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«Economia e società» a Zamagni e Martínez
ROMA. «Ciudadanía, migraciones y religión. Un diálogo ético desde la fe cristiana», del
gesuita spagnolo Julio Luis Martínez Martínez, e «L’economia del bene comune»,
dell’economista italiano Stefano Zamagni: sono loro i vincitori ex equo del concorso
internazionale «Economia e Società», promosso dalla Fondazione «Centesimus Annus Pro Pontefice». Due testi, ha spiegato ieri il cardinale Domenico Calcagno, presidente
dell’Apsa (Amministrazione del patrimonio della Sede apostolica), nella conferenza
stampa convocata nella Sala Stampa vaticana per dare l’annuncio, che «hanno una
funzione programmatica per la fisionomia del premio». Infatti, ha aggiunto, «la qualità delle
opere premiate, il loro valore dottrinale, sono indizi che il premio intende offrire un aiuto
reale per chi desidera approfondire la conoscenza della dottrina sociale della Chiesa».
Inoltre, ha osservato il porporato, «premiando le opere di Martínez e Zamagni, che offrono
un contributo originale all’attuale dibattito culturale, la Fondazione inoltre l’ampiezza delle
tematiche che essa vuole affrontare con l’istituzione del Premio. Il testo di Zamagni offre
infatti un’analisi della vita economica sotto una prospettiva generale; quello di professor
Martínez affronta invece un tema più specifico, ma molto attuale della vita sociale». La
grave crisi economica, infatti, «rende evidente a tutti – ha poi messo in evidenza
monsignor Giuseppe Antonio Scotti, membri della giuria del premio – quanto questo
pensare all’economia sia indispensabile per dare speranza e futuro a tutti. Papa
Francesco ci ricordava, qualche giorno fa: 'Non fatevi rubare la speranza!'. E come
facciamo, a non farci rubare la speranza? Cioè, siamo noi che dobbiamo aiutare i nostri
amici a non rubarci la speranza! Questo Premio, in fondo, dice: 'Io premio non quello
studioso; premio quel libro – attenzione: quel libro! – perché quel libro aiuta il lettore a non
perdere la speranza, a non farsi rubare la speranza'. Ecco, la metodologia è proprio
questa: premiare quei libri che il grande pubblico, quello non esperto, può leggere con
piacere». La cerimonia di premiazione avrà luogo il prossimo 24 maggio, all’apertura del
convegno che farà il punto sull’attività della Fondazione Centesimus Annus a 20 anni dalla
nascita.

Il concorso promosso dalla Fondazione Centesimus Annus
ha scelto l’economista italiano e il gesuita spagnolo.

L’annuncio dei vincitori (foto Siciliani)

