INDIRIZZO DI SALUTO AL SANTO PADRE
IN OCCASIONE DELL’UDIENZA AI SOCI E MEMBRI ADERENTI
DELLA FONDAZIONE CENTESIMUS ANNUS – PRO PONTIFICE

Beatissimo Padre

tutti noi, membri aderenti, assistenti ecclesiastici, comitato scientifico, organi
sociali, appartenenti alla Fondazione Centesimus Annus –Pro Pontifice siamo
particolarmente lieti di concludere oggi alla Sua presenza i lavori del nostro
convegno annuale, condotto da personalità venute da varie parti del mondo e qui
presenti con noi.
Development”.

Il convegno ha trattato il tema “Social Capital and Human
La documentazione del convegno resterà a disposizione della

Santa Sede. Desidero pertanto manifestarLe il più sincero ringraziamento per
la benevolenza che Vostra Santità ha voluto anche in questa occasione usare nei
nostri riguardi.

La diffusione e l’approfondimento della conoscenza della dottrina sociale della
Chiesa hanno dato origine a varie iniziative, come corsi in Dottrina Sociale della
Chiesa per laici e presbiteri in Italia ed in USA in collaborazione con le
Università, conferenze, ritiri spirituali, gruppi di approfondimento, ecc..

Per

tutto ciò desidero sottolineare l’essenziale sostegno offerto da parte di Sua
Eminenza il Cardinale Nicora, di S. E. Mons. Celli, degli Assistenti Ecclesiastici
e Vescovi diocesani.

Oggi operiamo in varie diocesi in USA, Canada, Italia,

Spagna, Svizzera, Germania, Argentina ed Uruguay. Alcuni dei nostri soci Le
rivolgeranno un breve omaggio nella propria lingua.

Cerchiamo di corrispondere anche alle esigenze caritative che Ella Santo Padre,
è chiamato quotidianamente ad assolvere.

Per questo ci onoriamo oggi di

consegnarLe un contributo che è il frutto del nostro patrimonio integrato
quest’anno da una elargizione straordinaria che molti nostri soci ed aderenti
hanno voluto versare specificatamente a questo scopo, come da elenco che
troverà unito nella lettera che tra poco mi permetterò di consegnarLe.

Ci stiamo anche attivando per vedere di sostenere in modo adeguato e concreto
un’opera che sappiamo Le sta a cuore.

E’ nostro auspicio che in termini

relativamente brevi si possa essere in grado di avviarne la realizzazione.

Padre Santo, a nome di tutte le persone presenti in questa Sala, e che assistono in
questo particolare evento in rappresentanza di oltre cinquecento membri sparsi
in molti paesi di vari continenti, desidero esprimerLe la riconoscenza per il
lavoro che Ella svolge per l’evangelizzazione del mondo. Posso assicurarLa che
preghiamo per Lei perché il Signore la protegga e la sorregga nell’importante
ruolo al quale la Provvidenza ha voluto chiamarLa.

Ci ritenga veramente al

Suo servizio e faremo sempre del nostro meglio per corrispondere alle Sue
aspettative.

Beatissimo Padre, attendiamo ora de Lei una parola di incoraggiamento a
proseguire nella via da noi scelta allorquando abbiamo aderito a questa
Istituzione.

Grazie, Santità. per la benedizione che vorrà impartire a tutti noi ed alle nostre
famiglie

Lorenzo Rossi di Montelera

31 maggio 2008

