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SEZIONE DI LECCO



SONO IN GIOCO GRANDI VALORI UMANI CHE 
POSSONO ESSERE ILLUMINATI E MAGGIORMENTE 
VALORIZZATI DAI PRINCIPI CRISTIANI: LA PERSONA 
UMANA, IL SENSO DELLA VITA E DEL LAVORO, 
LA STRUMENTALITÀ DEI BENI PRODOTTI 
E DEI MEZZI DI PRODUZIONE



BREVE STORIA DELL’UCID
L’UCID, Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti, è un’associazione di persone che dal 1947 
accoglie quanti, con ruolo di responsabilità, intendono impegnarsi a testimoniare con coe-
renza il messaggio evangelico e la Dottrina Sociale della Chiesa.

I valori dell’imprenditorialità illuminata dalla Fede trovano nel contesto dell’UCID sia ade-
guati percorsi formativi sulla centralità dell’impresa in funzione della centralità della per-
sona, in funzione della centralità di Dio, sia qualificati e innovativi momenti applicativi per 
lo sviluppo e la costruzione del Bene Comune.

La struttura dell’UCID è di tipo federativo e si articola in Gruppi Regionali e Sezioni Provin-
ciali. I Gruppi Regionali e le Sezioni assicurano sul territorio la realizzazione delle finalità 
dell’Unione. L’UCID Nazionale, i Gruppi e le Sezioni operano secondo propri Statuti coordi-
nati tra loro. 
L’UCID Nazionale ha un Consulente Ecclesiastico Nazionale, nominato dalla Conferenza Epi-
scopale Italiana. 
I Gruppi e le Sezioni sono seguiti da propri Consulenti Ecclesiastici nominati dalle Autorità 
Ecclesiastiche competenti.

LA MISSION
La Dottrina Sociale della Chiesa è la morale sociale cattolica e, nella misura in cui la mo-
rale cattolica incorpora, perfezionandolo, il dettato della morale naturale, è morale sociale 
valida non solo per il credente ma per tutti gli uomini di buona volontà. Così la identifica la 
teologia cattolica e così pure il magistero supremo la intende. 
Secondo Giovanni Paolo II, la dottrina sociale della Chiesa è “teologia morale” a pieno titolo.
E’ importante sottolineare che, come la morale non è un mero apparato di regole di impo-
sizione estrinseca ma è funzionale al piano di amore di Dio nei confronti dell’uomo e del 
creato, così la morale sociale è il modo attraverso il quale il progetto di Dio nei confronti 
delle società storiche si attua e queste stesse possono testimoniare – attraverso il rispetto 
dei precetti sociali- il loro “amore” a Dio.
In sintesi, la Dottrina Sociale della Chiesa ha due dimensioni: una dimensione verticale 
che riguarda il rapporto tra Dio e l’uomo, fatto a sua immagine e somiglianza; la seconda 
orizzontale riguardante il discernimento degli atti umani nella storia secondo la morale 
cristiana.

I valori fondamentali su cui poggia la Dottrina Sociale della Chiesa sono: 
lo sviluppo, la solidarietà, la sussidiarietà, la destinazione universale dei beni, 
il bene comune.

La Dottrina Sociale della Chiesa non ha modelli economici da proporre, ma si preoccupa 
che le costruzioni degli uomini siano rispettose della centralità della persona umana nei 
processi economici, con i suoi valori di libertà, responsabilità, dignità, creatività.



L’UCID HA UNA STRUTTURA DI TIPO FEDERALE 
ATTUALMENTE COMPOSTA DA 16 GRUPPI 
REGIONALI  A LORO VOLTA DIVISI IN 90 SEZIONI



LA PRESENZA DELL’UCID
La UCID realizza una presenza qualificata delle categorie imprenditoriali, dirigenziali e pro-
fessionali al fine di renderle competen ti interlocutrici delle Autorità Locali e dello Stato e 
attente collaboratrici delle altre for ze sociali.
Studia i problemi dell’impresa e quelli pro fessionali sotto il profilo umano e sociale allo 
scopo di suggerire orientamenti per una valida azione sociale dei propri ade renti.
Intende portare il suo contributo all’analisi e alla soluzione dei problemi che interessano 
oggi tutta la realtà nazionale col particola re attenzione alle occasioni di formazione pro-
fessionale, alle forme di occupazione per il mondo giovanile, all’approfondimento del ruolo 
dell’uomo nella società in conti nua trasformazione.
Pone la propria disponibilità al servizio del la Chiesa, offrendo il suo specifico impe gno per 
un’autentica opera di promozione umana e di evangelizzazione nell’ambito dell’impresa.