IL MONDO.IT / politica / 11 Aprile 2013

Vaticano/ A Zamagni e gesuita spagnolo
premio libri economia
Concorso promosso da fondazione Centesimus Annus Pro
Pontifice
Città del Vaticano, 11 apr. 'Ciudadania, Migraciones y Religion' del gesuita Julio
Luis Martinez Martinez (Madrid, San Pablo, 2007) e 'L'economia del bene comune'
di Stefano Zamagni, pubblicato in Italia da Città Nuova nello stesso anno, sono i
due libri che hanno vinto ex aequo la prima edizione del concorso internazionale
Economia e Società promosso dalla fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice.
L'annuncio è stato dato dal cardinale Domenico Calcagno, presidente
dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (Apsa), nella conferenza
stampa che si è svolta, nella mattina di giovedì 11 aprile, nella Sala Stampa della
Santa Sede. La premiazione avverrà il 24 maggio, nel Palazzo della Cancelleria,
nell'ambito della conferenza internazionale organizzata per i vent'anni di attività
della fondazione. Il
cardinale
Calcagno,
che
come
presidente
dell'Apsa sovraintende le attività della fondazione, ha presentato nei dettagli le due
opere vincitrici del premio che avrà cadenza biennale. Il libro di padre Martínez
Martínez,
rettore dell'università
Comillas
di
Madrid,
"affronta
il
tema dell'immigrazione che costituisce uno dei fatti più rilevanti per la società
contemporanea", mentre il testo di Zamagni, professore di economia politica
all'università di Bologna, suggerisce il valore del "principio della solidarietà" senza il
quale "non possono funzionare né il mercato né lo stato". L'attualità di questi due
testi, anche come risposta originale, pratica e accessibile per tutti di fronte alla
grave crisi economica, è stata poi sottolineata da Domingo Sugranyes Bickel,
presidente della fondazione, e da monsignor Giuseppe Antonio Scotti, che ha fatto
parte della giuria presieduta dal cardinale Reinhard Marx, arcivescovo di Monaco e
Frisinga.!
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Agenzia!SIR.!Flash!quotidiano!–!Giovedì!11!aprile!2013,!ore!12:20!B!ECONOMIA!E!SOCIETÀ:!A!
MARTÍNEZ!E!ZAMAGNI!IL!PREMIO!DELLA!“CENTESIMUS!ANNUS”!
“Ciudadanía,! migraciones! y! religion”! (San! Pablo,! 2007)! di! padre! Julio! Luis! Martínez! e!
“L’economia! del! bene! comune”! (Città! Nuova,! 2007)! di! Stefano! Zamagni! sono! le! opere! che!
hanno! vinto! “ex! aequo”! la! prima! edizione! del! concorso! internazionale,! a! cadenza! biennale,!
“Economia!e!società”,!promosso!dalla!Fondazione!“Centesimus!Annus!B!Pro!Pontifice”.!I!nomi!
degli! autori! sono! stati! resi! noti! questa! mattina! a! Roma! nel! corso! di! una! conferenza! stampa!
tenutasi! presso! la! sala! stampa! della! Santa! Sede.! Il! cardinale! Domenico! Calcagno,! presidente!
dell’Apsa! (Amministrazione! del! patrimonio! della! Sede! apostolica),! nel! suo! intervento! ha!
presentato! brevemente! i! contenuti! dei! due! volumi:! “Il! primo! testo! è! di! Martínez,! docente! di!
teologia!morale!e!filosofia!sociale!e!politica!alla!Pontificia!Università!Comillas!di!Madrid!e!dal!
2012! rettore! della! stessa! Università”.! L’opera! affronta! “il! tema! dell’immigrazione! che!
costituisce! uno! dei! fatti! più! rilevanti! per! la! società! contemporanea”;! evidenzia! come! “in!
un’epoca!di!tramonto!della!moderna!sovranità!delle!nazioni,!il!fenomeno!migratorio!richieda!
una! ricomprensione! sia! dell’idea! di! cittadinanza! sia! del! rapporto! tra! religione! e! politica”;!
infine,! individua! nella! “dottrina! sociale! della! Chiesa! un! aiuto! reale,! anzi! un! contributo!
indispensabile”!per!affrontare!tali!questioni.!(segue)!
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Agenzia!SIR.!Flash!quotidiano!–!Giovedì!11!aprile!2013,!ore!12:21!B!ECONOMIA!E!SOCIETÀ:!A!
MARTÍNEZ!E!ZAMAGNI!IL!PREMIO!DELLA!“CENTESIMUS!ANNUS”!(2)!
“L’economia! del! bene! comune”! è! il! testo! di! Zamagni,! ordinario! di! economia! politica!
all’Università! di! Bologna.! “A! fronte! di! un! modello! dominante! che! riduce! gli! attori! principali!
della! vita! economica! al! mercato! e! allo! Stato! B! ha! osservato! il! cardinale! Calcagno! B! Zamagni!
argomenta! presentando! un! terzo! ambito! di! valori! (comprendenti! la! solidarietà,! lo! spirito!
d’intrapresa,! la! simpatia)! che! non! possono! essere! realizzati! né! dallo! spirito! di! efficienza,! né!
dalla!ricerca!della!giustizia”.!“Zamagni!B!ha!aggiunto!il!porporato!B!ritiene!necessario!che!possa!
affermarsi!entro!il!mercato!uno!spazio!economico!formato!da!soggetti!il!cui!agire!sia!ispirato!
al!principio!di!solidarietà”.!Monsignor!Giuseppe!Antonio!Scotti,!quale!membro!della!giuria,!ha!
spiegato!che!il!premio!è!stato!assegnato!a!Martínez!e!Zamagni!perché!“hanno!saputo!portare!
al!grande!e!differenziato!pubblico!dei!lettori!il!frutto!della!loro!ricerca!e!delle!loro!intuizioni!
che! possono! cambiare! l’orizzonte! interpretativo! del! vivere! il! rapporto! con! l’economia”.! Il!
presidente! della! Fondazione! “Centesimus! Annus”,! Domingo! Sugranyes! Bickel,! ha! annunciato!
che!il!premio!sarà!consegnato!agli!autori!il!24!maggio,!nel!palazzo!della!Cancelleria!(Roma),!in!
occasione!del!convegno!internazionale!“Rethinking!solidarity!for!employment:!the!challenges!
of!the!twentyBfirst!century”.!
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PRIMA! EDIZIONE! CONCORSO! INTERNAZIONALE! “ECONOMIA! E! SOCIETÀ”:! OPERE!
VINCITRICI!
!
Categoria!principale:!Notizie!nazionali!Pubblicato!Venerdì,!12!Aprile!2013!11:26!
L'opera!"CIUDADANÍA,!MIGRACIONES!Y!RELIGIÓN"!a!cura!del!Padre!Prof.!Julio!L.!Martínez!S.J.!
(Editore:!San!Pablo,!Anno!2007)!e!l'opera!"L'ECONOMIA!DEL!BENE!COMUNE"!a!cura!del!Prof.!
Stefano!Zamagni!(Editore:!Città!Nuova,!Anno!2007)!sono!i!due!libri!che!hanno!vinto!ex!aequo!
la!prima!edizione,!a!cadenza!biennale,!del!concorso!internazionale!"ECONOMIA!E!SOCIETÀ",!
promosso! dalla! Fondazione! Centesimus! Annus! –! Pro! Pontifice! indetto! con! il! fine! di!
promuovere!la!conoscenza!della!Dottrina!Sociale!della!Chiesa!cattolica.!
Il!Padre!Prof.!Julio!L.!Martínez!S.J.,!dal!2012!è!Rettore!Pontificia!Università!Comillas!(Madrid),!
docente!di!teologia!morale!presso!la!facoltà!di!Teologia!della!stessa!Università.!Nel!suo!libro,!
"CIUDADANÍA,! MIGRACIONES! Y! RELIGIÓN",! affronta! la! questione! delle! migrazioni!
definendola! come! una! delle! realtà! più! urgenti! che! ci! sono:! milioni! di! persone! ogni! giorno!
attraversano! le! frontiere! e! le! società! stanno! diventando! sempre! più! multiculturali.! Per!
affrontare!tale!situazione,!nel!volume!vengono!individuati!tre!fattori!essenziali!sui!quali!agire.!
In! primo! luogo,! chiedere! agli! attuali! modelli! di! cittadinanza! di! creare! nuove! forme! di!
organizzazione!delle!relazioni!tra!gli!esseri!umani.!In!secondo!luogo,!studiare!le!connessioni!
tra!cultura!ed!etica,!aumentando!così,!la!possibilità!di!un!dialogo!interculturale.!In!terzo!luogo,!
rivedere! il! ruolo! della! religione! nella! vita! pubblica,! specialmente! per! l'importanza! che! essa!
ricopre! per! milioni! d'immigrati.! Infine,! stante! questo! contesto,! per! l'autore! è! necessario!
riflettere! anche! sul! ruolo! che! la! Chiesa! e! i! cristiani! hanno! nei! dibattiti! morali! riguardanti! la!
nostra!società.!
Il! Prof.! Stefano! Zamagni,! è! ordinario! di! Economia! politica! alla! facoltà! di! Economia!
dell'Università! di! Bologna! e! adjunct! professor! of! International! Political! Economy! alla! Johns!
Hopkins! University,! Bologna! Center.! Lo! studioso,! con! la! sua! opera! "L'ECONOMIA! DEL! BENE!
COMUNE",! si! pone! la! domanda! su! come! fare! per! consentire! che! il! mercato! possa! tornare! a!
essere!più!umano,!partendo!dalla!considerazione!che!quella!società!in!cui!esiste!solamente!il!
"dare!per!avere"!oppure!il!"dare!per!dovere"!non!è!capace!di!futuro.!La!risposta!al!quesito!sta!
nella!riscoperta!del!"principio!di!reciprocità",!il!cui!fine!è!di!tradurre!in!pratica!la!cultura!della!
"fraternità"! che! consente! a! persone! che! sono! "eguali! nella! loro! dignità! e! nei! loro! diritti!
fondamentali! di! esprimere! diversamente! il! loro! piano! di! vita".! "L'aspetto! essenziale! della!
relazione! di! reciprocità! B! spiega! l'autore! B! è! che! i! trasferimenti! che! essa! genera! sono!
indissociabili! dai! rapporti! umani".! L'interesse! di! ogni! persona! si! realizza! assieme! a! quello!
degli!altri,!non!già!contro!(come!accade!nel!bene!privato)!né!a!prescindere!dall'interesse!degli!
altri!(come!nel!bene!pubblico).!Comune!è!infatti,!il!luogo!di!ciò!che!non!è!solamente!proprio!e!
cioè!il!luogo!delle!relazioni!interpersonali.!
Il!premio,!sarà!consegnato!il!prossimo!24!maggio,!nel!palazzo!della!Cancelleria,!in!occasione!di!
una!cerimonia!alla!presenza!degli!autori,!nel!corso!dell'annuale!convegno!internazionale!della!
Fondazione! Centesimus! Annus! –! Pro! Pontifice,! dal! titolo:! "Rethinking! solidarity! for!
employment:! the! challenges! of! the! twentyBfirst! century",! che! si! svolgerà! a! Roma! e! Città! del!
Vaticano,!dal!23!al!25!maggio.!(FONDAZIONE!CENTESIMUS!ANNUS).!!
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Stefano Zamagni è tra i vincitori del "Premio Internazionale
Economia e Società"
L'economista bolognese condivide ex aequo il riconoscimento,
promosso dalla Fondazione "Centesimus Annus - Pro Pontifice", con il
gesuita spagnolo Julio Luis Martinez, come lui insignito da un saggio di
dottrina sociale.
Citta' del Vaticano, 11 Aprile 2013 (Zenit.org) Luca Marcolivio
Stefano Zamagni e padre Julio Luis Martinez Martinez, S.I., sono i vincitori della
prima edizione del Premio Internazionale Economia e Società, promosso dalla
Fondazione “Centesimus Annus – Pro Pontifice”.
I due autori hanno ricevuto ex aequo il riconoscimento grazie alla pubblicazione
delle seguenti opere (entrambe del 2007):
- Ciudadanía, migraciones y religión. Un diálogo ético desde la fe cristiana, Madrid,
San Pablo (Martinez).
- L’economia del bene comune (Idee/economia, 3) Roma, Città Nuova (Zamagni).
Il Premio Internazionale Economia e Società, lanciato lo scorso anno e con
cadenza biennale, intende premiare opere di carattere economico e sociale, edite
dopo il 1991 (anno di promulgazione dell’enciclica sociale Centesimus Annus del
beato Giovanni Paolo II), che si contraddistinguano per il contributo originale
all’approfondimento e all’applicazione della Dottrina Sociale della Chiesa e siano
comprensibili al grande pubblico.
Il premio sarà consegnato il prossimo 24 maggio, presso il palazzo della
Cancelleria, in occasione di una cerimonia alla presenza dei due autori, nel corso
dell’annuale convegno internazionale della Fondazione Centesimus Annus – Pro
Pontifice, da titolo Rethinking solidarity for employment: the challenges of the
twenty-first century, in programma a Roma e in Vaticano, dal 23 al 25 marzo
prossimi.
Il primo testo è di padre Julio Luis Martínez Martínez, S.I. L’autore, spagnolo, nato
nel 1964 a Vigo, è membro della Compagnia di Gesù. Ha studiato Filosofia e
Teologia alla Pontificia Università Comillas in Madrid e a Cambridge (USA). Dal
2002 insegna Teologia Morale e Filosofia Sociale e Politica alla Pontificia
Università Comillas. Dal 2012 è Rettore della stessa Università. Le sue
pubblicazioni riguardano, fra l’altro, le tematiche della bioetica, del rapporto tra
religione politica e immigrazione.
Il secondo testo è del professor Stefano Zamagni. L’autore è nato nel 1943 a

Rimini ed è professore Ordinario di Economia Politica all’Università di Bologna e
Adjunct Professor of International Political Economyalla sede di Bologna della
Johns Hopkins University.
Il professor Zamagni è un economista di fama internazionale. Ha al suo attivo
numerose pubblicazioni scientifiche e i suoi manuali di economia e di storia
dell’economia sono utilizzati in molte università. È intervenuto spesso nel dibattito
culturale attuale su temi quali la famiglia, il multiculturalismo, la laicità. Ha ricevuto
molteplici onorificenze e riconoscimenti in tutto il mondo.
Intervenendo in conferenza stampa, presso la Sala Stampa della Santa Sede, il
cardinale Domenico Calcagno, presidente dell’Amministrazione del Patrimonio
della Sede Apostolica, ha descritto l’opera premiata di padre Martinez, come un
testo che “evidenzia come, in un’epoca di tramonto della moderna sovranità delle
nazioni, il fenomeno migratorio richieda una ricomprensione sia dell’idea di
cittadinanza sia del rapporto tra religione e politica”.
Il libro di padre Martinez affronta inoltre un delicato dilemma: come entrare in
dialogo con lo straniero “senza perdere il proprio volto” e senza cadere nel
relativismo? “Padre Martínez è convinto che la Dottrina Sociale della Chiesa possa
offrire un aiuto reale, anzi, un contributo indispensabile, per rispondere
adeguatamente a tali interrogativi”, ha commentato a tal proposito il cardinale
Calcagno.
Parlando del testo del professor Zamagni, il porporato ne ha individuato il punto di
forza nella sua capacità di “allargare l’orizzonte delle categorie fondamentali che ci
permettono di comprendere l’attività economica”.
Gli attori della vita economica non possono ridursi allo “Stato” e al “mercato”:
Zamagni, nel suo saggio, propone un terzo ambito di valori – tra cui “la solidarietà,
lo spirito di intrapresa, la simpatia” – che “non possono essere realizzati né dallo
spirito di efficienza, né dalla ricerca della giustizia”, ha osservato il cardinale
Calcagno.
Al contrario, qualunque attività economica, sia essa posta in essere dallo Stato o
dal mercato, non potrà funzionare “senza questi valori di fratellanza”. Nell’ambito
del mercato, dunque – e non in antitesi al mercato stesso – sarà possibile
affermare “uno spazio economico formato da soggetti il cui agire sia ispirato al
principio di solidarietà”.
Le due opere premiate, secondo Calcagno, abbracciano “un orizzonte profetico
senza temere problematiche più puntuali”. Se il saggio del professor Zamagni offre
un’analisi della vita economica “sotto una prospettiva generale”, il libro di padre
Martinez “affronta invece un tema più specifico, ma molto attuale della vita
sociale”. Entrambi i testi, in definitiva, “forniscono comunque un contributo
originale e stimolante”, ha quindi concluso il porporato.
(11 Aprile 2013) © Innovative Media Inc.
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La dottrina sociale cattolica e la sua valenza "profetica"
11 Aprile 2013 17:02:06zenit.org +

