
 1 

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. 
•  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. 
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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 non 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 mo-rale 
personale dei cristiani imprenditori e dirigenti e a cercare dialogo su 
questi temi anche tra i non credenti o non praticanti. 
 
a 

cu
ra

 d
el

 g
ru

pp
o 

M
on

s.
 P

iv
a



 3 

 II. Gli incontri 
Le conferenze sono tre, dedicate alla Provvidenza e tre dedicate 
all’Impresa, intercalate tra loro, secondo lo schema che segue. 
 
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 reli-giosa: 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.  
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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. 
 
V. Progetto comunità Italia  
Partiamo della realtà locale. I sistemi economici locali sparsi sul 
territorio nazionale vivono una stagione felice di analisi e di studio, 
perché, nella fase in corso di globalizzazione degli affari, sembrano 
sia subire i pericoli di una facile emarginazione sia godere della 
possibilità, non solo di resistere attivamente, ma addirittura di 
migliorare le condizioni di competitività delle imprese in essi 
localizzate. Il contesto d’insieme sembra reattivo. 
 
La ripresa ed il rafforzamento dei 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, etc) 
ma soprattutto su fattori soggettivi, costituiti attorno ad una rete di 
fiducia tra rappresentanti delle categorie economiche e di 
organizzazioni sociali che genera interscambio informativo e 
condivisione di comportamenti. Infine, gioca un ruolo importante la 
politica che deve integrarsi funzionalmente nel supportare sia la rete 
di fiducia sia nell’organizzare i fattori oggettivi. 
 
Passiamo al generale 
L’Italia è da sempre un Paese di contraddizioni perché la mediazione 
tra gli interessi in campo rimane costantemente troppo complessa: 
una semplificazione radicale si ebbe solo nel ventennio fascista per 
ovvi e comprensibili motivi, con esiti in ogni caso non positivi 
nemmeno per la crescita economica relativa del Paese. Ci sono 
sempre troppe tutele da riconoscere, per cui al Paese è sempre 
mancata la capacità dell’ultimo scatto che consenta di attaccarsi 
definitivamente al treno dello sviluppo generale e, nella specie, 
europeo. 
 
Nei momenti migliori, come nel quindicennio precedente la prima 
guerra mondiale o come nel ventennio dal 1948 al 1968, l’Italia 
recupera terreno in modo impressionante ma, nel momento in cui il 
ciclo positivo giunge al termine ed occorre avere predisposto le 
opportune difese per i tempi di magra, ecco che il Paese, 
impreparato, si trova costretto a sopportare periodi di stagnazione 
più lunghi della gran parte degli altri Paesi europei. Si ritrova così in 
ritardo sistematico come nel corso degli ultimi dieci anni in cui ha 
avuto un tasso di crescita del PIL poco più che metà degli Paesi 
europei. 
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L’osservatore storico che considera le risultanze appena indicate 
dovrebbe essere incline a chiudere la disamina sostenendo che: 
•  c’è un Paese che galleggia sui propri problemi e chiunque lo 

governi non li affronta mai, preferendo un rinvio indefinito (vedi il 
problema pensionistico che toglie spazi all’assistenza a famiglie 
sempre meno prolifiche) 

•  qualunque piccolo problema diventa sempre gigantesco (basti 
pensare alla regolamentazione dei taxi) perché a qualunque ceto 
è riconosciuto un diritto di veto in forza di una cultura corporativa 
se non addirittura inutilmente pietistica che crea troppe 
resistenze  

•  l’ipocrisia nella rappresentazione dei problemi è amplissima, 
sicchè per ogni problema c’è sempre l’approccio di comodo  

•  ci sono infine le inframmettenze trasversali, come, aldilà delle 
valutazioni di merito, la presenza del Vaticano, che aggiungono 
termini di complicazione ulteriore allo scenario generale 

 
Ad esempio, l’azione di governo in corso è certamente oltremodo 
frammentaria: essa pretende di inglobare tutte le istanze presenti sul 
campo, vuoi quelle della difesa corporativa vuoi quelle di 
innovazione coraggiosa, dimentico della storia del Paese. La 
conclusione non può che essere uno stato totale di confusione e 
farraginosità che genera un clima di insofferenza e reazione dal 
Paese che non comprende più le ragioni della situazione, essendo 
esso poco incline ad un cambiamento di certi metodi di 
sottogoverno, mentre le risorse per il vero cambiamento sono troppo 
scarse per indicare un’effettiva nuova direzione di sviluppo. 
 
