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Beatissimo Padre, 
 

il Consiglio Nazionale  e il Comitato Tecnico Scientifico dell’UCID rivolgono alla Santità Vostra il 

ringraziamento più devoto per il ricco Magistero sociale, con il quale ha illuminato il difficile cammino 

dell’economia, del lavoro e dell’impresa e che l’UCID non solo ha accolto fedelmente e con gratitudine, ma 

ha cercato di diffondere e far conoscere come punto di riferimento sicuro per quanti operano per uno 

sviluppo integrale dell’uomo e della società. 

 

La ringraziamo in particolare per aver dimostrato, con la Sua decisione di rinunciare al Ministero di 

Vescovo di Roma e di Successore dell’Apostolo Pietro, come l’esercizio dell’autorità vada sempre 

finalizzato alla missione dell’ufficio ricoperto, come servizio e non come potere.  

 

 Gli imprenditori, i dirigenti, i professionisti che operano con responsabilità nella conduzione delle imprese 

in un mondo estremamente dinamico, complesso e pervaso da una crisi profonda, conoscono lo sforzo, il 

sacrificio, l’impegno per essere all’altezza del compito assunto.  

 

La Sua decisione, Padre Santo, diventa quindi motivo di riflessione affinché sia sempre anteposto l’obiettivo 

di costruire il futuro nella fedeltà ai valori primari,  lasciando di conseguenza  l’incarico quando 

responsabilmente e in coscienza ci si accorge di non poterlo esercitare in modo adeguato o con il necessario 

vigore del corpo e dell’animo,  

 

La percezione di saper misurare le proprie forze non è consueta negli ambienti economici, molto spesso 

inclini ad assecondare le lusinghe del potere. Il gesto della Santità Vostra mette ciascuno di noi davanti alle 

proprie responsabilità nell’impegno di agire per il Bene Comune, trovando nella Fede la luce più vera e 

nella preghiera la forza più efficace. 
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Nel ricordo della indimenticabile Udienza Speciale concessa il 4 Marzo 2006, Le riconfermiamo profonda 

devozione e  filiale affetto, la promessa di ricordarLa nella preghiera, di continuare a far tesoro dei Suoi 

Insegnamenti, Le auguriamo lunghi anni di vita,  imploriamo la Benedizione Apostolica  sulle nostre 

famiglie e sulle nostre imprese  e ci professiamo della Santità Vostra  

 

                                                         devotissimi nel Signore 

 

 

S.Em.za Rev.ma 

Card.Salvatore De Giorgi                    

Consulente Ecclesiastico 

 

 

 

 

Dott. Giancarlo Abete 

 

Presidente UCID Nazionale 

 

 

 
Prof. Angelo Ferro 

Past President UCID Nazionale                   