La Fondazione "Centesimus Annus - Pro Pontifice" annuncia un convegno a
Roma alla fine di maggio Citta' del Vaticano, 11 Aprile 2013 (Zenit.org) Luca
Marcolivio
In occasione della presentazione delle opere bibliografiche vincitrici della
prima edizione del “Premio Internazionale Economia e Società”, la
Fondazione “Centesimus Annus – Pro Pontifice” ha anche illustrato il
convegno di tre giorni (23-25 maggio 2013), in occasione dei 20 anni della
Fondazione, nel corso del quale saranno attribuiti i riconoscimenti.
L’evento si svolgerà i primi due giorni presso il Palazzo della Cancelleria, nel
centro storico di Roma, per concludersi, il terzo giorno, con un’udienza nella
Sala Clementina, durante la quale papa Francesco riceverà i congressisti.
Tra le personalità invitate alla conferenza internazionale Rethinking solidarity
for employment: the challenges of the twenty-first century, figurano: il
cardinale arcivescovo di Monaco di Baviera, Reinhard Marx, che presiede la
giuria del Premio Internazionale; padre Giampaolo Salvini S.I., già direttore
della Civiltà Cattolica; il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio
Consiglio per la Cultura; il professor Alberto Quadrio Curzio, professore
emerito di economia politica all’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano; Domingo Sugranyes Bickel, presidente della Fondazione
“Centesimus Annus – Pro Pontifice”, che terrà la lectio magistralis.
Durante la conferenza stampa in Sala Stampa Vaticana, monsignor
Giuseppe Antonio Scotti, presidente della Fondazione Ratzinger e membro
della giura del Premio Internazionale Economia e Società, ha spiegato come,
a partire dall’enciclica Rerum Novarum (1891), di papa Leone XIII - che di
fatto sancisce la nascita della Dottrina Sociale Cattolica nella sua accezione
attuale - risulta evidente quanto l’economia abbia una “dimensione morale” e
che “senza l’etica l’economia è impossibile”.
I libri premiati, firmati da Stefano Zamagni e da Julio Luis Martínez Martínez,
S.I., sono, secondo monsignor Scotti, dei “testi profetici perché aiutano a
ricomporre il contesto umano” che meritano di essere tradotti nel maggior
numero di lingue possibili. Entrambe le opere, infatti, per usare
un’espressione di papa Francesco, aiutano “non farsi rubare la speranza”, ha
sottolineato.
Da parte sua il presidente della “Centesimus Annus”, Domingo Sugranyes
Bickel, ha ricordato che, in particolare nel secondo giorno di convegno, sarà
trattato il tema dell’educazione e dell’occupazione. Sugranyes ha poi
aggiunto che “per dare speranza all’economia” è indispensabile una “entrata
in materia” della Chiesa, attraverso un costruttivo dialogo tra teologia ed
economia.

Il presidente della “Centesimus Annus” ha poi spiegato che la crisi economica
attuale non inizia certo nel 2007, anno della crisi dei mutui subprime, ma
affonda le radici in un tempo più remoto ed è il prodotto dei danni di un lungo
periodo precedente.
Al tempo stesso la Dottrina Sociale rappresenta un “accompagnamento” ai
soggetti attivi dell’economia, non un “libretto di ricette” con soluzioni rapide
per qualunque emergenza.
Ad una domanda di ZENIT sul dramma degli sfratti in Spagna, sia Sugranyes
che il cardinale Domenico Calcagno, presidente dell’Amministrazione del
Patrimonio della Sede Apostolica, hanno convenuto sul fatto che la
responsabilità di questi eventi è una questione assai complessa e non può
essere banalizzata.
Ciò rappresenta un problema etico in materia bancaria e riguardo la mentalità
di chi prende soldi in prestito. Da tutti i settori, finanziario, industriale,
economico, personale e familiare. Infatti, in tutti i settori – finanziario,
industriale, economico, personale, familiare – “non sempre si è manifestato
un costruttivo senso di responsabilità”, hanno detto.
La Fondazione “Centesimus Annus – Pro Pontifice” è nata nel 1993, due anni
dopo la pubblicazione dell’omonima enciclica del beato Giovanni Paolo II,
che celebrava i cento anni dall’uscita della Rerum Novarum. Si tratta di una
Fondazione di diritto vaticano, senza scopi di lucro, con fini di religione e di
beneficienza ed è aperta a tutto il mondo.
La Fondazione “Centesimus Annus” si prefigge in modo particolare di
collaborare allo studio e alla diffusione della dottrina sociale cristiana, per
questo organizza corsi di formazione ad hoc, anche on line; promuove inoltre
iniziative per sviluppare la presenza e l’opera della Chiesa Cattolica nei vari
ambiti della società.
Un’importante attività della Fondazione è la raccolta di fondi per il sostegno
dell’attività della Sede Apostolica. Una parte del patrimonio, dunque, viene
destinato ad attività caritative del Santo Padre, a partire dall’Obolo di San
Pietro.
L’invito ad aderire alla Fondazione è rivolto essenzialmente ad imprenditori e
professionisti che, riconoscendosi nei principi espressi nella dottrina sociale
della Chiesa e nel magistero Papale, desiderano contribuire attivamente alla
creazione di una nuova cultura economica e sociale secondo gli indirizzi delle
Encicliche Centesimus Annus e Caritas in Veritate.
Per info: www.centesimusannus.org
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La crisi? In Vaticano l'avevano prevista alla Fondazione
Centesimus Annus
11 Aprile 2013 11:18:05korazym.org +

Ogni anno porta al Papa il ricavato degli investimenti fatti dal capitale di
base di 5 milioni di euro. La Fondazione Centisum Annus pro Pontifice
compie nel 2013 vent’anni e li celebra con la nascita di un premio dedicato
alla dottrina sociale della Chiesa. Se ne parlerà approfonditamente a fine
maggio quando a Roma i 400 membri della fondazione e tutti coloro che
hanno interesse a come “Ripensare l’occupazione”. Dal 23 al 25 maggio
industriali, economisti, teologi e storici si danno appuntamento a Roma. E
sarà questa la occasione per la consegna del premio della Fondazione per
due testi del 2007. “Ciudadanía, migraciones y religión. Un diálogo ético
desde la fe cristiana” Madrid, San Pablo 2007, del Professore Julio Luis
Martínez Martínez, sj. e “L’economia del bene comune”(Idee/economia, 3)
Roma, Città Nuova 2007, del Professore Stefano Zamagni. A presentare
l’iniziativa giovedì mattina ai giornalisti della Sala Stampa della Santa Sede il
Dott. Domingo Sugranyes Bickel, Presidente della Fondazione Centesimus
Annus - Pro Pontifice; l’Em.mo Card. Domenico Calcagno, Presidente
dell’APSA; Mons. Giuseppe Antonio Scotti, Membro della Giuria.
Julio Luis Martínez Martínez, sj spagnolo, nato nel 1964 a Vigo, ha
studiato Filosofia e Teologia alla Pontificia Università Comillas in Madrid e a
Cambridge (USA). Dal 2002 insegna Teologia Morale e Filosofia Sociale e
Politica alla Pontificia Università Comillas. Dal 2012 è Rettore della stessa
Università. Le sue pubblicazioni riguardano, fra l’altro, le tematiche della
bioetica, del rapporto tra religione politica e immigrazione. “Il libro premiato
Ciudadanía, migraciones y religión. Un diálogo ético desde la fe cristiana” ha ricordato il cardinale Calcagno “affronta appunto il tema dell’immigrazione,
che costituisce uno dei fatti più rilevanti per la società contemporanea.
L’opera evidenzia come, in un’epoca di tramonto della moderna sovranità
delle nazioni, il fenomeno migratorio richieda una ricomprensione sia dell’idea
di cittadinanza sia del rapporto tra religione e politica.” Il testo del Prof.
Stefano Zamagni, professore ordinario di Economia Politica all’Università di
Bologna e Adjunct Professor of International Political Economy alla sede di
Bologna della Johns Hopkins University, propone di allargare l’orizzonte delle
categorie fondamentali che ci permettono di comprendere l’attività
economica.
“A fronte di un modello dominante - ha proseguito il cardinale-che riduce
gli attori principali della vita economica al mercato ed allo Stato, Zamagni
argomenta presentando un terzo ambito di valori (comprendenti la solidarietà,

