FONDAZIONE CENTESIMUS ANNUS PRO PONTIFICE

ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI
Relazione Segretario Generale Dott. Massimo Gattamelata

CITTA’ DEL VATICANO - 25 MAGGIO 2015

Questa riunione annuale prevista dallo Statuto raccoglie tutti quei membri, fondatori ed
aderenti, presenti a Roma per il Convegno internazionale che avrà inizio al termine di questo
nostro incontro.
Non abbiamo 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 prevede un breve riepilogo informativo a cura
del Segretario Generale dell’attività svolta nell’anno decorso, un intervento del Presidente cui
segue un dibattito nel corso del quale tutti siete invitati a prendere la parola per porre quesiti e
proporre idee.
Per quanto concerne il ruolo che mi compete cercherò di essere essenziale trattando singoli
punti:
1) il Consiglio di Amministrazione, nel corso di questi ultimi dodici mesi, si è riunito
quattro volte (tre in Vaticano ed una a New York). Dello stesso è entrato a farne parte
il dott. Thomas Rusche, nostro referente in Germania. Il suo ingresso, avvenuto per
cooptazione, è stato reso possibile dal termine del mandato decennale di Mr. Robert
Nalewajek che anche a titolo personale ringrazio per la fiducia che ha sempre riposto
nella mia persona.
2) i membri aderenti alla data del 31 dicembre 2014 erano 598. Ad oggi risultano essere
617 a motivo delle ammissioni approvate nelle ultime due riunioni consiliari ivi
inclusa quella di ieri(13 + 7 ) ed una recessione.
3) Sul sito web della Fondazione, che invito nuovamente tutti voi a visitare con una certa
regolarità, è presente il bilancio della Fondazione dell’esercizio 2014. Da esso si
ricavano tutti i dati reali delle nostre attività. Richiamo solo l’attenzione sul positivo
risultato di gestione che è stato pari ad € 301.654,51. Ciò ha consentito di fare
pervenire al Santo Padre il nostro contributo annuale che è stato fissato dal Consiglio
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in € 250.000,00 così come lo scorso anno. La parte residuale dell’utile, in aggiunta ad
un accantonamento precedentemente costituito di € 41.304,97, è andato a costituire
il nuovo “Fondo sostegno attività Sede Apostolica” per un ammontare di € 92.959,48.
Il totale dei versamenti per quote associative versato nel 2014 è stato pari ad €
209.162,00. Alla data del 30 aprile del 2015, pari ad un terzo dell’anno, le quote
versate ammontano ad € 97.950,00. Da qui un invito a tutti gli aderenti ad adempiere
il proprio compito contributivo qualora non l’aveste ancora fatto. Il versamento della
quota può essere fatto anche oggi e domani all’apposito desk.
4) Il CdA nella riunione di ieri 24 maggio

