
Statuto UCID Giovani - Gruppo Brixia Fidelis

A chi si rivolge
L’ U.C.I.D. sez. giovani gruppo Brixia Fidelis di Brescia nasce con l’intento 
di diffondere i principi ispiratori dell’associazione madre, l’U.C.I.D. sezione 
Brescia. Tali principi sono ovviamente rivisti, adattati all’ottica di aggregazione 
giovanile di imprenditori, dirigenti, professionisti in prima istanza, ed in seconda 
istanza di universitari che, non ancora affacciatisi pienamente al mondo 
del lavoro imprenditoriale, manageriale, professionale, vogliono crescere e 
maturare un senso cristiano di tali attività. 

I Principi
I principi muovono dalla trattazione, ormai antica, della Dottrina Sociale della 
Chiesa, iniziata con Papa Leone XII, e continuata durante il XX e XXI secolo. 
Nella fattispecie, i fondamenti dell’associazione sono: l’educazione alla 
centralità della persona umana vista nella sua dignità, in coniugazione con un 
sano e corretto esercizio delle attività dirigenziali, imprenditoriali e professionali, 
anche in ossequio al rispetto del mondo concessoci da nostro Signore; l’opera 
di evangelizzazione, propria di ogni cristiano.

Le finalità
Muovendo dai principi sopra  enunciati le finalità sono: la conoscenza e  la 
messa in pratica della Dottrina Sociale della Chiesa, l’avvicinamento degli 
universitari al mondo dell’impresa ed ai ruoli di responsabilità aziendale  nonché 
professionale, l’aggregazione di giovani imprenditori, dirigenti, professionisti e 
studenti universitari con l’obiettivo della realizzazione del bene comune.

Queste finalità vogliono essere raggiunte attraverso un sistema associativo 
certo snello, ma preciso, con un coordinatore, aiutato da un comitato direttivo, 
e da un’assemblea. Particolare rilevanza alla partecipazione attiva di ognuno 
è data dalla creazione di interna corporis, le commissioni di lavoro, con 
specifici ruoli ed obiettivi. Materialmente, questi organi, in concerto tra loro, 
organizzeranno eventi, riassumibili non solo in conferenze ed in momenti di 
confronto, ma anche in ogni attività che, esternamente ed internamente, sia 
utile al conseguimento delle finalità dell’associazione.

In conclusione, l’ambizione è riuscire ad aggregare giovani con senso di 
responsabilità, o volontà di creazione di tale senso, nell’ottica, tutta cristiana, 
non di servirsi della società, bensì di servirla e ad aiutarli nella realizzazione 
della loro Vocazione cristiana di servizio alla società in cui si trovano ad operare.



Preghiera 

Padre Nostro che sei nei cieli,
Ti ringraziamo per averci chiamato Tuoi figli insieme a Gesù, 
morto e risorto per noi.
Ti affidiamo la nostra vita con le sue speranze,
fatiche e debolezze.
Sia santificato il Tuo nome 
perché consapevoli di essere chiamati ad essere santi 
ci impegniamo a servire la Chiesa, 
la comunità e le nostre famiglie.
Venga il tuo Regno 
mettendo a frutto i talenti 
che Tu stesso ci hai donato.
Sia fatta la Tua Volontà, 
ogni giorno negli ambiti in cui operiamo, 
nello studio e nel lavoro per scoprire la nostra Vocazione.
Dona a noi il pane quotidiano
e rimetti i nostri debiti di peccatori.
Proteggici dalle tentazioni del mondo e liberaci dal male.

Maria, Speranza Nostra, e Beato Giuseppe Tovini, 
modello di Santità nella vita e nel lavoro, 
intercedete per noi.

Amen.

La Dottrina Sociale della Chiesa

La dottrina sociale della Chiesa, contiene principi di riflessione, formula criteri 
di giudizio, offre norme e orientamenti per l’azione all’interno ed a favore della 
famiglia umana. La Chiesa interviene dando un giudizio morale in materia 
economica e sociale, consapevole di come l’azione sociale ed economica vada 
esercitata, secondo metodi propri, nell’ambito dell’ordine morale, al servizio 
dell’uomo nella sua integralità e di tutta la umanità, nel rispetto della giustizia 
sociale. Essa deve avere l’uomo come autore, centro e fine.