lo spirito di intrapresa, la simpatia) che non possono essere realizzati né dallo
spirito di efficienza, né dalla ricerca della giustizia. E’ infatti convinzione
dell’autore che senza questi valori di fratellanza o reciprocità non possono
funzionare né il mercato né lo Stato. In questo libro, Zamagni ritiene perciò
necessario che possa affermarsi entro il mercato – e non al di fuori o contro
di esso – uno spazio economico formato da soggetti il cui agire sia ispirato al
principio di solidarietà.” Una caratteristica del premio è che anche che si
guarda al testo, che abbia un profetici al di la del circuito delle grandi case
editrici. Un invito alle piccole ed interessanti realtà culturali. La Fondazione
ha il ruolo di ponte tra il mondo dell’economia e il mondo della morale, della
teologia. Mai come oggi del resto proprio dal mondo economico arriva la
richiesta di mettere senso nelle vicende aziendali, economiche e politiche. Il
presidente Domingo Sugranyes Bickel ha spiegato il tema del convegno di
maggio, centrato sul problema della occupazione. “
Si dovrà ripensare la economia e la occupazione in modo totale- spiegase consideriamo che nel mondo oggi ci sono 200 milioni di disoccupati. Un
dato che ci obbliga a pensare in altri termini l’ economia del futuro.” Il
presidente ha aggiunto: “Per chi è in economia serve che anche i teologi
entrino nella materia e entrino in dialogo con economisti che sono nella
attività concreta. Oggi c’è molta attesa per quello che i testi pontifici posso no
dare al mondo.” La Fondazione negli ultimi dieci anni si è molto
internazionalizzata. E’ guidata dal Presidente dell’ Apsa che valuta le
candidature dei partecipanti.
A capo del comitato scientifico c’è l’ Italiano Alberto Quadro Curzio. Già
anni fa la Fondazione inviò alla Segreteria di Stato Vaticana una previsione
della crisi che sarebbe scoppiata nel 2007 con la vicenda del supremi.
Perché la crisi dicono alla Fondazione, è creata da comportamenti sbagliati o
temerari e anche, ha ricordato Calcagno, da una scarsa responsabilità sia
della finanza che del mondo economico, ma anche dei singoli. L’idea è
quella, tramite la dottrina sociale, di correggere le visioni sbagliate, di essere
un accompagnamento. “ Creare illusione di facili guadagni, indebitarsi al di la
delle proprie possibilità e delocalizzare- ha detto Calcagno- hanno portato
alla crisi attuale.”
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Ripensare l’economia per dare futuro
Il Premio internazionale “Economia e Società” della
Fondazione “Centesimus annus”
11 apr 2013
Autore: Chiara Santomiero!
!

Un premio per incoraggiare opere di carattere economico e sociale che si
contraddistinguono per il contributo originale all’approfondimento e
all’applicazione della dottrina sociale della Chiesa e siano – nota
importante – comprensibili al grande pubblico. E’ l’iniziativa con
scadenza biennale promossa dalla Fondazione Centesimus Annus – Pro
Pontifice e presentata questo giovedì nella sala stampa vaticana.
La prima edizione del “premio internazionale Economia e società”
dell’importo di 50 mila euro è stato assegnato ex equo, come ha informato
il presidente dell’Apsa (Amministrazione del Patrimonio della Sede
apostolica), cardinale Domenico Calcagno, alle opere “Ciudania,
migraciones y religion. Un dialogo etico desde la fe cristiana” (San Pablo
2007) del gesuita Julio Luis Martinez Martinez, docente di teologia morale
e filosofia sociale e rettore della Pontificia Università Comillas di Madrid
e al testo “L’economia del bene comune” (Città Nuovam 2007) di Stefano
Zamagni, docente di economia politica all’università di Bologna.
Alla selezione hanno partecipato 60 testi di 13 paesi di tutti i continenti
editi in varie lingue.
Il premio sarà consegnato il prossimo 24 maggio a Roma nell’ambito
dell’annuale convegno internazionale della Fondazione Centesimus Annus
– Pro Pontifice dedicato a “Rethinking solidarity for employment: the
challenges of the twenty-first century”.
“Trattandosi della prima edizione del premio – ha affermato Calcagno – i
testi selezionati hanno una funzione programmatica per la fisionomia del
premio stesso. La qualità delle opere premiate, il loro valore dottrinale
sono ‘indizi’ che il Premio intende offrire, un aiuto reale per chi desidera

approfondire la conoscenza della dottrina sociale della Chiesa”.
L’idea della Fondazione che promuove il premio è legata all’enciclica
“Centesimus annus” promulgata da Giovanni Paolo II il 1° Maggio 1991
in occasione del centenario dell’enciclica di Leone XIII “Rerum
Novarum”. La Fondazione di diritto vaticano e senza scopo di lucro, ha
spiegato il presidente Domingo Sugranyes Bickel, è nata nel 1993 e
celebra quindi quest’anno il ventesimo anniversario dalla fondazione. I
suoi aderenti – circa 400 – sono principalmente imprenditori e
professionisti che “desiderano contribuire attivamente alla creazione di una
nuova cultura economica e sociale secondo gli indirizzi della Centesimus
annus e della Caritas in veritate”. Per la metà sono italiani mentre
rappresentanze significative provengono da Stati Uniti, Canada, Germania
e Malta. La Fondazione gestisce un patrimonio di 5 milioni di euro e tra i
suoi obiettivi, oltre all’organizzazione di corsi di formazione ad hoc anche
online e alla promozione di iniziative per sviluppare la presenza della
Chiesa cattolica nei vari ambiti della società, c’è la raccolta di fondi per il
sostegno dell’attività della sede apostolica che ogni anno vengono
consegnati al pontefice.
“L’attività della Fondazione – ha rilevato Sugranyes Beckel rispondendo
alle domande dei giornalisti – non si pone come un ‘libro di ricette’ per
l’economia in una fase di grave crisi ma vuol essere un buon
accompagnamento e questo è un momento favorevole perché c’è attesa da
parte delle imprese per ripensare modalità e modelli di sviluppo”.
La crisi economica che sta vivendo il mondo occidentale, ha sottolineato
mons. Giuseppe Antonio Scotti, membro della giuria selezionatrice, “rende
evidente a tutti quanto questo ‘pensare all’economia’ sia indispensabile per
dare speranza e futuro a tutti”.
Per questo motivo vengono premiate opere originali e interessanti, “non un
testo che sia un catechismo della Dottrina sociale della Chiesa,
diventandone quasi una sintesi, bensì un testo che apra prospettive nuove
sulle quali è doveroso soffermarsi”. Gli autori selezionati, ha concluso
Scotti sono “autori ‘profetici’ cioè persone che sanno dire all’uomo
contemporaneo ciò che dice Dio sulla realtà economica”.!
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In economia si riscopra il bene comune
Per Stefano Zamagni non basta che la società sia
solidale, deve essere anche fraterna
29 apr 2013
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Quello del bene comune è un concetto che andrebbe riscoperto in
economia. Ne è convinto l'economista Stefano Zamagni, che ha scritto un
libro intitolato proprio “L’economia del bene comune”, che ha ricevuto il
Premio Internazionale Economia e Società promosso dalla Fondazione
“Centesimus Annus – Pro Pontefice”.
Nel suo volume, Zamagni constata come la categoria di pensiero del
bene comune, un tempo al centro della riflessione nell'economia, dal
XVIII secolo sia addirittura scomparsa dal lessico economico. In
questo contesto, il libro mira da un lato a capire come mai ciò sia accaduto
“mostrando il risultato congiunto, a tal fine, di due fenomeni di grande
portata storica: l'avvento dell'economia di mercato capitalistica e la
predominanza, entro la scienza sociale, dell'etica utilitaristica”, dall'altro a
comprendere il motivo per cui, nell'ultimo quarto di secolo, nella scienza
economica si è diffusa la percezione dei limiti esplicativi a cui la disciplina
si condanna “se insiste con il voler negare diritto di cittadinanza alla
nozione di bene comune”.
Interrogandosi sulle origini di questo concetto, l'autore ricorda che è stata
la scuola di pensiero francescana a dare alla parola “fraternità” il
significato che ha poi mantenuto nel corso del tempo, “che è quello di
costituire una sorta di complemento algebrico del principio di solidarietà”.
Se quest'ultima è “il principio di organizzazione sociale che consente ai
diseguali di diventare eguali”, la fraternità è “quel principio di
organizzazione sociale che consente agli eguali di essere diversi”.
La “buona società”, osserva Zamagni, “non può accontentarsi
dell'orizzonte della solidarietà, perché una società che fosse solo solidale e

