
Cari Amici,
anche nella Metropolia salernitana è stato costituito il gruppo ecclesiale degli

imprenditori e dirigenti cristiani: UCID. L’Unione cristiana imprenditori dirigenti ri-
unisce gli imprenditori e i dirigenti cattolici che si propongono l’obiettivo di essere art-
efici dello sviluppo per il bene comune dando grande importanza alla formazione
cristiana, attuata mediante l’approfondimento del Magistero sociale della Chiesa.

Papa Francesco, all’udienza generale concessa ai membri dell’UCID lo scorso
31 ottobre, ha ricordato che “In quanto associazione ecclesiale, riconosciuta dai Vescovi,
voi siete chiamati a vivere la fedeltà alle istanze evangeliche e alla Dottrina sociale della
Chiesa in famiglia, al lavoro e nella società. È molto importante questa testimonianza.
Per questo vi incoraggio a vivere la vostra vocazione imprenditoriale nello spirito proprio
della missionarietà laicale”. Quello dell’imprenditore, infatti, “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 il suo sforzo di moltiplicare e rendere più acces-
sibili per tutti i beni di questo mondo” (EG, 203).

Facendo mie le parole del Papa desidero sottolineare come l’impresa, per quanto
di proprietà e a gestione privata, sia da intendere come un bene di interesse comune
proprio perché persegue obiettivi generali tra i quali, mi piace evidenziare, lo sviluppo
economico, l’occupazione e la realizzazione personale. Un imprenditore e un profes-
sionista formati alla Dottrina sociale della Chiesa sono una possibilità offerta alla società
per uno sviluppo basato non sul paradigma economicista ma sulla centralità della per-
sona. Come ben richiama la mission dell’UCID è centrale notare che i valori fonda-
mentali su cui poggia la Dottrina sociale della Chiesa sono: lo sviluppo, la solidarietà,
la sussidiarietà, la destinazione universale dei beni e il bene comune. Tutti valori che,
sono convinto, gli aderenti al gruppo UCID di Salerno vorranno mettere al centro
della propria attività di laici impegnati. Un laicato sempre più missionario, come chiede
Papa Francesco, libero da vincoli ideologici o partitici e attraverso il quale, il progetto
di Dio nei confronti delle società storiche, si attua e testimoni facendo propri il rispetto
dei precetti sociali e l’ amore a Dio.

La nascita del gruppo UCID offre alla Chiesa salernitana, presbiteri, laici e
popolo di Dio tutto, la possibilità di riflettere con il mondo del lavoro, concorrendo
insieme a tutte le altre realtà già presenti in diocesi impegnate in questo ambito, a
fornire strumenti di discernimento in un campo, quale quello economico-sociale, oggi
così tentato dalla “cultura dello scarto”. 

Con la presente ho il piacere di invitare imprenditori, professionisti e dirigenti al
primo incontro che si terrà lunedì 29 febbraio 2016 ore 18,00 presso la Cappella del
Rosario della chiesa di san Domenico in largo San Tommaso d’Aquino in Salerno.

Affido con gioia il neonato gruppo UCID alla protezione di San Giuseppe la-
voratore. Che l’impegno degli imprenditori, dei professionisti e di tutti i cristiani che
operano nel mondo del lavoro sia la testimonianza che nei luoghi di lavoro vi è la pre-
senza di Dio.
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