FONDAZIONE CENTESIMUS ANNUS PRO PONTIFICE

ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI
Relazione Segretario Generale Dott. Eutimio Tiliacos
CITTA’ DEL VATICANO - 12 MAGGIO 2016

Un caldo saluto di benvenuto a tutti. Questa riunione annuale prevista dallo Statuto raccoglie tutti
quei membri, fondatori ed aderenti, presenti a Roma per il Convegno Internazionale 2016 che avrà
inizio al termine di questo nostro incontro.
Vorrei cominciare questa relazione rivolgendo a nome personale e di tutti i membri della
Fondazione un caldo ringraziamento al Dottor Massimo Gattamelata che in data 25 maggio 2015 ha
lasciato l’incarico di Segretario Generale della Centesimus Annus pro Pontifice dopo oltre 22 anni
di permanenza nella posizione per assumere quello di Assistente per incarichi speciali del
Presidente della Fondazione. La Centesimus Annus pro Pontifice deve molto della propria presenza
nel mondo e capacità di diffusione del messaggio di Dottrina Sociale della Chiesa al Dottor
Gattamelata e all’opera da lui svolta a stretto contatto di tutti gli aderenti e assistenti ecclesiastici. In
data 27 Maggio Sua Eminenza il Cardinale Segretario di Stato quale riconoscimentoo dei servigi
resi alla Chiesa e ai Pontefici ha imposto l’onorificenza pontificia di Cavaliere dell’Ordine di San
Gregorio Magno al Dott. Massimo Gattamelata e con lui a Mr. Robert A. Nalewajek, creatore e
coordinatore del gruppo di aderenti negli Stati Uniti avendo Nalewajek, dopo dieci anni, esaurito il
proprio mandato quale Consigliere.
Un affettuoso ringraziamento per l’opera svolta va anche al Conte Lorenzo Rossi di Montelera che,
a termini di Statuto della Fondazione dopo aver ricoperto il ruolo di Presidente della Fondazione ha
esaurito anch’egli il proprio mandato come consigliere. Nel corso dell’anno si sono dimessi dal
Consiglio Joe Zahra e Lisa Ferrarini ed il revisore Pasquale Marino. Ad essi va il mio caldo
ringraziamento per l’opera svolta in questi anni e l’auspicio che il loro apporto non venga meno ora
che Zahra e Ferrarini sono entrati a far parte del Comitato Consultivo (Advisory Board).
Come già lo scorso anno l’esposizione procederà per punti non avendo previsto un ordine del
giorno preciso perché, salvo l’anno in cui questa assemblea viene convocata per eleggere il proprio
rappresentante nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione, la riunione consta di un
riepilogo informativo a cura del Segretario Generale concernente l’attività svolta dalla Fondazione
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nell’anno decorso e di un intervento del Presidente a cui segue un dibattito in occasione del quale
tutti siete invitati a prendere la parola per porre quesiti e proporre idee.

1)

Il Consiglio di Amministrazione nel corso del 2015 si è riunito quattro volte:
a. due presso la sede di Civiltà Cattolica, la prima il 13 marzo a seguito della chiusura
del Vaticano per la ricorrenza della ascesa al soglio pontificio di Papa Francesco e
ancora il 24 maggio. In tale seconda occasione è stato nominato il nuovo Segretario
Generale e deliberata la collaborazione a venire con il Segretario Generale uscente,
b. una presso la sede dell’Istituto Atesino di Sviluppo in Trento il 25 settembre in
occasione della annuale assemblea degli aderenti italiani aperta nel 2015 anche ad
aderenti e amici della Fondazione di lingua tedesca.
c. una infine in Vaticano il 20 novembre, nel corso della quale, oltre l’esame del preconsuntivo e del budget 2016, sono stati valutati gli esiti del convegno di Trento ed
approvati programma, partecipanti e budget della Consultazione di Malta .

