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Beatissimo Padre 
 
i membri della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice - giunta al suo tredicesimo anno di vita - sono oggi 
raccolti intorno a Vostra Santità desiderosi di corrispondere al Suo appello chiaramente espresso in  Deus 
Caritas Est "offrire attraverso la purificazione della ragione e attraverso la formazione etica, il . contributo 
specifico, affinché le esigenze della giustizia diventino comprensibili e politicamente realizzabili". 
 
Il convegno internazionale che abbiamo tenuto ieri presso la Pontificia Università Urbaniana sul tema 
"Democracy, Institutions and Social Justice" ottiene il suo migliore coronamento con l'odierna udienza che  
Vostra Santità ha voluto benevolmente concederci. 
 
Desidero esprimere il ringraziamento vivo e sincero per averci accolto alla Sua presenza a nome dell'intero 
Consiglio di Amministrazione, che ho l'onore di presiedere, del Collegio dei Revisori, del Comitato Scientifico 
così come di tutti i soci fondatori ed i membri aderenti  qui presenti,  oggi accompagnati  dalle personalità che 
hanno tenuto ieri le proprie relazioni nonché da invitati sensibili alle nostre attività e pertanto potenziali nuovi 
membri di questa istituzione. 
 
Questa Fondazione si è sviluppata in questi suoi ultimi anni di vita grazie soprattutto all'aiuto ed al sostegno a 
noi assicurati da Sua Eminenza il Cardinale Attilio Nicora e Sua Eccellenza Mons. Claudio Maria Celli che hanno 
seguito ogni nostra attività con affetto ed attenzione; alla presenza di Vostra Santità desidero pertanto loro 
esprimere il grazie più sincero auspicando possano continuare a seguirci con l'affetto di sempre. 
 
Oltre ai numerosi soci e membri italiani sono qui oggi innanzi a Lei delegazioni provenienti da paesi nei quali la 
Fondazione è ormai presente con un sempre crescente numero di adepti. Mi riferisco in particolare agli amici 
provenienti dalla Spagna, ai membri e simpatizzanti provenienti dalla Germania guidati da S.E. Mons. Reinhard 
Marx, Arcivescovo di Trier, nonché ai numerosi membri della Fondazione affiliata in Usa accompagnati da Padre 
Rick Ryscavage S.J. , uno degli  assistenti ecclesiastici a livello diocesano, come dalla Svizzera, Canada, 
Lussemburgo e Filippine. Esiste anche una realtà nascente in Argentina ed Uruguay. Ricordo anche due 
Consiglieri, Robert Nalewajek (Usa) e Domingo Sugranyes (Spagna), qui accanto a me insieme a Thomas 
Rusche (Germania). 
 
Nei rispettivi Paesi ci sforziamo di servire il Papa proponendoci di approfondire, diffondere, accompagnare nel 
suo divenire la Dottrina Sociale della Chiesa, vivendo a contatto della mutevole società degli uomini. 
Promuoviamo anche con entusiasmo corsi di Dottrina Sociale della Chiesa in collaborazione con università come 
la Pontificia Università Lateranense e la Pontificia Università Cattolica di Washington. Già oltre un centinaio di 
laici hanno ottenuto il diploma e si sono posti al servizio delle rispettive diocesi.  

Siamo certi che le parole e la Benedizione che Vostra Santità vorrà indirizzarci saranno di grande stimolo per 
tutti noi ad operare nel mondo con sempre maggiore impegno: vivendo alla luce dell'insegnamento della Chiesa 
nei vari campi del sociale continueremo a perseguire gli scopi di questa Fondazione voluta dal Suo  
predecessore Papa Giovanni Paolo II. 

Desideriamo inoltre esprimerLe, Padre Santo, il nostro grazie per la grande opera che Ella 
quotidianamente svolge a favore della pace e della vera giustizia nel mondo e per i costanti richiami all'amore 
che Dio prova per noi, grande certezza della nostra esistenza. 

 


