
Conversazione del Prof. Vincenzo LORENZELLI 
Tema: "Santificazione del lavoro". 
Apertura dei lavori 6 febbraio1995 ore 19.00  
presso la sede della Confindustria  di Villa Mimosa. 
Breve introduzione del Dr. Ubaldo Gerovasi Presidente della Sezione di 
Sassari dell'UCITecnici. 
Cari amici, 
Nel ringrazire per  la votra presenza e per avere accolto il nostro invito, 
vorrei dare il benvenuto al Prof. Vincenzo LORENZELLI  Presidente della 
Fondazione RUI  e  ringraziarLo  per aver accolto l'invito a ritornare a 
Sassari. Questa volta per trattare un tema così importante  e di ampio 
significato ideale, nell' attuale sistema economico del nostro paese: 
quello della "santificazione del lavoro". 
Ringrazio anche l'Ing. Fabio Doppierio per aver creato questa opportunita', 
nella  gradevole cornice e cortese  ospitalita'  offerta dalla Direzione 
della Associazione degli ndustriali  e  l'occasione, a livello personale 
,di poter condividere con l'amico Vittorino Tedde e con il carissimo notaio 
Gaetano Porqueddu  le aspettative per la riuscita  di questa serata.  
Consentitemi poi  qualche considerazione  sul perche'  della collaborazione  
dell'UCITEcnici a questa iniziativa del Centro delle Fontane e  della 
Fondazione RUI  ed anche sui "contenuti" che la nostra Associazione puo' 
apportarvi in modo specifico. 
L'UCITECNICI e' nata  nel dopoguerra  come "Unione professionale di 
Tecnici"(ingegneri,architetti,agronomi,economisti,ricercatori), promossa 
nell'ambito dei Laureati Cattolici dell'epoca. Certamente  nell'intento di 
essere sede ed occasione  di aiuto all'impegno personale dei tecnici 
cattolici a realizzare, come professionisti, una loro via personale di 
santificazione: come sentiremo dira' anche, in termini molto marcati, e 
per tutti e non solo per i tecnici, il Prof. Lorenzelli nella Sua 
esposizione. 
Vi e'  pero' un apporto specifico che la nostra Unione ha sottolienato, ed 
ecco il senso della odierna collaborazione, sin dal momento del suo 
costituirsi: 
la necessita' di una attenzione a lavorare, per cos  dire, anche ad una 
"santificazione delle strutture", che connotano in  modi vari e molteplici, 
il mondo di oggi marcato dallo sviluppo della "Tecnica"  e dalle sue 
applicazioni. 
L'UCITECNICI per dirla con un immagine di Emanuel Mounier, vede nella 
"tecnica"il prolungamento della mani dell'uomo nella creazione, ed intende 
utilizzare tale prolungamento , nelle "strutture" secondo cui si realizza, 
collaborando con Dio alla sua  "storia della salvezza" non solo per le 
persone ma anche per la societa' . Questo significa che l'UCITecnici ha 
fra i suoi compiti propri, istituzionali, quello di avere una particolare 
attenzione alla "teologia" non solo della "salvezza personale", ma anche 
ad una teologia della salvezza dell'"azienda", della "citta' e del 
territorio", delle "strutture dell'economia" e cos  via, con una duplice 
ottica di attenzione, mondiale e locale insieme. 
Non e' a caso, per dare un segno organizzativo concreto di tale attenzione, 
che nello Statuto costitutivo dell'UCITecnici figuri allora non la presenza 
di un "assistente ecclesiastico",  ma quella di un "consulente teologico": 
che in campo nazionale, dalle origini, e' il noto ingegnere Padre Enrico 
di Rovasenda, domenicano, membro onorario della Pontificia Accademia delle 
Scienze, dopo essere stato a lungo il Direttore. Sui modi e sulle occasioni 
colte, anche qui a Sassari, dall'UCITecnici per manifestare il suo  impegno 
finora non ritengo certo di dovermi soffermare, se no  per ricordare  il 
convinto spirito di collaborazione  con tutte le realta'  ecclesiali e 
civiche della nostra citta', con la  nostra Universita' e con la nostra 
Diocesi: una spirito di collaborazione  che vuole manifestarsi oggi anche 
con questa iniziativa della Fondazione RUI , cosi importante per il bene 
comune di Sassari. 