2)

I membri che nel corso dei circa 23 anni di vita della Fondazione sono stati accolti come

aderenti, alla data del 31 dicembre 2015 risultavano complessivamente essere 617. Tuttavia i
membri effettivamente attivi che hanno versato la loro quota nel 2015 sono stati 279 contro 262 nel
2013 e 315 nel 2014. Nel dettaglio relativo al 2015 si contavano: 222 aderenti, 38 sostenitori e 19
benefattori. In termini economici l’ammontare delle quote acquisite è risultato essere nel 2015 di €
194.164,84 contro € 167.957,98 del 2013 e € 209.162,00 del 2014.
3)

Sul sito web della Fondazione, che nel corso dell’anno è stato potenziato e rinnovato sotto il

profilo del contenuto specifico, delle informazioni e della grafica, potrete trovare il bilancio della
Fondazione dell’esercizio 2015 comprensivo di situazione patrimoniale al 31.12.2015 , inoltre la
Relazione del Consiglio di Amministrazione al bilancio dell’esercizio 2015, la Relazione del
Collegio dei Revisori e quella della società di certificazione del bilancio 2015 Deloitte & Touche.
Per quanto riguarda il conto economico, nonostante il deciso peggioramento degli andamenti dei
mercati mobiliari che ha investito in modo altalenante buona parte 2015 rispetto all’anno
precedente, con particolare recrudescenza nella seconda metà dell’anno, è stato pur sempre
conseguito un risultato positivo pari a € 208.013,60 contro € 301.654,51 del 2014. Ciò ha consentito
di deliberare un contributo annuale per la donazione al Santo Padre fissato dal Consiglio del 4
marzo 2016 in € 200.000. Le attività patrimoniali rappresentative di titoli e liquidità della
Fondazione ammontavano al 31.12.2015 a € 5.696.399,64 contro € 5.548.617,66 al 31.12.2014.

2

4)

Nel mese di febbraio 2015 è stato pubblicato un documento in cui sono confluiti i contributi

del lavoro della Fondazione Centesimus Annus pro Pontifice elaborati a partire dal biennio
precedente. Il documento, dal titolo “Dichiarazione 2015 - Un’economia di mercato riformata:
un’imprenditorialità per lo sviluppo umano”, è stato presentato al Santo Padre, ai principali
responsabili della Santa Sede e ai Presidenti delle Conferenze Episcopali, ed ha avuto ampia
diffusione anche fra gli organi di stampa, fra i circoli religiosi e laici interessati alla Dottrina Sociale
della Chiesa e in ambienti accademici legati al mondo cattolico. Dibattiti sono stati organizzati
anche da numerosi gruppi locali della Fondazione prendendo a spunto i contenuti del documento.
L’annuale Convegno internazionale della Fondazione si è svolto nelle giornate 25-27 maggio 2015
nella Città del Vaticano sul tema ’Rethinking key features of economic and social life’. E’ stato
significativo ai fini della diffusione anche stavolta il lavoro dei gruppi locali della Fondazione
orientato ai temi delle varie sessioni del Convegno. In particolare si segnalano al riguardo:

Contributi dei gruppi locali ai temi della I sessione Can Growth Continue without Compulsive
Consumption?

Contributo gruppo FCAPP Bologna
Contributo gruppo FCAPP UK
Contributo gruppi FCAPP Spagna
Contributi dei gruppi locali ai temi della II sessione The Future of Employment and the “Informal”
Economy

Contributo gruppo FCAPP Malta
Contributo gruppo FCAPP Piemonte
Contributi dei gruppi locali ai temi della III sessione An Urgent Message for Today’s World: Can
Catholic Social Teaching be spread even without the Christian Faith?

