Santo Padre,
ancora una volta a nome del Consiglio e dei membri della Fondazione Centesimus
Annus - Pro Pontifice ho l´onore di presentare a Vostra Santità i nostri affettuosi e
sentiti omaggi e il ringraziamento per l´altissimo Suo insegnamento che ci ispira e
guida.
Quest´anno, in mezzo alle gravissime tensioni ed incertezze che affrontiamo nel nostro
lavoro imprenditoriale o professionale, abbiamo però voluto mantenere l’impegno di
riflettere su questioni di fondo, non di congiuntura: il nostro convegno internazionale si
intitolava infatti Famiglia, Impresa: superare la crisi con nuove forme di solidarietà.
Cosí abbiamo iniziato una riflessione che ognuno di noi proseguirà nel proprio
ambiente.
In questo modo intendiamo contribuire alla “nuova evangelizzazione di cui il mondo
moderno ha urgente necessità”, come scriveva il beato Giovanni Paolo II all´inizio
dell´Enciclica che dà il nome alla nostra Fondazione. Il pubblico a cui ci rivolgiamo è
quello dei professionisti dell´economia; non ci limitiamo agli imprenditori e dirigenti; il
nostro sforzo vuole toccare i responsabili a vari livelli e anche le loro famiglie. Infatti in
quanto membri della Fondazione essi si impegnano formalmente a seguire una
formazione nel campo della dottrina sociale della Chiesa.
Continua anche l’internazionalizzazione della nostra attività. Alla Fondazione hanno
aderito nuovi membri e nuovi capitoli si stanno costituendo in Germania, negli Stati
Uniti (Nuova York), in Spagna (a Valencia e Málaga), in Francia, in Slovacchia, in
Svizzera (Lugano). In Italia abbiamo cercato di rilanciare l´attività in alcune regioni, in
particolare in Basilicata, in Sardegna, nel Veneto ed in Lombardia. L´incontro nazionale
italiano si è infatti tenuto presso la Fondazione Paolo VI a Brescia. Abbiamo stabilito
nuovi contatti nel Regno Unito dove, a seguito del viaggio di Vostra Santità, è sorto un
attivo interesse per lo sforzo formativo da noi perseguito.
Per toccare un pubblico sempre più ampio stiamo preparando il lancio di un corso di
dottrina sociale della Chiesa on-line. Questa iniziativa prosegue e amplifica l´esperienza
dei corsi di dottrina sociale organizzati in stretta collaborazione con la Pontificia
Università Lateranense.
Parallelamente continua la ricerca di fondi per il sostegno dell´attività della Sede
Apostolica e siamo lieti di poter consegnare anche stavolta a Vostra Santità il risultato
ancora modesto dei nostri sforzi.
Vorrei esprimere la nostra profonda gratitudine a Sua Eminenza il Cardinal Nicora,
presidente uscente dell´APSA, una preziosa fonte d´ispirazione che spesso ha orientato
la nostra azione. La nostra riconoscenza va pure al nuovo presidente dell´APSA, Sua
Eccellenza Mons. Calcagno, al nostro fedele assistente internazionale, Sua Eccellenza
Mons. Celli, e a tutti i nostri assistenti ecclesiastici dei vari paesi; senza il loro sostegno
il lavoro della Fondazione sarebbe precario.

Con il beneplacito di Vostra Santità i rappresentanti di vari gruppi linguistici tra i soci
Le indirizzeranno ora un breve saluto. Dopo di che, Santo Padre, La preghiamo
d´impartire la benedizione su noi tutti, sulle nostre famiglie e i nostri collaboratori.
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