Rispetto alla media dei Paesi europei, l’Italia ha un maggior tasso di 
evasione fiscale di circa 3 punti di PIL (Prodotto Interno Lordo), un 
maggior onere per coprire il debito pubblico di quasi 3 punti PIL 
nonché un maggior onere relativo per le pensioni di quasi 2 punti 
PIL: sono oltre 7 punti PIL, che spiegano perché, a parità di prelievo 
fiscale, poi manchino i fondi per la ricerca, per le nuove infrastrutture 
e per gli ammodernamenti necessari. A fronte di questa condizione, il 
maggior gettito conseguito nel 2007 in modo quasi rocambolesco 
viene subito furbescamente definito “tesoretto” e c’è il parapiglia per 
poterlo distribuire subito senza alcuna considerazione di prospettiva.  
 
Un vuoto di cultura 
Nella nostra situazione nazionale, ciò che manca è il senso di un 
gruppo di principi e di valori verso cui c’è una lealtà perseguita e 
percepita dalla gran parte dei ceti. In termini sintetici, possiamo dire 
che la coscienza del Pubblico manca. Il Pubblico è stato trattato nel 
tempo in Italia come ciò di cui non c’è necessità, ciò di cui si deve 
diffidare perché fomenta ogni tipo di corruzione, ciò che pesa 
inutilmente sulle tasche dei cittadini, un sistema di distribuzione 
inefficiente di prebende, un moloch che si autoalimenta 
entropicamente; in rapporto a questo atteggiamento non c’è ceto che 
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non reclami un proprio specifico riconoscimento, una “mancia” che 
pesi sul bilancio pubblico. In realtà, almeno sino al 1975, la spesa 
pubblica è restata sotto controllo, tanto che si è comunque trovato 
modo per realizzare un sistema per ridistribuire in modo 
fondamentale risorse per i ceti meno fortunati e per creare il welfare: 
si è operato però con molta imprecisione e superficialità, così che chi 
sostiene ancora questo indirizzo viene dipinto come il difensore della 
inefficienza, e non c’è più differenza tra socialità ed inefficienza. 
 
Ma anche se non c’è più bisogno di socialità, poiché la spesa 
pubblica alimenta il consenso elettorale, essa non è ridotta nemmeno 
dai migliori difensori dell’efficienza. Il cerchio della critica al Pubblico 
si chiude così con una massiccia dose di ipocrisia e di cinismo, 
come ha mostrato l’azione dell’ultimo governo di centro-destra. 
L’idea di costruire un gruppo di principi e di valori verso cui c’è una 
lealtà perseguita e percepita è quindi molto lontana dalla voglia dei 
ceti politici o dei ceti dirigenti, di qualunque parte siano. 
 
Un caso su cui riflettere 
Un elemento costante nel mantenere la situazione di stallo 
decisionale è stato il problema del Mezzogiorno con il divario dal 
resto del Paese, un divario che non è mai cambiato dall’unità d’Italia, 
né con politiche di assistenza né con politiche di restrizione che si 
richiamavano ai dogmi del liberismo di mercato, né di fronte ai 
fenomeni degenerativi connessi alla disponibilità di fondi usati solo 
per il sottogoverno né di fronte alla carenza di risultati nella 
creazione di un ceto dirigente capace di fare realmente economia. 
 
Il Mezzogiorno ha così fornito una giustificazione fondamentale per 
l’avversione al Pubblico, ma non ha cessato di fornire occasioni di 
spesa pubblica: persino sul piano del costume, il vittimismo 
strutturale dei ceti meridionali che ha concorso ad impedire ogni 
avvio di cambiamento si è saldato alla perfezione col cinismo più 
generale nonché con l’avidità truffaldina della malavita organizzata 
nel consolidare un ceto politico comunque eticamente corrotto. Con i 
suoi limiti di legatura sociale, il Mezzogiorno rappresenta la cartina di 
tornasole della situazione più generale: la sua situazione dimostra 
che vanno di pari passo il minimo sviluppo ed il minimo 
contemporaneo di relazioni di socialità e di capitale sociale, a 
testimoniare che esiste una correlazione diretta tra sviluppo e qualità 
della rete di relazioni sociali, tra sviluppo e capacità di 
responsabilizzazione diffusa.  
 
Il Mezzogiorno giustifica così, anche per l’intera Italia, in rapporto al 
resto dei Paesi europei, che il problema dell’arretratezza può essere 
visto in analogia, giocando sulla correlazione tra capacità di sviluppo 
e qualità delle legature sociali a 
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•  sia che si voglia giudicare la situazione di divario come una 
conseguenza della debolezza del capitale sociale che non rende 
sufficientemente operanti le reti sociali fiduciarie 

•  sia che si voglia sostenere che l’Italia, ove voglia arrivare ad un 
livello di sviluppo integrato con quello europeo, deve avere la 
forza di costruire una serie di reti fiduciarie locali più forti di 
quanto non accada nel resto d’Europa 

 
Più in generale ancora, si dimostra che dietro la carenza di qualità 
organizzativa diffusa si nasconde un deficit di responsabilità diffusa: 
come questo è vero a livello locale nel definire i divari locali di 
sviluppo, tanto più è vero a livello nazionale nei confronti degli altri 
Paesi europei. 
 