non anche fraterna sarebbe una società dalla quale ciascuno cercherebbe di
allontanarsi”.
Orientati al bene comune sono anche i tre principi alla base
dell'Umanesimo, a cominciare dalla divisione del lavoro, per “consentire
a tutti gli esseri umani di partecipare al processo produttivo, anche a coloro
meno dotati fisicamente o intellettivamente”. In secondo luogo c'è l'idea
di sviluppo, “intesa come impegno della generazione presente di
provvedere in parte alle necessità della generazione futura e quindi come
necessità dell'accumulazione”. Il terzo principio è “la libertà d'impresa e
di conseguenza il principio di competizione come metodo per coordinare
le decisioni prese da una miriade di soggetti e per favorire l'emulazione”.
Con la rivoluzione industriale e l'affermazione della filosofia
utilitarista di Bentham, l'economia di mercato ha conservato i tre
principi ma ha mutato il fine, che diventa il bene totale e non più il bene
comune. “È possibile tornare a rendere civile il mercato?”, si chiede
Zamagni. “ha senso sforzarsi di prefigurare un modello di economia di
mercato capace di includere (almeno tendenzialmente) tutti gli uomini e
non solamente quelli adeguatamente 'attrezzati' o dotati, e di avvalorare,
nel senso di attribuire valore a entrambe le dimensioni dell'umano, sia
quella espressiva sia quella acquisitiva, e non solamente alla dimensione
acquisitiva come oggi accade?”.
“Aver dimenticato che non è sostenibile una società di umani in cui si
estingue il senso della fraternità e in cui tutto si riduce, per un verso, a
migliorare le transazioni basate sullo scambio di equivalenti e, per l'altro
verso, ad aumentare i trasferimenti attuati da strutture assistenziali di
natura pubblica, ci dà conto del perché, nonostante la qualità delle forze
intellettuali in campo, non si sia ancora addivenuti a una soluzione
credibile di quel trade-off” tra efficienza ed equità.
La condizione che va soddisfatta è allora “che possa affermarsi entro il
mercato – e non già al di fuori o contro di esso – uno spazio economico
formato da soggetti il cui agire sia ispirato al principio di reciprocità”,
l'aspetto essenziale del quale è che i trasferimenti che essa genera sono
indissociabili dai rapporti umani.
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Cultura e Società: "Economia e
società", la Centesimus Annus premia
Zamagni e Martínez (ROMASETTE.it L’informazione on line della diocesi di Roma).
Rese note le opere vincitrici della prima edizione del concorso
internazionale a cadenza biennale promosso dalla
Fondazione. L'assegnazione dei premi il 24 maggio al Palazzo
della Cancelleria di R. S.
Sono l’economista Stefano Zamagni e padre Julio Luis
Martínez, teologo, gli autori che si aggiudicano ex aequo la
prima edizione del concorso internazionale, a cadenza
biennale, “Economia e società”, promosso dalla Fondazione
Centesimus Annus - Pro Pontifice. Le opere vincitrici,
rispettivamente: “L’economia del bene comune” (Città Nuova,
2007) e “Ciudadanía, migraciones y religion” (San Pablo,
2007) di padre Julio Luis Martínez. Lo hanno reso noto
questa mattina, giovedì 11 aprile, gli organizzatori, nel corso
di una conferenza stampa presso la Sala Stampa vaticana. Il
cardinale
Domenico
Calcagno,
presidente
dell’Amministrazione del patrimonio della Sede apostolica,
nel suo intervento ha presentato brevemente i contenuti dei
due volumi: «Il primo testo è di Martínez, docente di teologia
morale e filosofia sociale e politica alla Pontificia Università
Comillas di Madrid e dal 2012 rettore della stessa università».
L’opera affronta «il tema dell’immigrazione che costituisce
uno dei fatti più rilevanti per la società contemporanea»;
evidenzia come «in un’epoca di tramonto della moderna
sovranità delle nazioni, il fenomeno migratorio richieda una
ricomprensione sia dell’idea di cittadinanza sia del rapporto
tra religione e politica»; infine, individua nella «dottrina
sociale della Chiesa un aiuto reale, anzi un contributo
indispensabile» per affrontare tali questioni. “L’economia
del bene comune” è il testo di Zamagni, ordinario di
economia politica all’Università di Bologna. «A fronte di un
modello dominante che riduce gli attori principali della vita

economica al mercato e allo Stato - ha osservato il cardinale
Calcagno - Zamagni argomenta presentando un terzo ambito
di valori (comprendenti la solidarietà, lo spirito d’intrapresa,
la simpatia) che non possono essere realizzati né dallo spirito
di efficienza, né dalla ricerca della giustizia». Zamagni, ha
aggiunto il porporato, «ritiene necessario che possa
affermarsi entro il mercato uno spazio economico formato da
soggetti il cui agire sia ispirato al principio di solidarietà».
Monsignor Giuseppe Antonio Scotti, membro della
giuria, ha spiegato che il premio è stato assegnato a Martínez
e Zamagni perché «hanno saputo portare al grande e
differenziato pubblico dei lettori il frutto della loro ricerca e
delle loro intuizioni che possono cambiare l’orizzonte
interpretativo del vivere il rapporto con l’economia». Il
presidente della Fondazione Centesimus Annus, Domingo
Sugranyes Bickel, ha annunciato che il premio sarà
consegnato agli autori il 24 maggio, al Palazzo della
Cancelleria, in occasione del convegno internazionale
“Rethinking solidarity for employment: the challenges of the
twenty-first century”. 11 aprile 2013

ASCA, giovedì 11 aprile 2013, 16.37.47
Vaticano: premiati vincitori concorso Fondazione “Centesimus
Annus”
(ASCA) - Città del Vaticano, 11 apr - Sono due i vincitori
della prima edizione del concorso internazionale di economia
voluto dalla Fondazione Centesimus Annus per promuovere la
conoscenza della Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica. Si
tratta del gesuita Julio Luis Martinez, rettore della
Pontificia Università Comillas in Spagna, e dell’economista
Stefano Zamagni, docente all’Università di Bologna. Il
risultato ex aequo è stato presentato in Sala Stampa
vaticana dal cardinale Domenico Calcagno, presidente
dell’Apsa, l’Amministrazione del Patrimonio della Sede
Apostolica; da mons. Giuseppe Antonio Scotti, membro della
giuria del premio; e da Domingo Sugranyes Bickel, presidente
della Fondazione Centesimus Annus-Pro Pontifice.
Cerimonia di premiazione il 24 maggio, in apertura del
convegno che farà il punto sull’attività della Fondazione
Centesimus Annus a 20 anni dalla nascita. La Fondazione,
infatti, nasceva nel 1993 ispirandosi all’Enciclica di
Giovanni Paolo II del ‘91.
Guardando ai testi premiati, quello di Padre Martinez,
(Ciudadania, migraciones y religion. Un dialogo
etico desde la fe cristiana, Madrid, San Pablo 2007) affronta in
particolare il tema dell' immigrazione, come spiega il
cardinale Domenico Calcagno: “L’opera evidenzia come in
un’epoca di tramonto della moderna sovranità delle nazioni,
il fenomeno migratorio richieda una ri-comprensione sia
dell’idea di cittadinanza, sia del rapporto tra religione e
politica. Essere cittadino, avere una patria fa
tradizionalmente parte della propria identità”.
Il testo del prof. Zamagni (L’economia del bene comune Roma, Città Nuova 2007) mira innanzitutto ad allargare
l’orizzonte delle categorie con le quali si ragiona di
economia: “Propone di allargare l’orizzonte delle
categorie fondamentali che ci permettono di comprendere
l'attività economica. A fronte di un modello dominante, che

riduce gli attori principali della vita economica al mercato e
allo Stato, Zamagni argomenta presentando un terzo ambito di
valori, comprendenti la solidarietà, lo spirito di
intrapresa, la simpatia che non possono essere realizzati nè
dallo spirito di efficienza, nè dalla ricerca della
giustizia”.
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ANSA, giovedì 11 aprile 2013, 18.16.33
>ANSA - VATICANO/ CARD. CALCAGNO, CONTI 2012?
PORTATA A CASA LA PELLE
PRESIDENTE APSA, SODDISFATTI, ANCHE DI
RISULTATI PIU' MODESTI
(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 11 APR - Nonostante i
morsi della crisi finanziaria, la Santa Sede tira un sospiro di
sollievo sulla chiusura dei bilanci 2012. Il cardinale Domenico
Calcagno, presidente dell’Apsa (Amministrazione del
Patrimonio della Sede apostolica) si dice infatti soddisfatto per
il consuntivo economico dell' ultimo esercizio. “L’anno scorso
abbiamo portato a casa la pelle, poteva andare molto peggio”,
ha detto oggi Calcagno a margine della conferenza stampa sui
premi “Economia e società” della Fondazione Centesimus
Annus-Pro Pontifice.
A dispetto delle minori entrate registrate negli ultimi mesi
a causa della stretta economica globale (e anche a causa di
“incidenti” come il temporaneo blocco a inizio d’anno in
Vaticano dei pagamenti elettronici con bancomat e carte di
credito) i conti della Santa Sede non dovrebbero conoscere un
“profondo rosso”. Il resoconto consuntivo, ha confermato oggi
Calcagno ai giornalisti, sarà pubblicato come sempre il
prossimo luglio, ma già dalle parole del capo del dicastero che
si occupa della gestione del suo patrimonio economico, e che fa
anche da banca centrale vaticana, traspare che e' stato evitato
il peggio. Segno che anche l’assidua politica di spending
review attuata da alcuni mesi, pur senza ricorrere a tagli di
personale, ha dato i suoi frutti.
Al termine della conferenza stampa, rispondendo alle domande
sui conti del 2012, Calcagno ha commentato: “Siamo
soddisfatti e ci accontentiamo anche di risultati più modesti”
anche perché, ha ricordato sorridendo, “il 27 del mese tutti si
aspettano il pagamento dello stipendio”.
Calcagno interveniva alla presentazione dell’iniziativa della
Fondazione Centesimus Annus, che contribuisce alle finanze
papali amministrando un piccolo patrimonio di circa cinque
milioni di euro, e che ha la finalità di promuovere la