Contributo gruppo FCAPP USA
Contributo gruppo FCAPP Basilicata
Contributo gruppo FCAPP Lombardia
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5)

Il giorno 26 Maggio si è svolta al Palazzo della Cancelleria, in presenza di LL.EE. i

Cardinali Pietro Parolin, Segretario di Stato, e Reinhard Marx, Presidente della Giuria del Premio,
la premiazione del concorso Premio Internazionale ‘Economia e Società’ che si rivolge a ricercatori,
pensatori, divulgatori e uomini d’azione che hanno pubblicato lavori particolarmente originali e di
qualità eccezionale dedicati alla spiegazione, all’approfondimento e all’applicazione della dottrina
sociale della Chiesa cattolica in campo economico e sociale. Nella edizione 2015 sono stati presi in
considerazione lavori pubblicati in lingua francese, inglese, italiana, portoghese, spagnola o tedesca.
Il premio 2015 - seconda edizione - è stato assegnato a: M. Pierre del Lauzun per l’opera vincitrice
“FINANCE: UN REGARD CHRÉTIEN. De la banque médiévale à la mondialisation financière”
(Ed. Embrasure, 2013). Per la sezione speciale dedicata ai giovani ricercatori in Dottrina Sociale
della Chiesa sono stati premiati: Arturo Bellocq Montano, per lo studio “La Doctrina Social de la
Iglesia. Qué es y qué no es”, Valencia, Edicep 2012 e Alexander Stummvoll, per lo studio “A
Living Tradition. The Holy See, Catholic Social Doctrine, and Global Politics, 1965-2000”.

6)

Le attività della Fondazione sono proseguite, a seguito della promulgazione il 24 Maggio

2015 della Lettera Enciclica Laudato Sì del Santo Padre Francesco sulla cura della casa comune,
con una serie di iniziative intese ad approfondire le problematiche emerse da detta Enciclica.
L’ampio dibattito condotto dalla Fondazione CAPP nelle varie sedi dopo aver coinvolto le sezioni
locali ha avuto un suo momento di sintesi nel convegno degli aderenti italiani e di lingua tedesca in
Trento il 26 Settembre. Il Convegno si è svolto sul tema: “Laudato sì”: La sfida urgente di
proteggere la nostra casa comune”. Il tema del convegno è stato analizzato dal punto vista
teologico, filosofico ed economico. E’ seguito un dibattito su “Investimenti socialmente
responsabili: alcune concrete esperienze”.

7)

Con riguardo alle iniziative a carattere locale vanno citate per quanto riguarda l’Italia le

