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       Ai Soci Fondatori ed agli Aderenti della 
       Fondazione Centesimus Annus – Pro Pontifice 
       Loro indirizzi 
 
 
Cari Amici 
 

a nome del Presidente sono lieto di confermarvi che il prossimo Convegno Internazionale 
Annuale della  Fondazione si svolgerà a Roma nei giorni  30 e 31 maggio p.v.  I lavori del 
convegno si terranno venerdì 30 presso la Pontificia Università Gregoriana , come da programma 
allegato, mentre sabato 31 maggio  avrà luogo l’auspicato incontro con il Santo Padre che anche 
quest’anno ha avuto la benevolenza di accogliere la nostra richiesta. Siamo sin da ora grati a Sua 
Santità per le parole di incoraggiamento che in quella occasione certamente ci rivolgerà con parole 
che saranno per ognuno di noi stimolo a sempre meglio operare per il perseguimento di quelle 
finalità che la nostra istituzione si è proposta e che sono state da tutti condivise al momento della 
nostra adesione. Quest’incontro sarà preceduto dalla celebrazione dell’Eucarestia nei giardini 
vaticani, innanzi alla grotta di Lourdes, presieduta da Sua Eminenza il Cardinale Attilio Nicora. 
 

Il tema prescelto quest’anno per il nostro approfondimento è “Social Capital and Human 
Development”ed è nella linea dei temi trattati nei nostri convegni degli ultimi anni. Si tratta infatti 
di approfondire la nozione di “capitale sociale” che va inteso quale insieme di beni immateriali che 
nel tempo generano crescita economica, sviluppo e bene comune. Per l’approfondimento di queste 
tematiche sono state  individuate dal nostro Comitato Scientifico, presieduto dal Prof. Alberto 
Quadrio Curzio, personalità esperte dal punto di vista politico, economico e sociale sia dell’Europa 
che delle Americhe sia del Nord che del Sud. 
 

La partecipazione all’intero evento è limitata 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 23 maggio 2008.  Nell’unita scheda 
sono anche riportate le modalità per la partecipazione che deve esser limitata ad un massimo di due 
persone. 
 

Con l’occasione ricordo la richiesta già rivolta ad ognuno di voi per l’effettuazione di un 
versamento straordinario per l’integrazione del contributo che verrà donato al Santo Padre 
durante l’udienza. Il versamento di tale contributo potrà essere fatto con le stesse modalità  indicate 
per l’iscrizione nel modulo allegato. 

 
Desideriamo da ultimo ricordarVi che, al   termine del convegno, con inizio alle ore 18.30, 

si svolgerà, come da Statuto, la riunione annuale dei membri della Fondazione che servirà ad uno 
scambio di idee e di informazioni tra la base associativa e gli organi consiliari che sono chiamati a 
guidare la Fondazione stessa. 

 
In attesa di incontravi ringrazio dell’attenzione che riserverete alla presente ed invio i miei 

più cordiali saluti. 
 
All..     
         Massimo Gattamelata   
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