conoscenza della dottrina sociale della Chiesa. E non si è
sottratto anche a domande sulle responsabilià che stanno
all’origine della crisi economica generalizzata.
“La complessità del fenomeno mette in causa la responsabilià
di tutti, di coloro che sono impegnati nell’ambito finanziario,
nel’ambito industriale ed economico, e anche nell’ambito
personale delle famiglie o dei singoli”, ha risposto Calcagno.
“Ognuno probabilmente in questi anni - ha detto il porporato
- ha portato non sempre in senso positivo la sua responsabilità
nell’evoluzione delle cose: quindi il vivere sopra le possibilità,
o il creare falsamente illusioni di ricchezza attraverso
l’emissione di prodotti finanziari che non avevano consistenza,
o la delocalizzazione del lavoro senza tener conto delle
conseguenze che questo avrebbe portato, in realtà tutta questa
complessità di cause ha condotto la nostra socieà a trovarsi
oggi in questa situazione di gravissima crisi”.
(ANSA).
GR-Y43
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TMNEWS, giovedì 11 aprile 2013, 18.10.00
Papa/ Suo successore a Buenos Aires e card. Toppo a messa
stamane
Città del Vaticano, 11 apr. (TMNews) - Tra i concelebranti
della messa presieduta stamane dal Papa nella casa di Santa
Marta c’erano il cardinale indiano Telesphore Placidus Toppo,
arcivescovo di Ranchi nonché membro della commissione per
la superivisione dello Ior, e l’arcivescovo Mario Aurelio Poli,
successore di Bergoglio alla guida dell’arcidiocesi di Buenos
Aires in questi giorni a Roma. Lo rende noto l’Osservatore
romano. Hanno concelebrato, ancora, don Indunil Janakaratne
Kodithuwakku Kankanamalage, sotto-segretario del Pontificio
Consiglio per il Dialogo Interreligioso, monsignor Robinson
Edward Wijesinghe, capo ufficio del Pontificio Consiglio della
Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, don Sergio Pellini,
direttore generale della Tipografia Vaticana Editrice
L’Osservatore Romano, i gesuiti Wladislaw Gryzlo, incaricato
Dell’edizione mensile in lingua polacca dell’Osservatore
romano, e Konrad Grech, e il francescano conventuale
Giuseppe Samid. Fra gli altri presenti, il presidente e il
segretario generale della Fondazione Centesimus Annus Pro
Pontifice, Domingo Sugranyes Bickel e Massimo Gattamelata.
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Premio Economia e Società a un libro di Città Nuova
12-04-2013 di Elena Cardinali
fonte: Città Nuova editrice
Prima edizione del premio internazionale Economia e Società
promosso dalla Fondazione “Centesimus Annus – Pro
Pontefice”. Vincitore ex aequo L’economia del bene comune,
edito da Città Nuova, dell’economista italiano Stefano
Zamagni.
Il testo ‘L’economia del bene comune’ di Stefano Zamagni,
edito da Città Nuova, è uno dei vincitori della prima edizione
del concorso internazionale "Economia e Società", indetto
dalla Fondazione “Centesimus Annus – Pro Pontefice” per
promuovere la conoscenza della Dottrina sociale della Chiesa
cattolica.
L'annuncio dell'assegnazione del riconoscimento è stato fatto
l'11 aprile nella sala stampa della Santa Sede. Nel corso di una
conferenza stampa, il cardinale Domenico Calcagno,
presidente dell’A.P.S.A. (Amministrazione del Patrimonio
della Sede Apostolica), riferendosi al testo L’economia del
bene comune di Città Nuova, premiato ex aequo con
Ciudadanía, migraciones y religion. Un diálogo ético desde la
fe cristiana di Julio Luis Martínez Martínez, ha così motivato
l'assegnazione:
«L’autore, Stefano Zamagni, è Professore Ordinario di
Economia Politica all’Università di Bologna e Adjunct
Professor of International Political Economy alla sede di
Bologna della Johns Hopkins University. Eonomista di fama
internazionale, ha al suo attivo numerose pubblicazioni
scientifiche e i suoi manuali di economia e di storia
dell’economia sono utilizzati in molte università.
È intervenuto spesso nel dibattito culturale attuale su temi
quali la famiglia, il multiculturalismo, la laicità e ricevuto
molteplici onorificenze e riconoscimenti in tutto il mondo.
Il testo premiato del Prof. Zamagni, L’economia del bene
comune (apparso anche in traduzione spagnola), propone di
allargare l’orizzonte delle categorie fondamentali che ci
permettono di comprendere l’attività economica. A fronte di

un modello dominante che riduce gli attori principali della
vita economica al mercato ed allo Stato, Zamagni argomenta
presentando un terzo ambito di valori (comprendenti la
solidarietà, lo spirito di intrapresa, la simpatia) che non
possono essere realizzati né dallo spirito di efficienza, né dalla
ricerca della giustizia.
È infatti convinzione dell’autore che senza questi valori di
fratellanza o reciprocità non possano funzionare né il mercato
né lo Stato. In questo libro, Zamagni ritiene perciò necessario
che possa affermarsi entro il mercato – e non al di fuori o
contro di esso – uno spazio economico formato da soggetti il
cui agire sia ispirato al principio di solidarietà. Trattandosi
della prima edizione del "Premio Internazionale Economia e
Società" della Fondazione Centesimus Annus - Pro Pontifice, i
testi premiati hanno una funzione programmatica per la
fisionomia del Premio. Premiando le opere di Martínez e
Zamagni, che offrono un contributo originale all’attuale
dibattito culturale, la Fondazione Centesimus Annus - Pro
Pontifice indica inoltre l’ampiezza delle tematiche che essa
vuole affrontare con l’istituzione del Premio: abbracciare un
orizzonte profetico senza temere problematiche più puntuali.
Entrambi forniscono un contributo originale e stimolante».
La cerimonia di premiazione avrà luogo il prossimo 24
maggio a Roma (Palazzo della Cancelleria) all’apertura del
convegno che farà il punto sull’attività della Fondazione
Centesimus Annus a 20 anni dalla nascita.

www.paoline.org
!

Premio!internazionale!“Economia!e!Società”!!!!
!Il! premio! della! prima! edizione! del! Concorso! internazionale!
Economia! e! Società! è! stato! conferito! "ex! aequo"! alle! opere:!
Ciudadania,! migraciones! y! religion.! Un! diálogo! ético! desde! la! fe!
cristiana!del!Professor!Julio!Luis!Martínez!Martínez,!S.I.!e!al!volume!
L'economia! del! bene! comune,! del! Professor! Stefano! Zamagni.! Il!
premio! "Economia! e! società"! è! indetto! dalla! Fondazione!
"Centesimus! Annus! Pro! Pontifice"! per! promuovere! la! conoscenza!
della!Dottrina!Sociale!della!Chiesa!Cattolica.!
(Mercoledì!17!Aprile!2013)!
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Radio Vaticana

!
Fondazione!"Centesimus!Annus":!annunciati!i!vincitori!del!Premio!“Economia!e!
Società”!
notizia del 2013-04-11 15:18:25

