
Carissimo Sandro, 
Ripensando a quanto hai detto durante l’ultimo incontro-cena mi è 
sembrato opportuno sottoporti questa ipotesi di lavoro Ucid per il 2007-
2008. Tu avevi accennato ad una ripresa degli argomenti a suo tempo 
trattati. Ebbene questa ipotesi potrebbe fornire la possibilità di percorrere 
insieme le tappe di un tempo. Scusami se questa proposta pone qualche 
problema. La mia è semplicemente un’ipotesi di lavoro. A te e al Consiglio 
vagliarla, modificarla o addirittura scartarla. Un caro saluto. Pompeo 

Mantova,13 luglio 2007. 
 
 
 
Ipotesi di programma per gli incontri U.C.I.D.  
Sezione di Mantova.  Anno 2007-2008 
 
CRISTIANI IMPRENDITORI ED ETICA D’IMPRESA.  
OLTRE LE FORMULE ED OLTRE LE REGOLE 

 
I.  Provvidenza e profitto  
Possiamo pensare che la Provvidenza sia l’effetto dell’azione della grazia di 
Dio che assume un risultato di materialità immediatamente utile. La 
Provvidenza è il continuo dono concreto di Dio a sollievo delle difficoltà 
nella vita di tutti i giorni. 
 
Siamo abituati a considerare la Provvidenza come un bene diretto 
singolarmente, opera di un Dio che si dona a ciascuno di noi. L’unica 
risposta che pensiamo dovuta è il ringraziamento, e forse è già abbastanza. 
Ci sfugge tuttavia quasi sempre che il suo dono può non essere solo per 
noi; ci sfugge quasi sempre che il suo dono sia anche responsabilità di 
trasferirlo ad altri, di condividere, di creare una lunga catena di 
riproduzione della Provvidenza. 
 
Non riconoscere la Provvidenza può essere la tragedia dell’Umanità, perché 
ci priva del senso di dipendere da un’intelligenza superiore, superiore non 
per un regime meccanico (è più bravo di noi, ma per un regime di dono cui 
non siamo capaci di corrispondere tanta è la differenza tra la Sua e la 
nostra capacità di donare. Dio è l’infinita capacità di donare, è l’esistere 
solo per donare. 
 
Non siamo abbastanza umili da riconoscere la Provvidenza, e non siamo 
quindi disponibili a farcene responsabili verso il Prossimo. L’uomo è ciò 
che le sue relazioni gli consentono di essere: se non riconosciamo e non 
rispettiamo con responsabilità la Provvidenza, causiamo un abbassamento 
della qualità delle sue relazioni, particolarmente nel mondo di oggi. 
Interpretare la Provvidenza diventa un imperativo morale, un punto di vista 
necessario per concretizzare il comandamento dell’amore, soprattutto in un 
mondo complesso come quello contemporaneo, in quanto ci poniamo 
l’obbiettivo di elevare al massimo possibile la qualità delle relazioni umane 
e sociali. 
 
A questo livello di considerazione, appare intuitivo pensare che il profitto 
rappresenti un aspetto della Provvidenza, e quindi risulta consequenziale 
che esso deve manifestare le caratteristiche delineate per la Provvidenza. 
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•  Essere usato come un bene a responsabilità sociale. 
•  Essere espressione del dono di Dio come domanda di dono per gli altri. 
•  Essere utilizzato per la massima elevazione delle relazioni sociali. 
 
È evidente, non sono tutti obbligati a pensarla a questo modo, e certamente 
molti considerano il profitto come una componente propria, certo non 
come espressione di Provvidenza. Dio lascia tutti liberi. Ề in ogni caso una 
condizione magnifica quella di poter creare profitto, perché fa partecipare 
al lavoro provvidenziale a pieno titolo; questa, più che la soddisfazione di 
aver battuto la concorrenza, deve essere la gratificazione del cristiano 
imprenditore. 
 
Ma è una condizione molto difficile, prima perché battere la concorrenza 
non è del tutto facile; e ciò crea ansia. E di più, è una condizione difficile 
perché la pressione della concorrenza può indurre comportamenti di 
privazione verso i sottoposti e verso l’ambiente dove è localizzato 
l’investimento. L’imprenditore deve avere capacità di comando, altrimenti 
l’impresa non esiste, ma l’uso del comando comporta il rischio di eccessi 
verso gli altri componenti della comunità aziendale e verso l’ambiente 
circostante. Allora il profitto non concorre più alla massima elevazione 
possibile delle relazioni umane e sociali. La dialettica complessa del 
comando è dunque la caratterizzazione essenziale dell’impresa, tramite la 
quale l’imprenditore può o meno trasformare il profitto in bene ed in dono 
sociale. 
 