seguenti:
 Incontro aderenti del Veneto del 31/1/2015 sul tema “Economia reale della Regione
Veneto: problemi e risorse”.
 San Severo. Nel Marzo 2015 si è svolto un ciclo di incontri organizzato dal gruppo locale di
S. Severo con gli studenti delle V classe superiori finalizzato alla diffusione di una cultura
imprenditoriale alla luce dei principi della buona economia.
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 Trento. In questa sede grazie ad un importante finanziamento concesso dalla Provincia
Autonoma di Trento, al sostegno dell’Arcivescovo di Trento Luigi Bressan, alla attività del
gruppo trentino della Fondazione Centesimus Annus – Pro Pontifice e dell’Associazione
Dom Franco e della Cassa Rurale di Rovereto, sono cominciati i lavori per la realizzazione
di un Campus Universitario ad Addis Ababa in Etiopia con la previsione di completarli nel
2016.
 Nei giorni 19-20-21 luglio organizzato dalla locale sezione della Fondazione si è svolto in
località Solanas (Cagliari) un convegno dal titolo “Una speranza per l’Europa”
 Il 10 Settembre, organizzata dalla Cassa di Risparmio di San Miniato, si è svolto nella città
toscana un incontro sul tema “I beni culturali: economia e valori” cui hanno partecipato
quali relatori il Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Professor Alberto
Quadrio Curzio e il Commendatore Antonio Guicciardini Salini membro del Comitato
Consultivo della Fondazione.
 Il 26 Novembre il gruppo di Torino si è riunito per redigere il programma delle attività fine
2015/2016 alla presenza del nuovo Assistente Ecclesiastico del gruppo torinese Don
Daniele Bortolussi.
 In data 9 Dicembre la Vice Presidentessa dottoressa Camilla Borghese assistita dal
Segretario Generale si è recata a Firenze per un incontro con S.E. il Cardinale Betori. In tale
occasione è stata avanzata richiesta a S.E. che venisse designato per Firenze un nuovo
Assistente Ecclesiastico della Fondazione in sostituzione di Monsignor Claudio Maniago
nominato Arcivescovo di Castellaneta in Puglia.
 Il gruppo di Milano ha effettuato riunioni nella prima metà dell’anno per la predisposizione
di un proprio documento che ha poi presentato come contributo specifico in occasione del
convegno internazionale del Maggio 2015. L’attività è proseguita nella seconda metà
dell’anno con l’approfondimento delle tematiche contenute nella Enciclica “Laudato Sì”
attraverso una serie di riunioni sull’argomento. E’ poi anche seguita la partecipazione attiva
di molti membri della sezione milanese della Fondazione al convegno di Trento. In data 23
Dicembre infine il gruppo della Fondazione è stato ricevuto in Arcivescovado da Sua
Eminenza il Cardinale Scola; in occasione dell’incontro Sua Eminenza ha rivolto
espressioni di apprezzamento e incoraggiamento ai membri della Fondazione e formulato i
propri auguri natalizi a tutti gli Aderenti. L’incontro è stato aperto dal discorso del referente
locale dottor Francesco Sansone e da quello dell’Assistente Ecclesiastico Don Walter
Magnoni che hanno contraccambiato gli auguri operato una sintesi dell’attività svolta nel
corso del 2015.
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 Il gruppo di Roma ha effettuato con cadenza mensile nel corso del 2015 una serie periodica
di riunioni presso la sede di Civiltà Cattolica su tematiche di riflessione che prendevano
spunto da letture in materia di Dottrina Sociale della Chiesa; gli incontri si sono avvalsi
della guida di Padre Francesco Occhetta SJ. A fine anno Padre Occhetta per sopravvenuti
impegni ha demandato l’incarico a Padre René Micallef SJ docente di Teologia Morale
presso l’Università Gregoriana di Roma e esperto di Dottina Sociale della Chiesa.
 ad ottobre e più precisamente il giorno 12 u.s. è stato organizzato a Londra un incontro del
gruppo locale coordinato dal neo eletto referente Marco Gubitosi; vi hanno partecipato tra
gli altri il Dr. Joseph Zahra, il Prof. Adrian Pabst e Lord Maurice Glasman. Il tema
dell’incontro ha riguardato ancora l’Enciclica Laudato Si. Il gruppo si è nuovamente riunito
il 30 novembre alla presenza del Presidente Dr. Domingo Sugranyes presso la “House of
Lords” con le seguenti finalità: (i) discutere in merito al contributo che il gruppo di Londra
potrà fornire in vista della Consultazione internazionale di Malta e del Convegno
Internazionale della Fondazione che si svolgerà in Vaticano dal 12 al 14 Maggio p.v. sul
