
                                                   

Via della Conciliazione, 15 – 00193 ROMA – Tel 06.86323058 – Fax 06.86399535 
www.UCID.it – presidenza.nazionale@UCID.it 

 
UNIONE 

 CRISTIANA 
IMPRENDITORI 

DIRIGENTI 

 

UCID: ALLA RISCOPERTA DELLE NOSTRE RADICI  E L’INCONTRO CON PAPA FRANCESCO 

 

L’11 maggio prossimo si celebrerà a Milano, presso l’Università Cattolica del S. Cuore, il settantesimo 

anniversario (1945-2015) della costituzione del Gruppo Lombardo dei Dirigenti d’Impresa Cattolici.   

 

Si tratta di un evento molto importante che sarà introdotto dal Presidente del Gruppo Regionale UCID 

della Lombardia, Avv. Cristina Maldifassi, con la partecipazione del Cardinale Salvatore De Giorgi, nostro 

Consulente Ecclesiastico Nazionale, del Cardinale Giovanni Battista Re, del Presidente di UCID Nazionale 

Giancarlo Abete, del Vice Presidente Vicario di UCID Nazionale Renzo Bozzetti. 

 

Il Gruppo Lombardo è nato prima di tutti, l’11 maggio del 1945, come si legge nella mozione degli 

Imprenditori e Dirigenti d’Impresa Cattolici convenuti a Venezia in occasione della XX Settimana Sociale dei 

Cattolici Italiani del 18-19 ottobre 1946.  

 

Nella mozione si prende atto di quanto gli imprenditori e i dirigenti d’impresa della Lombardia hanno 

realizzato con la costituzione di un Gruppo che, in un anno di attività, ha dato molteplici prove di iniziative 

feconde per quel rinnovamento dei rapporti tra capitale e lavoro da tutti auspicato. La parte finale della 

mozione contiene l’auspicio che, in beve tempo, si posso giungere ad un “Movimento Nazionale degli 

Imprenditori e Dirigenti d’Impresa Cattolici”, diretto all’attuazione, nell’ambito dell’impresa, di una 

autentica “societas christiana”.     

 

L’UCID Nazionale, come federazione di Gruppi Regionali, nasce pochi mesi dopo a Milano, presso 

l’Università Cattolica del S. Cuore, il 31 gennaio 1947 che vede come fondatori il Gruppi della Lombardia, 

del Piemonte, della Liguria, dell’Emilia Romagna, della Toscana e delle Marche. Il 5-6 ottobre del 2007 

abbiamo celebrato a Torino il Congresso per il sessantesimo anniversario della nascita dell’UCID  

Nazionale, durante la Presidenza del Prof. Angelo Ferro. Nel 2017 celebreremo pertanto il settantesimo 

della nostra fondazione.  

 

Ci sembra pertanto bello invitare i Presidenti del Gruppi Regionali, cominciando dai Gruppi fondatori 

indicati nell’atto costitutivo della nostra Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti del 31 gennaio 1947, ad 

organizzare per il prossimo anno degli eventi per la celebrazione del settantesimo anniversario della loro 

fondazione. 

 

In questo invito alla riscoperta delle nostre radici, il pensiero riconoscente va ai due grandi Cardinali, il 

Cardinale Schuster di Milano e il Cardinale Siri di Genova, che con grande spirito profetico sono stati gli 

animatori della nascita della nostra associazione, per dare un contenuto morale cristiano alla ricostruzione 

e allo sviluppo del nostro Paese all’indomani delle grandi distruzioni provocate dalla seconda guerra 

mondiale. Questi due grandi Cardinali ci hanno esortato a costruire una coscienza imprenditoriale per lo 

sviluppo e il bene comune e abitare l’impresa con sguardo di Fede.  

 

In questi tempi difficili della globalizzazione e della grande rivoluzione tecnologica che ci ha resi più vicini 

ma non più fratelli, come ci ricorda Benedetto XVI, dobbiamo riscoprire, nei nuovi scenari, le nostre radici  
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cristiane, per la costruzione di una autentica “societas christiana”, per essere fedeli credibili  dei principi 

costitutivi della nostra associazione nata nel 1947. 

 

Umanesimo e cristianesimo sono storicamente inseparabili perché prima di tutto vengono la libertà e la 

dignità dell’uomo, fatto a immagine e somiglianza Dio. Per un mondo migliore, soprattutto per le giovani 

generazioni, abbiamo la responsabilità di testimoniare i grandi ed immutabili valori della Dottrina Sociale 

della Chiesa, perché come ci dice Papa Francesco nella Evangelii gaudium “La vocazione di un imprenditore 

è un nobile lavoro, sempre che si lasci interrogare da un significato più ampio della vita; questo gli 

permette di servire veramente il bene comune, con uno sforzo di moltiplicare e rendere più accessibili per 

tutti i beni di questo mondo” (n. 203).  

 

Con questo spirito, dobbiamo preparaci al grande evento dell’incontro di tutta la nostra associazione con 

Papa Francesco del 31 ottobre prossimo. 

 

 

Giovanni Scanagatta 

Segretario Generale 

 

Roma, 30 aprile 2015 

      

   

  

 