La concezione del profitto come aspetto della Provvidenza apre, aldilà della 
prospettiva religiosa, anche prospettive di ordine culturale che mettono il 
cristiano imprenditore o dirigente capace di favorire dialogo sul piano 
morale e culturale intorno al governo dell’impresa perché capace di creare 
le condizioni in azienda per creare valori di convivenza di validità più 
generale. 
 
La spinta culturale, determinata dalla scelta religiosa, supera le esperienze 
in corso che intendono stabilire la condotta etica dell’impresa sulla base di 
regole, peraltro profumatamente vendute dalla società di consulenza di 
turno. Con questo spirito di apertura, sono pensate sei conferenze 
destinate a migliorare la morale personale dei cristiani imprenditori e 
dirigenti e a cercare dialogo su questi temi anche tra i non credenti o non 
praticanti. 
 

 II. Gli incontri 
Le conferenze sono tre dedicate alla Provvidenza e tre dedicate all’impresa, 
intercalate tra loro, secondo lo schema che segue.. 
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1. Capire la Provvidenza: espressione di un Dio necessariamente 
amoroso 

2. Per una governance dell’impresa rispettosa della dignità della persona: 
il dialogo come aspetto strategico nell’impresa  

3. La Provvidenza fonte di responsabilità sociale: nessun talento ci è dato 
per non essere messo a frutto. 

4. L’impresa e l’ambiente: la coesistenza tra produzione e natura in una 
nuova dimensione culturale. 

5. Essere Provvidenza: necessità per il cristiano.  
6. L’impresa ed il contesto: storia e sfide in corso per una nuova cultura 

d’impresa. 
 

 III. Progetto comunitá Mantova 
I sistemi economici locali vivono una stagione felice di analisi e di studio, 
perché, nella fase in corso di globalizzazione degli affari, sembrano vivere 
sia i pericoli di una facile emarginazione che la possibilità non solo di 
resistere attivamente ma addirittura di migliorare le condizioni di 
competitività delle imprese in essi localizzate. 
 
La ripresa e la creazione di più forti sistemi economici locali sembra 
indubbiamente poggiare su fattori oggettivi organizzativi (sistemi di 
comunicazione, infrastrutture, connessione alla ricerca tramite università o 
grandi imprese distribuite a rete, parchi tecnologici, ecc.) ma soprattutto su 
fattori soggettivi, costituiti attorno ad una rete di fiducia tra rappresentanti 
delle categorie economiche e di organizzazioni sociali. La politica deve 
integrarsi funzionalmente nel supportare la rete e nell’organizzare, per 
quanto le sia possibile, i fattori oggettivi. Anche un sistema molto limitato 
come quello mantovano, forte di certezze di lungo periodo nate con i ritmi 
lenti e sicuri dell’agricoltura e dell’allevamento, consolidatisi con uno 
sviluppo industriale che ha espresso punti di eccellenza in diverse zone 
della Provincia, è esposto alla globalizzazione e può fronteggiarla 
utilizzando gli strumenti e le disponibilità più adatti. Soprattutto, non è fuori 
luogo ipotizzare di creare o rafforzare le legature esistenti su una rete 
fiduciaria attiva per lo sviluppo. 
 
L’ipotesi di lavoro è che UCID possa fare qualcosa o molto in questa 
direzione, pensando di poter essere o diventare un perno della situazione. 
Lo stimolo per un’opera del genere non è per gli ucidini in un fatto politico 
o culturale ma nella ispirazione religiosa: questa non può esistere solo per 
stare assieme in chiesa, ma necessariamente deve trovare una 
concretizzazione appunto in qualche “opera”. Il progetto “Comunità 
Mantova” è la logica conclusione del ciclo Provvidenza e Profitto che ne è 
viva premessa.  
 
IV. Ritiri 
A conclusione del ciclo delle conferenze, ci sarà un ritiro che dovrà 
riassumere tutto il significato del ciclo di incontri. Non è escluso che si 
possa fare un ritiro nelle ricorrenze di Natale e di Pasqua o in qualunque 
altra circostanza. 
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