La carità è la via maestra della dottrina sociale della Chiesa. Ogni 
responsabilità e impegno delineati da tale dottrina sono attinti alla carità che, 
secondo l’insegnamento di Gesù, è la sintesi di tutta la Legge (cfr Mt 22,36-
40). La carità è tutto perché, come insegna san Giovanni (cfr 1 Gv 4,8.16) - e 
come ha ricordato Benedetto XVI nell’Enciclica Deus caritas est: “dalla carità di 
Dio tutto proviene, per essa tutto prende forma, ad essa tutto tende. La carità 
è il dono più grande che Dio abbia dato agli uomini, è sua promessa e nostra 
speranza”. 

A questa dinamica di carità ricevuta e donata risponde la dottrina sociale 
della Chiesa. Essa è Caritas in veritate in re sociali: annuncio della verità 
dell’amore di Cristo nella società, un principio che prende forma operativa in 
criteri orientativi dell’azione morale: la giustizia e il bene comune.
La carità eccede la giustizia, perché amare è donare, offrire del “mio” all’altro; 
ma non è mai senza la giustizia, la quale induce a dare all’altro ciò che è “suo”, 
ciò che gli spetta in ragione del suo essere e del suo operare. La giustizia è la 
prima via della carità o, com’ebbe a dire Paolo VI,  “la misura minima” di essa.

La Dottrina Sociale della Chiesa si impegna nella promozione del bene comune, 
il bene di quel “noi-tutti”, formato da individui, famiglie e gruppi intermedi.
Senza fiducia e amore non c’è coscienza nè responsabilità sociale, e l’agire 
decade in privati interessi e logiche di potere, con effetti disgregatori sulla 
società, effetti amplificati dalla dimensione globale in cui oggi viviamo ed 
operiamo, nonché dal difficile contesto socioeconomico. 
Le istituzioni da sole non bastano, perché lo sviluppo umano integrale è 
anzitutto vocazione e, quindi, comporta una libera e solidale assunzione di 
responsabilità da parte di tutti.

Diventa così una necessità sociale, e perfino economica, proporre ancora alle 
nuove generazioni la bellezza e la ricchezza dell’adesione al cammino umano 
e sociale che la Chiesa propone.

Il gruppo U.C.I.D. Giovani sezione di Brescia:
Valori e contenuti dietro una sigla

Essere l’uomo più ricco al cimitero non mi interessa. 
Andare a letto la notte sapendo che abbiamo 

fatto qualcosa di meraviglioso, quello mi interessa. 

(Steve Jobs)

L’ UCID è stata fondata nel 1947, come associazione di cristiani legati dalla 
stessa fede e dalla comune responsabilità imprenditoriale nell’ambito delle 
aziende e delle professioni. 
Non si tratta di fredde e anonime conferenze e neppure di noiose relazioni. I 
nostri incontri vogliono essere qualcosa di più per riscoprirci, di volta in volta, 
più entusiasti, intraprendenti e determinati. Ecco perché un’alternanza di ap-
puntamenti di vario genere ci è sembrata la soluzione migliore:

- convegni: organizzati in partnership con altre associazioni, i convegni ap-
profondiscono tematiche economiche in linea con la filosofia imprenditoriale 
dell’associazione. In un clima informale e famigliare, il giovane pubblico ha 
modo di confrontarsi con speakers qualificati e preparati provenienti da sva-
riati contesti sociali, dal mondo universitario a quello aziendale.

-visite aziendali: interessanti e coinvolgenti, le visite aziendali permettono 
di conoscere da vicino la realtà di grandi aziende del territorio bresciano e 
provincia, come l’OMR (Officine Meccaniche Rezzatesi) o la Beretta Holding 
Spa.

-momenti spirituali: si tratta perlopiù di momenti di preghiera e di condivi-
sione spirituale in prossimità del Santo Natale e della Pasqua, confermando e 
mantenendo viva l’ispirazione cristiana della nostra associazione.

-incontri in sede: sono tenuti presso la nostra sede, il Collegio San Giorgio, 
e prevedono due momenti distinti. Nella prima parte il Consiglio dell’Asso-
ciazione si riunisce per organizzare al meglio i futuri incontri (convegni, visite 
aziendali, momenti di preghiera…), nella seconda parte, aperta esclusiva 
mente ai soci e aspiranti tali, viene approfondito un tema di attualità attraver-
so l’esperienza e la testimonianza dei singoli membri o di un relatore esterno.

-momenti conviviali: giornate divertenti, rilassanti e allegre come una sciata 
d’inverno, una grigliata in primavera o un pomeriggio in piscina d’estate per 
creare un forte e solido clima di amicizia che vada al di là dei confini econo-
mici e imprenditoriali dettati dall’associazione.


