
 

 Ucid Gruppo Lombardo 
SEZIONE UCID VALLECAMONICA 

 
 

Milano, 22 marzo 2021 
 
Carissimi Soci ed Amici dell’Ucid, 
 
Prosegue l’impegno della nostra Sezione nel proporre incontri di buona qualità e soprattutto di grande sostanza. Sono sempre rimasto colpito 
dalla semplicità e dalla forza della testimonianza di un Sacerdote che, cosa non comune ai giorni nostri, ama anche presentarsi come tale, 
quando oggi molti sembrano quasi vergognarsene, descrivendo la sua opera nelle molteplici declinazioni:  
 

 

 

DON MARCO POZZA 
 

 
È carismatico il fatto che, nella sua attività di Religioso, di Giornalista, di Scrittore, di Opinionista e Front-Man Televisivo riesca sempre a 
trascinare il suo pubblico grazie alla freschezza del Suo esempio e delle Sue parole. Si capisce subito che egli non parla per sentito dire, ma gli 
piace coinvolgersi e mettere le mani nella realtà prima di trattarla e proporne interpretazioni. Al fine di dargli la possibilità di presentare il 
suo modo di affrontare il reale su un ampio spettro di temi avremmo proposto a Don Marco questo titolo: 
 

«Amare anche chi, con un giudizio umano, meno lo merita: questa rivoluzione proposta 
dal Vangelo è possibile?» 

 

Mi sembra un argomento molto adatto anche a una platea di imprenditori che si propongono, nel solco della Dottrina Sociale della Chiesa di 
gestire l’impresa con attenzione alle persone che in essa lavorano e, a vario titolo, sono coinvolte anche fuori da essa. Inoltre, la vita 
quotidiana che diventa sempre più competitiva e violenta ci porta a valorizzare e fare emergere una reattività che vorrebbe eliminati tutti i 
soggetti che, da un punto di vista personale o sociale, meritano di essere evitati o scartati. Ciò è tanto più vero per le persone che, per aver 
commesso errori o per storie personali difficili, sono costrette alla detenzione nelle carceri, o ai diversi tipi di emarginazione che solo il 
nostro mondo e la nostra cattiveria sanno concepire nelle forme più diverse. 
 
L’incontro, aperto a tutti, si terrà 
 

Sabato 10 Aprile 2021 - Ore 10:30 
 
Per ragioni, purtroppo, a tutti ben note, l’incontro, aperto a tutti, si svolgerà via Web sulla piattaforma Zoom, cliccando (CTRL click) sul 
seguente link: 
 

https://us02web.zoom.us/j/3356826515 
 
Si forniscono inoltre le seguenti istruzioni: 
2)   ove richiesta: ID riunione: 3356826515 
3)  Nessuna password ma ammissione da sala d'attesa 
4) Si prega di indicare il nome personale prima di entrare nella riunione. 
5) Numero assistenza regia dott. Loris Reale: 3356826515 
 
Il canale YouTube di Ucid Vallecamonica su cui ci si può alternativamente collegare per vedere in diretta o rivedere l’evento è: 

https://www.youtube.com/channel/UC7PTQ3BiYTJjiEC6lerixDg 
 
È richiesta la massima puntualità nel collegarsi. 
 
Ci riserviamo comunque di comunicarvi al più presto l’eventuale e gradita possibilità che l’evento possa svolgersi anche di persona. 
 
 
Cordiali saluti 
UCID VALLECAMONICA  
Il Presidente 
Enrico Chini  

 
Importante: Ricordiamo a tutti che la quota associativa per l’anno 2021 è di € 240 e va versata alla nostra Segreteria. La forma preferita di pagamento è il bonifico bancario 
con causale “quota 2021 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. 
 


