Cerimonia Premio Internazionale ‘Economia e Società’ - IV edizione
29 maggio 2019
Palazzo della Cancelleria

Indirizzo di saluto della Presidente Prof.ssa Anna Maria Tarantola

La Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice è lieta di consegnare oggi il Premio
Internazionale Economia e Società alla Professoressa Mary L. Hirschfeld per il libro
“Aquinas and the Market. Toward a human economy”
Questo Premio, che è biennale, è stato istituito nel 2013 in occasione del ventennale della
Fondazione. In questi sei anni abbiamo premiato libri in diverse lingue: il primo anno sono
risultati vincenti due libri a pari merito, uno spagnolo, Ciudadanìa, migrationes y religiòn di
Julio Luis Martinez SJ e uno italiano L’economia del bene comune di Stefano Zamagni. Nella
seconda edizione è stata premiata un’opera francese, Finance, un regard chrétien di Pierre de
Lauzun e nella terza edizione il volume in tedesco Prinzip Nachhaltigkeil di Markus Vogt. La
Fondazione è lieta di premiare quest’anno un’opera in inglese.
Mi preme anche ricordare che i libri premiati affrontano una varietà di argomenti di grande
rilievo ed attualità per la Dottrina Sociale della Chiesa (DSC): l’immigrazione, la finanza,
l’ecologia, l’economia del bene comune ecc.
Dal 2015 abbiamo anche istituito un premio per giornalisti che quest’anno, peraltro, la
Giuria ha ritenuto di non assegnare.
Il Premio è una delle iniziative che la Fondazione realizza per dare concretezza al suo scopo
statutario di studiare, approfondire e diffondere la DSC. Questa finalità, come sapete, la
perseguiamo anche attraverso: l’organizzazione di conferenze, convegni, consultazioni,
incontri; la pubblicazione di libri che riportano i principali interventi effettuati ai nostri
eventi; corsi in DSC per laici e sacerdoti.
Il contenuto del libro premiato quest’anno sarà illustrato da S.E il Card. Reinhard Marx. Una
sola notazione da parte mia: il libro tratta un tema caro alla Fondazione: l’incapacità del
modello economico prevalente - caratterizzato dall’uso “ossessionato” di formule
matematiche e dalla fiducia incondizionata nel libero mercato - di realizzare uno sviluppo
economico dal volto umano, che abbia al centro il benessere a la felicità della persona e il
rispetto del Creato.

Papa Francesco nel suo saluto alla Fondazione, il 13 maggio 2016 ci ha inviati a “contribuire
a generare nuovi modelli di progresso economico più direttamente orientati al bene
comune, all’inclusione e allo sviluppo integrale, all’incremento del lavoro e all’investimento
nelle risorse umane”.
Questo è l’obiettivo della attività della Fondazione in questi anni e il libro che oggi
premiamo ci dà spunti importanti di riflessione e di valutazione.
La situazione odierna pone molteplici sfide che richiedono una visione globale per essere
efficacemente affrontate e l’impegno di tutti gli attori coinvolti: mondo degli affari, della
politica, la società civile, le istituzioni. Se tutti ci impegniamo in una azione concertata e
corale si può perseguire uno sviluppo sostenibile, duraturo ed equo. Il cuore delle sfide
poste dal perseguimento dell’ecologia integrale – così come ci viene indicato da Papa
Francesco nell’Enciclica Laudato Si’ - è l’uso sostenibile delle risorse e questo richiede un
nuovo modello di produzione e consumo per perseguire il benessere delle persone in un
contesto di equità globale. L’approccio dell’economia circolare può essere la base per un
nuovo modello di crescita.
Il 6, 7 e 8 giugno terremo la nostra Convention che si compone di due momenti importanti:
l’Assemblea Generale degli aderenti il 6 giugno e la Conferenza Internazionale il 7 giugno.
Il tema generale è “La Dottrina Sociale della Chiesa dalle radici all’era digitale. Come vivere
la Laudato Sì’”; la Conferenza Internazionale, dal titolo “Laudato Si’: la conversione di un
ideale in realtà” sarà dedicata in particolare ad analizzare la situazione in cui ci troviamo
nel cammino indicatoci da Papa Francesco verso l’ecologia integrale (look), valutare i
problemi incontrati, le cause degli arretramenti e delle mancate realizzazioni (judge) e
individuare le azioni positive realizzabili (act).
La Prof.ssa Hirschfeld è uno dei relatori.
La Convention terminerà l’8 giugno con una relazione di Sua Eminenza il Card. Segretario
di Stato, Pietro Parolin e l’Udienza del Santo Padre.
Mi permetto di invitarVi tutti a partecipare alla Convention Internazionale, all’uscita Vi
verrà distribuito il programma.
E’ nostro auspicio, grazie all’apporto dei nostri aderenti e di personalità di grande
esperienza e competenza, di riuscire ad individuare alcune azioni che si possano
concretamente attuare per accelerare il percorso virtuoso verso l’ecologia ambientale,
economica e sociale. Il Santo Padre ci richiama costantemente all’urgenza di agire. Il tempo
si è fatto breve.
Chiudo ringraziando sentitamente Sua Eminenza il Cardinale Reinhard Marx, Padre
Michael Konrad e tutti i membri della giuria per il prezioso lavoro che svolgono. Tutta la
Fondazione è loro grata dell’impegno, professionalità e passione che rivolgono a questo
Premio.
Cedo la parola a Sua Eminenza il Cardinale Reinhard Marx. Grazie di cuore.

