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Cari amici 
Prima delle ferie  era mia intenzione inviarVi il documento conclusivo dei lavori del nuovo Comitato 
Nazionale di giugno.  Ciò non è stato possibile perchè solo in  Agosto ho avuto la stesura definitiva e 
alcune copie del testo degli Atti del Convegno su Roma “Urbanistica e Giubileo”,  curata dalla 
presidenza Nazionale. ( Sono di prossima pubblicazione in due edizioni aggiornate, gli Atti del 
Convegno di Sassari “Agricoltura e Vita” e  quelli del  Cinquantenario)  
Ora posso anche aggiungere la sintesi conclusiva, esaminata sempre nel Comitato Nazionale, esposta 
dall’amico D’Erme in occasione dell’incontro delle Aggregazioni laicali di Roma,  organizzato dalla 
CEI,  i lineamenti di base  che saranno prossimamente completati, del ”Progetto culturale 
cristianamente ispirato”. L ’Ucitecnici ha  individuato in una rinnovata dimensione evangelizzatrice 
ispirata dal Giubileo, quattro luoghi  di impegno ritenuti  strategici: la “Città”, l’”Università”, la 
“Professione” e la “Vita internazionale” e su questi ha articolato il documento che vi allego e che 
dovremmo commentare in un apposito incontro. 
Nella stessa occasione,  che possiamo programmare per  venerdì 20 di Novembre alle ore 19,00 nella 
sede della “Silvio Pellico” in Via dei Mille,19 da confermare con apposito avviso anche telefonico, 
verrà distribuito a tutti Voi il più importante documento “dell’Impegno dei tecnici cattolici  
dell’Ucitecnici verso il  Giubileo: il Dove e il Come”. 
Ritengo doveroso oltre che opportuno incontrarci  e dedicare questa  apposita occasione per  
esaminare  le  importanti elaborazioni che  la nostra associazione ha realizzato recentemente  a 
cominciare dal  Convegno  del cinquantenario, dove partendo dal tema della “CITTA’ E LA VITA“ 
ha  avviato un processo di approfondimenti culturali che abbiamo il dovere di  conoscere e 
trasmettere  anche alle giovani  generazioni.  
L’UCITECNICI, e lo dico anche alla luce della recente  partecipazione  all XLIV Assemblea Generale 
della CEI, nella quale i Vescovi hanno avuto modo di apprezzarne  l’identità, l’azione  di ecclesialità  
ed i frutti della Sua testimonianza  nelle Chiesa e nella  società in questi  cinquanta anni,  ha  
confermato  di essere una realtà molto importante  nel tessuto ecclesiale. 
E’ nostro compito  quindi partecipare a tutti Voi,  che per anni con la vostra amicizia e  presenza 
avete contribuito  a questo risultato,  documenti  ed azioni nonchè l’apprezzamento  che anche il 
Santo Padre Giovanni Paolo II  ha voluto  manifestare, nominando il nostro Vice  Presidente  
 Prof. Arch. Sandro Benedetti, architetto della” Fabbrica di San Pietro”. 
In verità, a qualcuno  di Voi l’ho già detto, ho spostato questa occasione  di incontro fino ad ora, 
proprio per avere con noi  Sandro Benedetti ed il Presidente  Mario D’Erme, per commentare i 
documenti ed  esaminare  i processi di trasformazione per un  modello di sviluppo sostenibile per  gli 
anni 2000, che dovremmo elaborare anche per la nostra città alla ripresa dei lavori, ultimamente  
invero un po’ rallentati ma che necessitano di nuovo vigore e interesse. 
In attesa pertanto di confermarVi questo evento,  Vi porgo un saluto 
  

Ubaldo Gerovasi 
 
 

* Nella riunione del 20 Novembre  procederemo nella indicazione   dei responsabili  nazionali e locali  dei Rami,  proprio 
per arricchire di nuovi  contributi  la nostra Sezione che è stata apprezzata dal Comitato Nazionale e segnalata per la sua 
proficua attività. 
 