tema “Business initiative in the fight against poverty”; (ii) discutere l’agenda 2016 del
gruppo e le sue attività; (iii) continuare la lettura approfondita delle encicliche sociali.
 Il 15 e 16 ottobre - presente anche il Segretario Generale Eutimio Tiliacos e l’Assistente
Ecclesiastico per l’Italia Don Gianni Fusco - si è svolto a Berlino l’incontro annuale del
gruppo tedesco. I numerosi partecipanti hanno avuto l’opportunità di incontrare Monika
Gruetters, Ministro tedesco della Cultura e dei Media; successivamente hanno avuto un
incontro presso il Ministero tedesco del Lavoro e degli Affari Sociali. La riunione si é
conclusa con la S. Messa celebrata dall’Assistente Ecclesiastico della Germania, Sua
Eccellenza Mons. Franz-Josef Overbeck.
 Ancora nel corso del mese di Ottobre sono iniziate le attività organizzative in vista della
Consultazione Internazionale che si sarebbe svolta a Malta il 29 e 30 gennaio 2016 sul tema
“Financial Reform and the Common Good” quale continuazione delle precedenti
consultazioni tenutesi nel 2013 in Vaticano e nel 2014 a Dublino. In vista di tale
consultazione è stato ulteriormente approfondito il tema dei Fondi Volontari di Solidarietà.
 Il gruppo di Malta, datosi nel corso del 2015 un Comitato organizzativo, ha a sua volta
tenuto una serie di conferenze sull’Enciclica Laudato Si’ e sulla Dichiarazione FCAPP
2015. Il giorno 11 Dicembre è stata celebrata come ogni anno la S. Messa prenatalizia per
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tutti i membri locali. Il gruppo di Malta ha dato l’avvio di due iniziative relative alla
formazione: il primo in business ethics, il secondo rivolto a studenti delle scuole secondarie
superiori su ethical consumption che dovrebbe coinvolgere anche studenti di scuole laiche.
 Nel corso del 2015 il gruppo di Barcellona ha ricominciato a riunirsi con cadenza mensile.
A Málaga il gruppo ha lavorato nel 2015 sui documenti del Sinodo della Famiglia e sulle
relative implicazioni socio-economiche. Quanto al gruppo di Madrid esso ha continuato la
serie di incontri con specialisti della formazione professionale come risposta alla
disoccupazione giovanile; gli incontri hanno visto la partecipazione di imprenditori,
professionisti della Camera di commercio, del Direttore Generale del Ministero
dell’educazione, di gruppi di scuole professionali.
 Ad ottobre e più precisamente il giorno 12 u.s. è stato organizzato a Londra un incontro del
gruppo locale coordinato dal neo eletto referente Marco Gubitosi; vi hanno partecipato tra
gli altri il Dr. Joseph Zahra, il Prof. Adrian Pabst e Lord Maurice Glasman. Il tema
dell’incontro ha riguardato ancora l’Enciclica Laudato Si. Il gruppo si è nuovamente riunito
il 30 novembre alla presenza del Presidente Dr. Domingo Sugranyes presso la “House of
Lords” con le seguenti finalità: (i) discutere in merito al contributo che il gruppo di Londra
potrà fornire in vista della Consultazione internazionale di Malta e del Convegno
Internazionale della Fondazione che si svolgerà in Vaticano dal 12 al 14 Maggio p.v. sul
tema “Business initiative in the fight against poverty”; (ii) discutere l’agenda 2016 del
gruppo e le sue attività; (iii) continuare la lettura approfondita delle encicliche sociali.
 Il gruppo della Slovacchia facente capo al neo eletto Referente Dr. Peter Badik, seguendo la
richiesta della Conferenza episcopale locale, ha iniziato a lavorare sul tema dei rifugiati.
 In America CAPP-USA ha tenuto una nuova edizione del Corso in Dottrina Sociale della
Chiesa dal 1 al 6 Novembre in collaborazione con la Catholic University of America mentre
il 9 novembre si è svolto l’appuntamento annuale Business Leaders Communion Breakfast
organizzato da CAPP-USA e Fairfield University (Connecticut). CAPP USA sta allo stesso
tempo lavorando all’organizzazione di un convegno che si svolgerà a Settembre 2016
esattamente ad un anno dalla visita del Santo Padre negli Stati Uniti. Il Presidente di CAPPUSA Robert Nalewajek ha avuto un incontro presso la Georgetown University, Washington
DC, con numerosi capi dipartimento in vista di una possibile collaborazione ai fini della
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organizzazione di tale convegno. CAPP USA ha anche organizzato nel mese di Novembre
una serie di incontri per i suoi membri e persone interessate per illustrare le riforme
