
 

Milano, 16 gennaio 2012 

  

Carissimo, 
 

ho il piacere di invitarti al prossimo Convegno Regionale Lombardo  promosso in  

collaborazione con la Sezione UCID di Brescia che si svolgerà a Brescia nella giornata del 

prossimo 11 Febbraio 2012. 

Vorrei sottolinearti la grande importanza di questo nostro incontro, il primo e più 

significativo dell’anno perché realizzato in preparazione alle Giornate mondiali delle 

famiglie in Milano, 30 maggio-3 giugno 2012,  intitolate a : La Famiglia, il lavoro e la Festa 

che vedranno anche la partecipazione del Santo Padre Benedetto XVI°. 
 

Ogni Sezione del Gruppo lombardo, di cui tu fai parte, è stata da tempo sollecitata a 

produrre un documento/relazione/riflessione, per suggerire quali condizioni sarebbero 

auspicabili per creare un ponte virtuoso a beneficio della famiglia e del lavoro. 

Nel pomeriggio del nostro incontro saranno presentate, commentate e dibattute le 

relazioni delle Sezioni in un Workshop coordinato dal giornalista Gianfranco Fabi. 

E’ intenzione del Gruppo Regionale Lombardo, in stretta collaborazione con l’UCID 

Nazionale, di raccogliere, integrare, comporre un unico documento che verrà stampato 

unitamente alla Libreria Editrice Vaticana nella collana UCID intitolata: 

Imprenditori cristiani per il Bene Comune. 

Tale documento sarà donato al Santo Padre e potrà essere trasmesso e promosso 

presso ogni Istituzione interessata. 
 

Ti allego il programma della giornata dove potrai vedere che nella mattinata il 

Convegno, aperto alle autorità e al pubblico, presenterà le relazioni di straordinarie 

personalità del mondo imprenditoriale, ecclesiale e sociale.  

Seguirà nel pomeriggio il nostro workshop che terminerà non oltre le ore 17 per 

consentire un tempo adeguato per il ritorno alle nostre case. 
 

N.B. Nell’intervallo, sarà offerto a tutti i partecipanti del Workshop un leggero buffet nel 

quale incontrarci in modo conviviale. 

Ti prego di dare conferma della tua presenza  direttamente alla segreteria dell’UCID di 

Brescia, segreteria@ucidbrescia.org  
 

Ti aspetto con grande piacere.          
 

Presidente UCID Gruppo Lombardo 

    Alessandro Crespi 
 


