
 

U.C.I.D. 
UNIONE CRISTIANA IMPRENDITORI DIRIGENTI PROFESSIONISTI 

PER IL BENE COMUNE  

 

Cari amici,  

siamo freschi d’emozioni della bellissima serata organizzata nell’ambito del 

Festival della Dottrina Sociale. È stato il miglior prologo al prossimo appuntamento 

che sarà la Tradizionale serata con cena in occasione del Natale 2021 dell’Ucid:  

il prossimo mercoledi 1 dicembre dalle ore 18.30 alla Casa Padre Luigi ad Orzano per 

la Santa Messa prenatalizia accompagnati come sempre dal nostro Arcivescovo 

A.B.Mazzuccato  

ed a seguire per il momento conviviale. 

Il tema guida del Festival D.S.C. con il messaggio: AUDACI NELLA SPERANZA - 

CREATIVI CON CORAGGIO ci ha preparato a vivere le prossime Festività Natalizie con 

l’impegno di proporre una ricerca audace per giungere alla Speranza autentica, quella 

che non delude perché fondata su basi solide, quella che resiste alla prova del tempo 

e delle situazioni che la vita, molte volte inaspettatamente, ci pone davanti. 

La Speranza, a differenza dell’ottimismo, affina l’arte di cogliere le occasioni e 

attiva il coraggio di rispondere a quello che capita nella realtà, incide profondamente 

sulle nostre azioni, sulla capacità progettuale di ciascuno e per questo segna 

intimamente la nostra dimensione esistenziale. 

La Speranza è creatività e ci fa vedere con molta chiarezza che le difficoltà 

possono essere occasioni di trasformazione. È ora di iniziare da noi stessi, da come 

siamo e da dove siamo, dalle piccole cose che sentiamo sbagliate. 

Audaci nella Speranza, che sostiene il coraggio e la creatività, ognuno per come 

è, per dove è, per diventare azione corale, concreta e dirompente, che genera il 

cambiamento. 

Papa Francesco ci ha recentemente ricordato che la nascita di Cristo è “la festa 

della compassione” e della “tenerezza” e che sono i piccoli gesti a generare 
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“dinamiche culturali, sociali ed educative” e che per raggiungere questi obiettivi ci 

vuole coraggio: “Il coraggio di mettere al centro la persona” e di “mettersi al servizio 

della comunità”.   

Anche quest’anno la tradizionale cena di Natale sarà interamente offerta dal 

nostro socio Franco Paviotti che si occuperà anche della preparazione e 

dell’organizzazione della stessa. Il ricavato verrà quindi devoluto alle Suore della 

Providenza di Orzano. 

L’invito è naturalmente, e questa volta più che mai, da intendersi rivolto anche 

ai familiari ed ai simpatizzanti: più persone coinvolgiamo più bene facciamo. 

Come di consueto nel corso della serata organizzeremo la pesca di beneficenza, 

invitiamo tutti i partecipanti di portare con sé uno o più doni da mettere in palio 

all'estrazione dei biglietti. 

Per motivi organizzativi vi chiediamo di confermare la vostra partecipazione 

prima possibile, comunque entro lunedi 29.11.2021. 

 

I posti sono limitati e quindi si invita a comunicare l’adesione al più presto e cmq  
entro il 29 novembre 2021 al cell 3803654320 e mail ucid.udine@gmail.com  
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