
SANTIFICAZIONE DEL LAVORO 
 
"Lavora dove gia' sei, adempi i doveri del tuo stato, e compi fino in 
fondo gli obblighi corrispondenti alla tua professione ed al tuo 
mestiere, maturando, migliorando ogni giorno. Sii leale, comprensivo con 
gli altri, esigente verso te stesso. 
Sii mortificato e allegro. Sara' questo il tuo apostolato. 
In questa frase di Mons. Josemaria EscrivA  la sintesi della stimolante 
ed amichevole conversazione  svolta  dal Presidente della Fondazione RUI  
prof. Vincenzo Lorenzelli sul tema della "Santificazione del lavoro", su 
invito del Centro delle Fontane in collaborazione con l'UCITECNICI e 
della  Fandazione Segni nella persona del suo   Vice Presidente dr. 
Gaetano Porqueddu. 
Nella bella cornice di Villa Mimosa,  assieme ai cortesi ospiti, Il 
Presidente ed il Direttore della Associazione degli Industriali, hanno 
seguito con interesse  e partecipazione : professionisti, docenti  del 
nostro Ateneo, con il Rettore Magnifico Prof. Vanni 
Palmieri,imprenditori, amministratori, studenti ed alcune gradite 
signore. 
 Sul perche'  della collaborazione  dell'UCITEcnici a questa iniziativa 
ed anche sui "contenuti" che l' Associazione puo' apportarvi in modo 
specifico, ha introdotto i lavori il Presidente della Sezione di Sassari 
dr.Ubaldo Gerovasi. 
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  dei tecnici cattolici 
a realizzare, come professionisti, una loro via personale di 
santificazione: come  ben ha detto anche, in termini incisivi  ed 
illuminanti, e per tutti, non solo per i tecnici, il Prof. Lorenzelli 
nella Sua amichevole  profonda  ed essenziale  esposizione. 
La nostra Unione , sin  dal suo costituirsi,  ha inteso il lavoro, 
descritto dal Relatore come attivita'  che illumina  ed avvicina a Dio ,  
per i tecnici ,come 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. 
Questo significa che  l'UCITecnici ha fra i suoi compiti propri, 
istituzionali, quello di avrere una particolare attenzione  alla 
"teologia " non solo della "salvezza personale", ma anche ad una teologia 
della salvezza dell'"Azienda", della "Citt… e del Territorio", delle 
"Strutture dell'economia" e cos  via,con una duplice ottica di 
attenzione, mondiale e locale insieme. 
Il Centro della Fontane , che in realta' ha promosso l'incontro, tramite 
il dinamico Ing.Fabio Doppierio, e' una iniziativa di genitori sassaresi 
a carattere cittadino, rivolta alla gioventu' studentesca. Punto di 
incontro per studenti che desiderano approfondire il significato del loro 
studio e della loro formazione scolastica in un clima di amicizia e  
crescita umana. 
Sono Intervenuti nel dibattito con interessanti  e simolanti 
argomentazioni: 
Il Prof. Vanni Palmieri,il Prof. VincenzoPicci.l'avv. Giuseppe Stara, la 
D.ssa Giovanna Puligheddu,il Prof. GiovanniVarsi ed Il dr.Carlo Pitera'. 
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