ha nominato Segretario Generale della

Fondazione il dott. Eutimio Tiliacos già noto a molti di voi. Il Presidente vi fornirà
maggiori dettagli sulla sua persona. Personalmente mi permetto rivolgere un caloroso
invito a tutti voi a sostenere ed aiutare il dott. Tiliacos nello svolgimento dell’incarico
affidatogli. Sono certo che egli non mancherà di rispondere positivamente alle future
esigenze della Fondazione e di voi tutti. A lui vanno chiaramente i miei migliori
auguri di buon lavoro.
5) Il Comitato Scientifico, sempre presieduto dal Prof. Alberto Quadrio Curzio al quale va
un mio caro affettuoso saluto grato della stima e dell’amicizia che mi ha sempre riservato,
si è in parte rinnovato nella sua composizione sostituendo alcuni vecchi esponenti nello
spirito di rotazione di nuove persone con diverse esperienze. I nuovi componenti ammessi
sono i seguenti: Adrian Pabst, Fabio Pammolli e Joseph Bonnici.
6) Anche per l’Advisory Board, al quale il Consiglio ha voluto dare maggiore
consistenza ed importanza nella certezza che possa derivare una nuova rilevante
contribuzione alla Fondazione, ha visto aumentare la propria composizione. Oggi è
formata da 20 elementi, tra cui il Presidente e la Vice Presidente della Fondazione. Gli
ultimi chiamati a farne parte sono Lord Daniel Brennan, Cav. Lav. Linda Orsola Gilli,
Antonio Guicciardini Salini, Robert Leblanc, Anna maria Tarantola, Cesare Trevisani,
Flavio Valeri, Francesco Vani d’Archirafi e Stephen Young. Il prof. Ulrich Schroeder
ha accettato con riserva.
7) Attività di espansione. Un grande lavoro è stato svolto in questo campo ad iniziare
dalla ricerca di una nostra presenza nel Regno Unito dove siamo stati aiutati da un
nostro aderente da poco tempo trasferitosi a Londra (Marco Gubitosi). A lui si sono
aggiunti rapporti personali che hanno alcuni nostri consiglieri, in particolare
Sugranyes e Zahra, con autorevoli personalità del mondo economico e finanziario
inglese e ciò al fine di raccogliere i necessari contributi volti alla creazione di un
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Chapter in quel paese. Analoghe azioni sono state svolte in Francia, Belgio, Olanda ed
Italia. Vorrei ricordare a quest’ultimo riguardo le recenti iniziative messe in essere,
anche con l’aiuto del Prof. Quadrio e di alcuni consiglieri, per la rivitalizzazione del
Veneto, regione che in questi ultimi anni era stato un poco trascurata.
8) In considerazione del fatto che molte persone non cattoliche ma comunque profonde
conoscitrici dei fondamenti della dottrina sociale della chiesa cattolica e nello spirito
ecumenico che la stessa ispira, il nostro Consiglio ha ritenuto opportuno creare con
queste persone un luogo di incontro. A tal fine ha approvato la costituzione di un
Gruppo di Amici al quale anche persone non cattoliche possono iscriversi consentendo
così loro di assicurare un dialogo di cui certamente la Fondazione ha bisogno. Esiste
un breve regolamento di questo Gruppo che trovate sul sito della nostra Fondazione.
9) Le attività di maggior risalto svolte dalla Fondazione ad iniziare allo scorso settembre
sono state il Convegno di New York e la Consultation di Dublino entrambe precedute
dal convegno internazionale dello scorso maggio e della prima consultazione di fine
2013. Da tutti questi eventi sono maturati alcuni importanti documenti, invero tutti
presenti sul sito, che comunque il Presidente tra poco vi illustrerà nella loro essenza.
10) Numerose sono state le attività a livello locale ad iniziare dagli Stati Uniti, alla
Spagna, a Malta ed in Italia. Sul sito sono presenti i risultati di questi incontri
naturalmente quando ci vengono trasmessi. Gli stessi sono individuabili nella parte
riservata alle attività locali dove sono elencate le singole nostre sedi di lavoro esterno.
11) va fatta citazione dell’assemblea dei soci italiani riunita a San Giovanni Rotondo nello
scorso mese di ottobre che ha visto una presenza di oltre cento soci. Al Referente
locale va il nostro rinnovato grazie per l’ottima organizzazione dell’evento.
12) Corsi di formazione in Dottrina Sociale della Chiesa. Ha preso avvio l’autunno scorso
il terzo anno di corso riservato a coloro che hanno già svolto il biennio ed hanno
acquisito il diploma da parte della Università lateranense Gli iscritti a questo terzo
corso sono in numero di 21. Per loro è previsto l’anno venturo il quarto corso,
accompagnato da due settimane di full immersion, per acquisire il Master. Dopo anni
di lavoro siamo riusciti nell’intento di poter offrire questo particolare titolo di studio.
Tutto ciò grazie anche alla collaborazione del prof. Flavio Felice al quale va il grazie
della Fondazione e mio personale. Attualmente sono in fase di svolgimento anche il
primo anno del nuovo biennio ed il secondo anno di quello che ha avuto avvio lo
scorso anno. Purtroppo non prevediamo per il momento di avviare come per il passato
un corso per presbiteri. Dovremo prendere ulteriori nuovi accordi con la Cei perché
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solleciti direttamente ai vescovi italiani una partecipazione dei loro sacerdoti diocesani
impegnati anche nel sociale.
13) Al termine di questa assemblea è in programma il Convegno internazionale di cui il
programma vi è ben noto. A livello locale molti di voi, rispondendo positivamente
all’invito rivoltovi, hanno lavorato su uno dei temi di approfondimento. So che molti
di voi sono pronti ad illustrare quanto a livello periferico è stato predisposto con gli
aderenti a voi affidati. Vi ringrazio di cuore per questa ennesima dimostrazione di
attaccamento alla Fondazione e del contributo di indubbio interesse con cui
arricchirete il dibattito.
14) Questa sera avremo la cena sociale nei locali della Comunità di Sant’Egidio a
Trastevere. Come sapete la conviviale sarà preceduta da una preghiera comunitaria
che si svolgerà nella Basilica di Santa Maria in Trastevere. Il parroco ci ha fortemente
raccomandato di essere in chiesa non oltre le ore 20,15 onde consentire
all’organizzazione interna di dotare ogni partecipante della cuffia per la traduzione
simultanea delle preghiere che verranno lette.
15) Domani mattina vi invito egualmente alla puntualità per la meditazione che terrà S.E.
Mons. Celli con inizio alle ore 08.30 nell’Aula nuova del Sinodo. Nel pomeriggio di
domani avremo poi il trasferimento al Palazzo della Cancelleria programmato con
autobus per le ore 16.30 per presenziare alla cerimonia della consegna del nostro
International Award alla presenza del Cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin. Da
ultimo vi ricordo l’appuntamento per le ore 08.00 di mercoledì mattina innanzi al
Palazzo del Sant’Uffizio (guardando l’ingresso del Petriano a sinistra). Essendo giorno
di udienza dove è prevista grande affluenza di gente, ci è stato suggerito di radunarci
davanti al Sant’Uffizio da dove saremo poi tutti condotti al Palazzo del Governatorato
per la celebrazione eucaristica.