LE SUE FINALITÀ
L’Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti in tende favorire la crescita nella impresa dei valori 
di una vera comunità di persone nel rispetto della dignità di tutti i suoi membri ed è con-
vinta della capacità della dottrina sociale della Chiesa di offrire i principi e gli orientamenti 
necessari in tale direzione.
Certa dell’esistenza di responsabilità per sonali di ordine umano e sociale per quanti parte-
cipano alla vita economica, vuole ri valutare la funzione imprenditoriale pro muovendone il 
perfezionamento sia a livel lo personale che professionale.
Desidera offrire ai giovani un’occasione di formazione che, giustificando in sede teo logica, 
morale, sociale ed economica l’ini ziativa individuale, ponga in primo piano il servizio da 
rendere alla comunità e l’impe gno personale verso gli altri uomini.



LA FORMAZIONE RIGUARDERÀ INNANZITUTTO 
I PRINCIPI IMMUTABILI DEL VANGELO. 
IN PARTICOLARE QUELLI CHE ORIENTANO 
L’AZIONE SOCIALE. VIVERE LA PROPRIA 
RESPONSABILITÀ COME UNA VOCAZIONE 
E COME UN IMPEGNO A SERVIZIO DI DIO, 
ALLA SOCIETÀ, AL PROPRIO AMBIENTE



PREGHIERA DELL’IMPRENDITORE 
E DEL DIRIGENTE UCID

SIGNORE DIO che tutto vedi, volgi lo sguardo alla mia fatica. 
Considerando la mia fragilità, nulla di valido posso fare senza di Te.

Aiutami a far fruttare i talenti ricevuti, con impegno, ma senza affanno.
La Tua Parola sia sempre la mia guida!

Illuminami con la forza degli insegnamenti evangelici ad assolvere, nel modo giusto, 
il mandato affidatomi, così che le mie scelte possano essere nel contempo coraggiose, 

ma non azzardate.

Assistimi nei momenti difficili, quando l’occasione, potrebbe spingermi 
a decisioni non conformi alla Tua legge. Fa che consideri l’azienda una comunità di 

persone, dove esercitare l’autorità come servizio, 
con carità e disponibilità.

Donami la forza di operare con equità e saggezza, cosciente della missione 
che mi hai affidato nel Tuo imperscrutabile disegno di vita, affinché possa compierlo 

con umiltà e spirito di servizio, con coerenza e lealtà, finalizzati al bene comune.

Aiutami a testimoniarTi nella famiglia, come piccola Chiesa domestica, 
modello di vita, di comunione e di amore, ed a testimoniarli nella società, 

là dove Tu mi chiami ad operare.
Maria Santissima, Madre di Dio, della Chiesa e madre mia, 

sorreggimi nei momenti di sconforto e aiutami nel mio impegno 
di imprenditore e dirigente, veramente cristiano.
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L’ UNIONE CRISTIANA 
IMPRENDITORI E DIRIGENTI

L’UCID, associazione a carattere naziona le, è una unione morale di uomini e donne, legati 
dalla stessa fede e dalla responsabi lità imprenditoriale nell’ambito delle azien de e profes-
sioni, costituita per promuovere la conoscenza, la diffusione e l’attuazione della dottrina 
sociale della Chiesa.
Sul piano internazionale fa parte, in qua lità di membro, della Union Internaziona le 
Chrétienne des Dirigeants d’Entreprise (UNIAPAC).
Il primo interesse dell’Unione si focalizza verso i suoi membri per favorirne la forma zione 
spirituale e morale e, subito dopo, si rivolge al mondo del lavoro e della produ zione attiva e 
di avanguardia nella costru zione di un ordine economico e sociale fon dato sulla centralità 
dell’uomo e sulla sua promozione.
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