a cura del Pontificio Consiglio Giustizia e
Pace :

«Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa»
Come sempre l’incontro è aperto a tutti e si terrà nella giornata di:

Sabato 16 Dicembre
a partire dalle ore

10:30
Presso il nostro:

Eremo dei SS. Pietro e Paolo di Bienno
Per chi lo desidera sarà possibile partecipare al nostro momento conviviale con lo scambio degli auguri natalizi presso

La Caldera de Noscent – Via Fontana, 5 - Bienno
Cordiali saluti
Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti - UCID
Sezione Valle Camonica
Enrico Chini

Importante
Ricordiamo a tutti che la quota associativa per l’anno 2018 è di € 240 e va versata alla nostra Segreteria. La forma preferita di pagamento
è il bonifico bancario con causale “quota 2018 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.