E se si ripartisse dal locale? 
Nonostante tutti i limiti indicati, certamente per ragioni storiche, 
l’Italia conosce una vitalità locale diffusa differenziale rispetto al 
resto dei Paesi europei, quasi sempre più appoggiati ad 
un’organizzazione pubblica più accentrata: non è da escludere 
addirittura che questa vitalità rappresenti una volontà di reazione dal 
basso al sistema di organizzazione pubblica meno efficiente che 
rispetto alla media europea. Né che questo clima particolare sia un 
permanente effetto di cultura più individualistica, nonostante la 
domanda di paternalismo verso lo Stato. Tuttavia, i risultati di questa 
maggiore vivacità decentrata non giungono a fino in fondo a fare 
sistema tra loro, né tantomeno costringono il sistema centrale a 
riorganizzarsi per creare sinergia generale: così i risultati locali 
finiscono per essere prodotti con un impiego di mezzi non ottimale, 
spesso sono addirittura incoscientemente dispersi. 
 
In questa nuova stagione che comunque sembrano vivere i sistemi 
economici locali nazionali, peraltro con tassi molto variabili di 
vivacità, nonché di fronte alle contraddizioni dei processi di sviluppo 
governati attraverso una spesa ed un’organizzazione pubbliche poco 
attendibili ed autorevoli, la creazione di una domanda di reti 
fiduciarie locali più efficienti o nuove la dove esse non esistono può 
essere un obbiettivo molto importante su tutto il territorio nazionale. 
Ma sarebbe ancora più importante che sorgesse una rete delle reti 
capace di un ragionamento generale di sviluppo. 
 
I vantaggi di un’azione diretta alla creazione di reti diffuse e di 

un’eventuale rete delle reti sono indubbi. 
•  È fuor di dubbio che si concorra a creare quanto meno a livello 

locale un quadro di priorità più chiare e definite che, 
contrapposte e/o condivise con altre della stessa 
caratterizzazione sul territorio nazionale, possono concorrere 
effettivamente a fare sistema e a creare domande omogenee che 
indirizzano i governi regionali e nazionali. a 
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•  Un quadro di priorità più chiare e definite responsabilizza ancor 
più il contesto locale ed aiuta ad accettare l’idea che quanto può 
venire dai livelli di governo regionale e nazionale non sarà 
sufficiente: si genera una relativa autosufficienza responsabile 
che abbandona l’idea di dipendere in tutto dal centro. 

•  Contemporaneamente la razionalità di spesa locale può diventare 
criterio di spesa anche per il sistema politico-istituzionale più 
generale se ricontestualizzata. 

•  Il ricorso alle rappresentazioni di comodo della situazione 
nazionale (il cinismo, l’ipocrisia, il vittimismo) sarebbe attenuato 
dando corso ad un diverso clima di fondo del Paese rigenerato 
dal maggior tasso di responsabilizzazione locale. 

•  Il nuovo clima locale potrebbe determinare un riflesso 
condizionato che costringa a guardare, come ad un fatto 
indispensabile, alla necessità di alcuni fondamentali punti di 
riferimento etici sostanziali condivisi da gran parte del paese. 

•  Un’asse fiduciaria generale rafforzerebbe la disponibilità ad 
essere più pazienti nel dividere i risultati accumulati nelle fasi di 
sviluppo e nel dividerli in modo da creare migliori condizioni di 
ulteriore sviluppo, saldandoci ai Paesi più avanzati. 

 
Cosa dobbiamo pensare di noi stessi? 
Il discorso proposto ci porta a concludere che il popolo italiano è un 
soggetto sociale caratterizzato da insufficiente senso di 
responsabilità complessiva, che si estrinseca spesso in superficialità 
se non addirittura in una sorta di capricciosità egoistica che rende 
improponibile qualsiasi visione di lungo periodo che richiamasse un 
insieme di valori condivisi come popolo, di punti di riferimento che 
inverassero un minimo livello di tolleranza e di trasparenza collettive. 
Ề di moda oggi richiamare aspetti particolari di carenza del nostro 
modo di organizzarci attorno al fatto pubblico: prendiamo il caso del 
merito, di cui tutti oggi discutono. Sono rilievi tutti giustificati, ma ciò 
che manca per rendere realmente incisivo il discorso è la 
considerazione d’insieme. È impensabile importare la positività di un 
singolo aspetto se l’insieme del contesto non diventa congruente: e 
questo si ottiene solo con un salto consapevole di cultura d’insieme, 
cioè con un miglioramento etico generale. 
 