economiche in corso di attuazione nel Vaticano. Gli incontri hanno visto la partecipazione
del Dr. Joseph Zahra, Vice Coordinatore del Consiglio del Vaticano per l’Economia ed
hanno avuto un ampio riscontro di partecipazione e di interesse.
 In Canada Peter O’Brien e Paul Donovan hanno collaborato per l’organizzazione di diversi
incontri. Nella prima metà di Novembre inoltre uno di tali incontri, allo scopo di illustrare
le riforme finanziarie del Vaticano, ha visto la partecipazione del Dr. Zahra come speaker.
 In Corea grazie alla collaborazione della Conferenza Episcopale Coreana (CBCK) sono
stati intrapresi contratti allo scopo di incoraggiare la creazione di un gruppo locale.
Iniziative analoghe verranno intraprese in un prossimo futuro nei confronti di altri Paesi
asiatici. Il 2015 ha visto la partecipazione del Segretario Generale alla conferenza interconfessionale organizzata in Agosto 2015 da Caux Round Table a Bangkok sul tema:
“Sustainable Development: lessons learned”.
 In Austria sono stati avviati, grazie alla Vice Presidentessa Dottoressa Borghese e per il
tramite di un simpatizzante della fondazione George Eltz, contatti con il Direttore per lo
Sviluppo in Europa dell’Istituto Internazionale di Teologia di Trumau Dottor Alexander
Patcha Reyhofen.
 In Polonia si è svolta con la partecipazione del Segretario Generale una conferenza a
Cracovia in data 24-25 Aprile 2016 sul tema “Christianity and Economics”.
Successivamente, stavolta organizzata dall’Istituto di Cultura di Varsavia (Centro Pensiero
Giovanni Paolo II), si è svolta a Varsavia il 5-6 Ottobre 2016 una conferenza cui è stato
invitato quale relatore il Presidente Sugranyes.
 In data 19 Novembre il Presidente della Fondazione Dottor Domingo Sugranyes Bickel,
accompagnato dal Segretario Generale Dottor Eutimio Tiliacos, è stato ricevuto in
Segreteria di Stato da Sua Eminenza il Cardinale Pietro Parolin. La Fondazione ha ricevuto
poco dopo l’intervista la lettera copiata di seguito:
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Desidero concludere questo excursus ringraziando gli assistenti ecclesiastici per la loro opera
incessante di sostegno e di indirizzo spirituale alla Fondazione. Ringrazio infine tutti gli aderenti
per la collaborazione e l’incoraggiamento morale fornito sinora a questa Segreteria Generale. Sarà
mia cura tenervi informati dei progetti in corso di attuazione a cominciare da quello avviato nel
corso del 2015 di digitalizzazione dell’archivio aderenti come pure di tutti i progetti che di intesa
con i gruppi locali si andranno programmando per rafforzare ed espandere la presenza della
Fondazione.
Buona continuazione dei lavori.
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Va a conclusione di questo excursus citata la partecipazione della Fondazione con un proprio
relatore - il Presidente Sugranyes - al "Rome Investment Forum 2015 - Investing in Long-Term
Europe” di cui è stata Main Organiser la “Italian Banking Insurance and Finance Federation”. In
occasione di tale Forum Sua Eminenza il Segretario di Stato Cardinale Parolin ha fatto pervenire un
indirizzo di saluto della Santa Sede ai partecipanti.
Nel corso dell’anno 2015 è proseguita l’attività relativa ai corsi in Dottrina Sociale della Chiesa
organizzati in collaborazione con la Pontificia Università Lateranense. Il corso biennale ha
registrato un importante aumento delle iscrizioni relative al primo anno che lascia ben sperare che
possa essere riattivato dal 2017 anche il corso superiore a partire dal terzo anno.

Veicolo fondamentale di diffusione della Dottrina Sociale e supporto ai corsi, il sito web della
Fondazione offre oggi, dopo ripetuti aggiornamenti per tenerlo sempre vivo e attuale, uno strumento
facilmente accessibile di conoscenza dei documenti elaborati dalla Fondazione ad una crescente
platea di laici e religiosi. A far data nella seconda metà dell’anno il sito è stato aperto a contributi di
organizzazioni e associazioni con cui si è avviato un proficuo scambio di idee sul terreno delle
elaborazioni in materia di Dottrina Sociale. Nel 2015 è stato anche attivato un dominio che consente
di accedere al sito della Fondazione visitando quello della Santa Sede; la Fondazione vi figura a
fianco dei vari dicasteri sotto la voce “Altri Organismi”.
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