Sono! due! i! vincitori! della! prima! edizione! del! concorso! internazionale! di!
economia! voluto! dalla! Fondazione! Centesimus! Annus! per! promuovere! la!
conoscenza! della! Dottrina! Sociale! della! Chiesa! Cattolica.! Si! tratta! del! gesuita!
Julio! Luis! Martínez,! rettore! della! Pontificia! Università! Comillas! in! Spagna,! e!
dell’economista!Stefano!Zamagni,!docente!all’Università!di!Bologna.!Il!risultato!
ex! aequo! è! stato! presentato! in! Sala! Stampa! vaticana! dal! cardinale! Domenico!
Calcagno,! presidente! dell’Apsa,! l’Amministrazione! del! Patrimonio! della! Sede!
Apostolica;!da!mons.!Giuseppe!Antonio!Scotti,!membro!della!giuria!del!premio;!
e! da! Domingo! Sugranyes! Bickel,! presidente! della! Fondazione! Centesimus!
AnnusBPro!Pontifice.!!
!
Il#servizio#di#Fausta#Speranza:!!
!
Cerimonia! di! premiazione! il! 24! maggio,! in! apertura! del! convegno! che! farà! il!
punto! sull’attività! della! Fondazione! Centesimus! Annus! a! 20! anni! dalla! nascita.!
La! Fondazione,! infatti,! nasceva! nel! 1993! ispirandosi! all’Enciclica! di! Giovanni!
Paolo!II!del!’91.!Criteri!e!metologia!del!Premio!nelle!parole!di!mons.!Giuseppe!
Antonio!Scotti:!
!
“La! grave! crisi! economica! rende! evidente! a! tutti! quanto! questo! pensare!
all’economia! sia! indispensabile! per! dare! speranza! e! futuro! a! tutti.! Papa!
Francesco! ci! ricordava,! qualche! giorno! fa:! ‘Non! fatevi! rubare! la! speranza!’! E!
come! facciamo,! a! non! farci! rubare! la! speranza?! Cioè,! siamo! noi! che! dobbiamo!
aiutare!i!nostri!amici!a!non!rubarci!la!speranza!!Questo!Premio,!in!fondo,!dice:!
‘Io! premio! non! quello! studioso;! premio! quel! libro! –! attenzione:! quel! libro!! –!
perché!quel!libro!aiuta!il!lettore!a!non!perdere!la!speranza,!a!non!farsi!rubare!la!
speranza.! Ecco,! la! metodologia! è! proprio! questa:! premiare! quei! libri! che! il!
grande!pubblico,!quello!non!esperto,!può!leggere!con!piacere”.!
!
L’obiettivo!è!coniugare!etica!ed!economia.!Ancora!mons.!Scotti:!
!
“L’economia! non! è! semplicemente! il! prodotto! di! uno! più! uno! uguale! due;!
l’economia! ha! una! dimensione! morale.! Nasce! ecco,! con! la! Rerum! Novarum,! se!
volete,!nasce!la!cosiddetta!Dottrina!Sociale!della!Chiesa.!La!Centesimus!Annus,!
nel! 1991,! riprende! il! grande! filone! di! riflessione! dei! Papi.! La! Fondazione!
Centesimus!Annus!vuol!tentare!di!aiutare!la!società!a!capire!sempre!di!più!che!
non! bastano! le! dimensioni! economiche! in! senso! stretto,! ma! occorre! una!
dimensione! etica,! se! si! vuole! ragionare! di! economia.! L’economia! senza! l’etica!
non!è!possibile”.!
!
Guardando!ai!testi!premiati,!quello!di!Padre!Martínez,!(Ciudadanía,!migraciones!
y! religión.! Un! diálogo! ético! desde! la! fe! cristiana,! Madrid,! San! Pablo! 2007)!
affronta! in! particolare! il! tema! dell’immigrazione,! come! spiega! il! cardinale!
Domenico!Calcagno:!

!
“L’opera!evidenzia!come!in!un’epoca!di!tramonto!della!moderna!sovranità!delle!
nazioni,! il! fenomeno! migratorio! richieda! una! riBcomprensione! sia! dell’idea! di!
cittadinanza,!sia!del!rapporto!tra!religione!e!politica.!Essere!cittadino,!avere!una!
patria! fa! tradizionalmente! parte! della! propria! identità.! Ma! cos! vuol! dire,! oggi,!
essere! cittadino! in! un’epoca! multiculturale,! dove! le! popolazioni! si! mescolano?!
Come!entrare!in!dialogo!con!lo!straniero!senza!perdere!il!proprio!volto?!Come!
rapportarsi! con! lui,! con! la! sua! religione! che! spesso! non! è! quella! del! Paese! di!
immigrazione,! senza! cadere! nel! relativismo?! Padre! Martínez! è! convinto! che! la!
Dottrinal! Sociale! della! Chiesa! possa! offrire! un! aiuto! reale,! anzi,! un! contributo!
indispensabile!per!rispondere!adeguatamente!a!tali!interrogativi”.!
!
Il! testo! del! prof.! Zamagni! (L’economia! del! bene! comune! B! Roma,! Città! Nuova!
2007)! mira! innanzitutto! ad! allargare! l’orizzonte! delle! categorie! con! le! quali! si!
ragiona!di!economia:!
!
“Propone! di! allargare! l’orizzonte! delle! categorie! fondamentali! che! ci!
permettono! di! comprendere! l’attività! economica.! A! fronte! di! un! modello!
dominante,!che!riduce!gli!attori!principali!della!vita!economica!al!mercato!e!allo!
Stato,!Zamagni!argomenta!presentando!un!terzo!ambito!di!valori,!comprendenti!
la! solidarietà,! lo! spirito! d’intrapresa,! la! simpatia! che! non! possono! essere!
realizzati!né!dallo!spirito!di!efficienza,!né!dalla!ricerca!della!giustizia.!In!questo!
libro,!Zamagni!ritiene!perciò!necessario!che!possa!affermarsi,!entro!il!mercato!e!
non!al!di!fuori!o!contro!di!esso,!uno!spazio!economico!formato!da!soggetti!il!cui!
agire!sia!ispirato!al!principio!di!solidarietà”.!
!
Resta! da! dire! che! il! premio! sarà! assegnato! ogni! due! anni! e! che! consiste! in! 50!
mila!euro!che!nella!prima!edizione!saranno!divisi!tra!i!due!vincitori.!
!
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!
PRIMA!EDIZIONE!"PREMIO!INTERNAZIONALE!ECONOMIA!E!SOCIETÀ"!DELLA!
FONDAZIONE!"CENTESIMUS!ANNUS"!
21:00!11B04B2013!
!
Città! del! Vaticano,! 11! aprile! 2013! (VIS).! Nel! corso! di! una! Conferenza! Stampa!
tenutasi! questa! mattina! presso! la! Sala! Stampa! della! Santa! Sede,! il! Cardinale!
Domenico!Calcagno,!Presidente!dell’APSA,!ha!reso!noti!i!nomi!dei!vincitori!della!
prima! edizione! del! Concorso! internazionale! “Economia! e! Società”.! Il! premio! è!
stato! conferito! “ex! aequo”! alle! opere:! “Ciudadania,! migraciones! y! religion.! Un!
diálogo! ético! desde! la! fe! cristiana”! del! Professor! Julio! Luis! Martínez! Martínez,!
S.I.!e!al!volume!“L’economia!del!bene!comune”,!del!Professor!Stefano!Zamagni.!Il!
premio!“Economia!e!società”!è!indetto!dalla!Fondazione!“Centesimus!Annus!Pro!
Pontifice”! per! promuovere! la! conoscenza! della! Dottrina! Sociale! della! Chiesa!
Cattolica.!
Il!Padre!Julio!Luis!Martínez!Martínez,!membro!della!Compagnia!di!Gesù,!insegna!
Teologia!Morale!e!Filosofia!Sociale!e!Politica!alla!Pontificia!Università!Comillas!
di! Madrid! (Spagna)! e! dal! 2012! è! Rettore! della! stessa! Università.! Le! sue!
pubblicazioni!riguardano!le!tematiche!della!bioetica,!del!rapporto!tra!religione!
politica!e!immigrazione.!
Il! Professor! Stefano! Zamagni,! italiano,! è! Professore! Ordinario! di! Economia!
Politica! all’Università! di! Bologna! e! Adjunct! Professor! of! International! Political!
Economy!alla!sede!di!Bologna!della!“Johns!Hopkins!University”.!Ha!al!suo!attivo!
numerose! pubblicazioni! scientifiche! e! di! economia! e! di! storia! dell’economia.!
Èintervenuto! spesso! nel! dibattito! culturale! attuale! su! temi! quali! la! famiglia,! il!
multiculturalismo,!la!laicità.!
!
!
!

Vatican Information Service
giovedì 11 aprile 2013
PRIMA EDIZIONE "PREMIO INTERNAZIONALE ECONOMIA E
SOCIETÀ" DELLA FONDAZIONE "CENTESIMUS ANNUS"
Fonte: Vatican Information Service (www.news.va)
Fonte: http://visnews-ita.blogspot.it/2013/04/prima-edizionepremio-internazionale.html
Città del Vaticano, 11 aprile 2013 (VIS). Nel corso di una
Conferenza Stampa tenutasi questa mattina presso la Sala
Stampa della Santa Sede, il Cardinale Domenico Calcagno,
Presidente dell'APSA, ha reso noti i nomi dei vincitori della prima
edizione del Concorso internazionale "Economia e Società". Il
premio è stato conferito "ex aequo" alle opere: "Ciudadania,
migraciones y religion. Un diálogo ético desde la fe cristiana" del
Professor Julio Luis Martínez Martínez, S.I. e al volume
"L'economia del bene comune", del Professor Stefano Zamagni. Il
premio "Economia e società" è indetto dalla Fondazione
"Centesimus Annus Pro Pontifice" per promuovere la conoscenza
della Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica.
Il Padre Julio Luis Martínez Martínez, membro della Compagnia
di Gesù, insegna Teologia Morale e Filosofia Sociale e Politica
alla Pontificia Università Comillas di Madrid (Spagna) e dal 2012
è Rettore della stessa Università. Le sue pubblicazioni riguardano
le tematiche della bioetica, del rapporto tra religione politica e
immigrazione.
Il Professor Stefano Zamagni, italiano, è Professore Ordinario di
Economia Politica all'Università di Bologna e Adjunct Professor of
International Political Economy alla sede di Bologna della "Johns
Hopkins University". Ha al suo attivo numerose pubblicazioni
scientifiche e di economia e di storia dell'economia. È intervenuto
spesso nel dibattito culturale attuale su temi quali la famiglia, il
multiculturalismo, la laicità.
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15/04/2013 ZAMAGNI: VINCITORE DEL PREMIO
ECONOMIA E SOCIETA'
Vincitore ex aequo L’economia del bene comune, edito da
Città Nuova, dell’economista italiano Stefano Zamagni. Prima
edizione del premio internazionale promosso dalla Fondazione
"Centesimus Annus - Pro Pontefice". Il testo premiato del
prof. Zamagni, propone di allargare l’orizzonte delle categorie
fondamentali che ci permettono di comprendere l’attività
economica. A fronte di un modello dominante che riduce gli
attori principali della vita economica al mercato ed allo Stato,
Zamagni argomenta presentando un terzo ambito di valori
(comprendenti la solidarietà, lo spirito di intrapresa, la
simpatia) che non possono essere realizzati né dallo spirito di
efficienza, né dalla ricerca della giustizia. La cerimonia di
premiazione avrà luogo il prossimo 24 maggio a Roma (Palazzo
della Cancelleria) all’apertura del convegno che farà il punto
sull’attività della Fondazione Centesimus Annus a 20 anni dalla
nascita.

