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Ai Soci Fondatori ed agli Aderenti della Fondazione    
Centesimus Annus - Pro Pontifice 
Loro indirizzi 

 
Cari Amici, 
 

sono lieto di confermarVi che il prossimo Convegno  Internazionale annuale della nostra 
Fondazione si svolgerà in Vaticano, presso l’Aula Nuova del Sinodo, Venerdì 18 Maggio 2007 
secondo il programma allegato.  
 
 L’indomani, sabato 19 maggio, saremo ricevuti in udienza nel Palazzo Apostolico da Sua 
Santità Benedetto XVI che anche quest’anno ha voluto benevolmente accogliere la nostra richiesta 
di incontro. Siamo sin d’ora grati al Papa per le parole di incoraggiamento che in quella occasione 
rivolgerà a tutti gli appartenenti alla Fondazione perché ciascuno possa poi dare il meglio di sé nel 
perseguimento delle finalità che la nostra istituzione si è proposta e da noi tutti condivise sin dal 
momento della nostra adesione. 
 

Con questo Meeting la Fondazione continua a seguire il filo logico degli argomenti già 
affrontati negli ultimi anni: Sussidiarietà e Cooperazione, Globalizzazione, Democrazia e Giustizia 
Sociale. Il prossimo incontro verterà infatti sul tema: “The increasing Role of Emerging Countries 
in the Global Competition: Economic, Social and Cultural Consequences”, analizzando quindi 
l’impatto derivante dall’incontro fra le nuove economie del mondo orientale, emergenti pur fra 
mille contraddizioni interne,  e quelle del mondo “occidentale”. I relatori che interverranno al 
Convegno illustreranno compiutamente queste tematiche e ci forniranno indubbia materia di 
valutazione e di meditazione. 

 
La partecipazione di quanti in indirizzo all’intero evento è limitato nel numero perché siamo 

condizionati dalla capacità di accoglienza  della Sala in cui saremo ricevuti dal Sommo Pontefice. 
Dovremo pertanto tenere conto della priorità con cui perverranno a questa segreteria le domande di 
partecipazione che devono comunque essere a noi trasmesse entro e non oltre il 4 maggio 2007.  

 
Nell’unita scheda sono anche riportate le modalità per la partecipazione che deve essere 

limitata ad un massimo di due persone. Desideriamo altresì comunicare che non verranno accolte le 
domande di partecipazione di coloro che ancora non hanno provveduto a versare la quota 
associativa relativa al corrente anno 2007 la cui entità, ricordiamo, deve essere rapportata alla 
potenzialità economico finanziaria dei singoli soci con un minimo di 250,00 Euro. 
 

In attesa di incontrarVi numerosi al prossimo nostro importante evento, ringrazio 
dell’attenzione che vorrete portare al contenuto della presente, e formulando i migliori auguri per 
una serena Santa Pasqua invio i migliori cordiali saluti 
 

Massimo Gattamelata. 
All. 


