Città del Vaticano, 22 maggio 2015

Fondazione Centesimus Annus – Pro Pontifice
COMUNICATO STAMPA n.2
CONFERENZA INTERNAZIONALE
“Rethinking Key Features of Economic and Social Life”
Aula Nuova del Sinodo – Città del Vaticano e Palazzo della Cancelleria – Roma; 25-27 maggio 2015
Gattamelata: “promuovere il dialogo tra religioni intorno ai temi della Dottrina Sociale della Chiesa”
“Oggi si sta sviluppando sempre di più un dialogo proficuo tra religioni diverse. Si nota
un diffuso interesse e riscontro positivo riguardo ai principi contenuti nella dottrina
sociale della chiesa”. Ha detto Massimo Gattamelata, segretario generale della
Fondazione Centesimus Annus – Pro Pontifice, alla vigilia della conferenza internazionale
Rethinking Key Features of Economic and Social Life, promossa dalla stessa Fondazione,
in corso in questi giorni tra l’Aula Nuova del Sinodo (Città del Vaticano) e il palazzo della
Cancelleria (Roma).
“La Fondazione – ha proseguito il segretario generale - intende contribuire alla diffusione
della conoscenza dei principi contenuti nella dottrina sociale rivolgendosi a tutti gli
uomini e le donne di buona volontà, avviando a tale scopo dialoghi anche con
rappresentanti di altre religioni”. Questa scelta s’inserisce a pieno titolo dentro il
cammino indicato dalla Santa Sede che è quello di costruire ponti di comunicazione per
perseguire il bene comune.
E’ lo stesso Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa a ricordare che il documento
“è proposto anche ai fratelli delle altre Chiese e Comunità Ecclesiali, ai seguaci delle altre
religioni, nonché a quanti, uomini e donne di buona volontà, si impegnano a servire il bene
comune: vogliano accoglierlo come il frutto di un’esperienza umana universale, costellata
da innumerevoli segni della presenza dello Spirito di Dio. È un tesoro di cose nuove e
antiche (cfr. Mt 13,52), che la Chiesa vuole condividere, per ringraziare Dio, dal quale
discende «ogni buon regalo e ogni dono perfetto» (Gc 1,17). È un segno di speranza il fatto
che oggi le religioni e le culture manifestano disponibilità al dialogo ed avvertono
l’urgenza di unire i propri sforzi per favorire la giustizia, la fraternità, la pace e la crescita
della persona umana” (Punto 12). Sito web: www.centesimusannus.va www.centesimusannus.org
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Si informano i signori giornalisti, i fotografi e gli operatori video, che per poter partecipare ai due eventi della
conferenza internazionale che si svolgerà nell’Aula Nuova del Sinodo e nel Palazzo della Cancelleria,
dovranno essere autorizzati dalla Sala Stampa della Santa Sede compilando il modulo di richiesta di
accreditamento, disponibile sul sito internet: www.vatican.va. La richiesta, corredata dei documenti d’identità,
dovrà essere inviata dalla direzione della testata rappresentata all’indirizzo e-mail: accreditamenti@pressva.va
entro 48 ore dall’evento. Per informazioni contattare la Sala Stampa della Santa Sede: tel. (39) 06698921, fax
(39) 066868810.



Si prega inoltre d’informare anche l’ufficio stampa della Fondazione agli indirizzi: centannus@foundation.va e
coroscosta@virgilio.it