Noi siamo il paese che ha alle spalle ormai quasi 150 anni di 
svalutazione monetaria, interrotta unicamente con l’adesione al 
sistema monetario dell’euro, che è la massima espressione di 
cinismo verso i più deboli tra i ceti interni. Si è così recuperata 
competitività alle nostre produzioni al prezzo dell’erosione 
sistematica soprattutto del valore dei salari e degli stipendi. Ma è 
paradossale che il sindacato stesso abbia accettato piuttosto di una 
regolarizzazione più strutturale del rapporto tra profitto e salario, il 
rischio sistematico del depauperamento dei ceti deboli per il 
combinato effetto di svalutazione ed inflazione ricorrenti (salvo che 
durante il ventennio fascista, nel quale, in assenza di sindacato 
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libero, si è potuto sia rivalutare sia ridurre il valore nominale dei 
salari e degli stipendi. Bisogna che questa rincorsa alla scarsa 
responsabilità venga in qualche modo troncata o limitata, e la 
situazione offre l’occasione di una ripartenza dai sistemi economici 
diffusi, per arrivare anche al cuore del sistema Paese. 
 
Siamo anche un popolo che sogna sempre di uscire dallo stato di 
vita sociale complicata ed assurda che ci comprime non poco, ma 
che ricerca poi solo le scorciatoie per farlo; nascono così profonde 
disillusioni cui si accoppiano abbassamenti di umore che 
consentono ogni sorta di adattamento: da lì ripartiamo, virtuosi per 
quel tempo limitato che serve a riprodurre l’esigenza di scelte un po’ 
più lungimiranti, per le quali serve quel livello di condivisione sociale 
superiore che, prima di tutto, non sappiamo riconoscerci 
vicendevolmente. 
  
Cosa c’entra tutto questo con l’UCID? 
La domanda che viene spontanea a questo punto del discorso è la 
seguente: può essere considerato una collaborazione alla 
Provvidenza divina l’impegno a dar corso a reti di fiducia per lo 
sviluppo locale che abbiano il taglio evidenziato dalla esposizione 
precedente? Ove ciò fosse vero, non dovrebbe competere proprio 
all’UCID un ruolo essenziale nel concorrere a stimolare la creazione 
di queste reti che stimolano la creazione di capitale sociale che 
sostiene lo sviluppo locale in una prospettiva strategica generale? 
Non è questo l’essere lievito cristiano in una società moderna? 
 
UCID è un’organizzazione nazionale, per cui eventuali azioni 
preliminari non politiche di stimolo a livello locale potrebbero trovare 
anche l’ulteriore possibilità di fare rete a propria volta sulle 
esperienze locali: UCID ha quindi la possibilità di far fare sinergia alle 
esperienze locali. Non solo quindi UCID può dare incentivo per 
formare una rete che conduce a maggior creazione di capitale sociale 
nelle zone, ma addirittura può aprire una fase strategica nazionale. 
Non è certo compito di UCID arrivare ad assommare le esperienze 
eventuali indirizzandole in senso politico, ma essa può 
legittimamente arrivare ad assommare esperienze pre-politiche 
(religiose?) condotte dentro lo schema indicato per migliorare il 
senso etico generale: questo dovrebbe essere specifico compito e 
gratificazione per un’organizzazione come UCID. 
 
Se il ragionamento precedente ha logica convincente, l’azione 
proposta rappresenta uno dei due poli fondamentali dell’esperienza 
religiosa, insieme a quello della ricerca interiore di rapporto con il 
Padre tramite Cristo nella potenza dello Spirito santo, la preghiera in 
senso ampio. L’esperienza religiosa è completa se salda questi due 
livelli, dell’azione e della preghiera: un’organizzazione di cristiani 
deve lavorare su entrambi i livelli, proponendo ai suoi associati 
risposte sui due fronti. 
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Per UCID, l’azione dovrebbe riguardare necessariamente un campo 
di lavoro che sia una naturale estensione del lavoro quotidiano: 
quanto sopra proposto dovrebbe rappresentare la massima 
opportunità possibile. Non è fuori luogo ritornare ancora al rapporto 
tra l’azione proposta e la politica, partendo dalla situazione 
personale. Essa è certamente contrassegnata da scelte differenziate: 
è chiaro che, nel momento in cui si conviene per un’azione 
preliminare come quella indicata, le posizioni politiche partitiche, 
personali vanno necessariamente nascoste. Ciò garantisce in modo 
evidente la separazione dell’intervento UCID rispetto alla politica. 
 
Lo sforzo pratico di incentivare e concorrere ad organizzare le 
condizioni per aumentare il tasso di dialogo locale sino a costituire 
tavoli che indichino e perseguano obbiettivi largamente condivisi in 
sede locale di incentivi allo sviluppo costituendo una rete fiduciaria. 
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