Consentitemi da ultimo di porgervi un saluto caro al termine del mio mandato di Segretario
Generale della Fondazione. Ho cominciato a lavorare per lei nel mese di ottobre del 1994
(sono pertanto quasi 21 anni); ho avuto guide ottime ad iniziare da tre presidenti che si sono
succeduti Roberto Mazzotta, Lorenzo Rossi di Montelera e Domingo Sugranyes nonché
dell’amministratore delegato previsto all’inizio nella persona di Andrea Gibellini. A loro
desidero manifestare la mia gratitudine per la cordialità e la signorilità sempre avuta nei miei
riguardi. Dovrei ricordare i tanti membri del Consiglio che si sono man mano rinnovati; per
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tutti ringrazio i consiglieri attuali così come i componenti del Collegio dei Revisori ad
iniziare dall’amico Pasquale Marino.
Sono sempre stato ben accolto e ben guidato dai vari Presidenti dell’Apsa i Cardinali Castillo
Lara, Antonetti, Cacciavillan, Nicora e Calcagno. A tutti loro un caro devoto ringraziamento.
Mi sia consentito di aggiungere anche il Cardinale Parolin con il quale, senza peraltro
riuscirci per motivi contingenti, siamo stati in stretto contatto allorquando tentammo di aprire
un chapter a Caracas intestandolo al compianto Cardinale Castillo Lara.
Non posso poi non ricordare gli assistenti ecclesiastici centrali (Mons.Pavoni, Mons. Rota,
Mons. Magagnin e Don Gianni Fusco) così come tutti gli assistenti ecclesiastici locali.
Vengono poi

i soci tutti, fondatori e aderenti. Siete stati per me linfa di crescita, di

formazione, di sensibilità e di amore fraterno. L’affetto reciproco che si è creato

ha

contribuito a mio giudizio alla crescita della Fondazione. A voi tutti il mio grazie più sincero
per la fiducia, l’affetto, l’amicizia e la collaborazione che non è mai venuta meno.
Non posso poi tacere di citare tutti coloro che hanno lavorato al mio fianco in questi anni ad
iniziare dalla Sig.na Mavi Marigonda, il Dott. Rignani Lolli, il Rag. Mauro De Angelis, Irene
Calvo Crespo, Nicolosa Lostia per finire con le attuali segretarie, che io ho definito i miei
“angeli custodi”, le dott.sse Paola D’Onofrio e Giulia Mibelli.
Chiedo scusa per eventuali manchevolezze cui sono certamente venuto meno per mera
disattenzione.
Un rinnovato grazie a voi tuti con un abbraccio che vi raccoglie tutti.
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