!www.freenewspos.com (Rassegna stampa on line)

Stefano Zamagni è tra i vincitori del "Premio
Internazionale Economia e Società"
11 Aprile 2013 12:44:05zenit.org +

L'economista bolognese condivide ex aequo il riconoscimento,
promosso dalla Fondazione "Centesimus Annus - Pro Pontifice",
con il gesuita spagnolo Julio Luis Martinez, come lui insignito da
un saggio di dottrina sociale Citta' del Vaticano, 11 Aprile 2013
(Zenit.org) Luca Marcolivio | 8 hits
Stefano Zamagni e padre Julio Luis Martinez Martinez, S.I., sono i
vincitori della prima edizione del Premio Internazionale Economia
e Società, promosso dalla Fondazione “Centesimus Annus – Pro
Pontifice”.
I due autori hanno ricevuto ex aequo il riconoscimento grazie alla
pubblicazione delle seguenti opere (entrambe del 2007):
- Ciudadanía, migraciones y religión. Un diálogo ético desde la fe
cristiana, Madrid, San Pablo (Martinez).
- L’economia del bene comune (Idee/economia, 3) Roma, Città
Nuova (Zamagni).
Il Premio Internazionale Economia e Società, lanciato lo scorso
anno e con cadenza biennale, intende premiare opere di carattere
economico e sociale, edite dopo il 1991 (anno di promulgazione
dell’enciclica sociale Centesimus Annus del beato Giovanni Paolo
II), che si contraddistinguano per il contributo originale
all’approfondimento e all’applicazione della Dottrina Sociale della
Chiesa e siano comprensibili al grande pubblico.
Il premio sarà consegnato il prossimo 24 maggio, presso il
palazzo della Cancelleria, in occasione di una cerimonia alla
presenza dei due autori, nel corso dell’annuale convegno
internazionale della Fondazione Centesimus Annus – Pro
Pontifice, da titolo Rethinking solidarity for employment: the
challenges of the twenty-first century, in programma a Roma e in
Vaticano, dal 23 al 25 marzo prossimi.
Il primo testo è di padre Julio Luis Martínez Martínez, S.I.
L’autore, spagnolo, nato nel 1964 a Vigo, è membro della
Compagnia di Gesù. Ha studiato Filosofia e Teologia alla
Pontificia Università Comillas in Madrid e a Cambridge (USA). Dal
2002 insegna Teologia Morale e Filosofia Sociale e Politica alla
Pontificia Università Comillas. Dal 2012 è Rettore della stessa
Università. Le sue pubblicazioni riguardano, fra l’altro, le
tematiche della bioetica, del rapporto tra religione politica e
immigrazione.

Il secondo testo è del professor Stefano Zamagni. L’autore è nato
nel 1943 a Rimini ed è professore Ordinario di Economia Politica
all’Università di Bologna e Adjunct Professor of International
Political Economyalla sede di Bologna della Johns Hopkins
University.
Il professor Zamagni è un economista di fama internazionale. Ha
al suo attivo numerose pubblicazioni scientifiche e i suoi manuali
di economia e di storia dell’economia sono utilizzati in molte
università. È intervenuto spesso nel dibattito culturale attuale su
temi quali la famiglia, il multiculturalismo, la laicità. Ha ricevuto
molteplici onorificenze e riconoscimenti in tutto il mondo.
Intervenendo in conferenza stampa, presso la Sala Stampa della
Santa Sede, il cardinale Domenico Calcagno, presidente
dell’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, ha
descritto l’opera premiata di padre Martinez, come un testo che
“evidenzia come, in un’epoca di tramonto della moderna sovranità
delle nazioni, il fenomeno migratorio richieda una ricomprensione
sia dell’idea di cittadinanza sia del rapporto tra religione e
politica”.
Il libro di padre Martinez affronta inoltre un delicato dilemma:
come entrare in dialogo con lo straniero “senza perdere il proprio
volto” e senza cadere nel relativismo? “Padre Martínez è convinto
che la Dottrina Sociale della Chiesa possa offrire un aiuto reale,
anzi, un contributo indispensabile, per rispondere adeguatamente
a tali interrogativi”, ha commentato a tal proposito il cardinale
Calcagno.
Parlando del testo del professor Zamagni, il porporato ne ha
individuato il punto di forza nella sua capacità di “allargare
l’orizzonte delle categorie fondamentali che ci permettono di
comprendere l’attività economica”.
Gli attori della vita economica non possono ridursi allo “Stato” e al
“mercato”: Zamagni, nel suo saggio, propone un terzo ambito di
valori – tra cui “la solidarietà, lo spirito di intrapresa, la simpatia” –
che “non possono essere realizzati né dallo spirito di efficienza,
né dalla ricerca della giustizia”, ha osservato il cardinale
Calcagno.
Al contrario, qualunque attività economica, sia essa posta in
essere dallo Stato o dal mercato, non potrà funzionare “senza
questi valori di fratellanza”. Nell’ambito del mercato, dunque – e
non in antitesi al mercato stesso – sarà possibile affermare “uno
spazio economico formato da soggetti il cui agire sia ispirato al
principio di solidarietà”.
Le due opere premiate, secondo Calcagno, abbracciano “un
orizzonte profetico senza temere problematiche più puntuali”. Se

il saggio del professor Zamagni offre un’analisi della vita
economica “sotto una prospettiva generale”, il libro di padre
Martinez “affronta invece un tema più specifico, ma molto attuale
della vita sociale”. Entrambi i testi, in definitiva, “forniscono
comunque un contributo originale e stimolante”, ha quindi
concluso il porporato.
ARTICOLI PIU' LETTI SUL zenit.org
!
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"L'Economia del bene comune"
vince il premio internazionale
Economia e Società
Published on Friday, 12 April 2013 15:52
Written by Antonella Ferrucci

Il libro, dell’economista italiano Stefano Zamagni, è edito da
Città Nuova
di Elena Cardinali
pubblicato su: Cittanuova.it il 12/04/13
Il testo L’economia del bene comune di Stefano Zamagni, edito da
Città Nuova, è uno dei vincitori della prima edizione del concorso
internazionale "Economia e Società", indetto dalla Fondazione
“Centesimus Annus – Pro Pontefice” per promuovere la conoscenza della
Dottrina sociale della Chiesa cattolica.
L'annuncio dell'assegnazione del riconoscimento è stato fatto l'11 aprile
nella sala stampa della Santa Sede.
Nel corso di una conferenza stampa, il cardinale Domenico Calcagno,
presidente dell’A.P.S.A. (Amministrazione del Patrimonio della Sede
Apostolica), riferendosi al testo L’economia del bene comune di Città
Nuova, premiato ex aequo con Ciudadanía, migraciones y religion. Un
diálogo ético desde la fe cristiana di Julio Luis Martínez Martínez,
ha così motivato l'assegnazione: «L’autore, Stefano Zamagni, è Professore
Ordinario di Economia Politica all’Università di Bologna e Adjunct
Professor of International Political Economy alla sede di Bologna della
Johns Hopkins University. Economista di fama internazionale, ha al suo
attivo numerose pubblicazioni scientifiche e i suoi manuali di economia e
di storia dell’economia sono utilizzati in molte università. È intervenuto
spesso nel dibattito culturale attuale su temi quali la f amiglia, il
multiculturalismo, la laicità e ricevuto molteplici onorificenze e
riconoscimenti in tutto il mondo.
Il testo premiato del Prof. Zamagni, L’economia del bene comune (apparso
anche in traduzione spagnola), propone di allargare l’orizzonte delle
categorie fondamentali che ci permettono di comprendere l’attività
economica. A fronte di un modello dominante che riduce gli attori
principali della vita economica al mercato ed allo Stato, Zamagni
argomenta presentando un terzo ambito di valori (comprendenti la

solidarietà, lo spirito di intrapresa, la simpatia) che non possono essere
realizzati né dallo spirito di efficienza, né dalla ricerca della giustizia.
È infatti convinzione dell’autore che senza questi valori di fratellanza o
reciprocità non possano funzionare né il mercato né lo Stato. In questo
libro, Zamagni ritiene perciò necessario che possa affermarsi entro il
mercato – e non al di fuori o contro di esso – uno spazio economico
formato da soggetti il cui agire sia ispirato al principio di solidarietà.
Trattandosi della prima edizione del "Premio Internazionale Economia e
Società" della Fondazione Centesimus Annus - Pro Pontifice, i testi
premiati hanno una funzione programmatica per la fisionomia del
Premio. Premiando le opere di Martínez e Zamagni, che offrono un
contributo originale all’attuale dibattito culturale, la Fondazione
Centesimus Annus - Pro Pontifice indica inoltre l’ampiezza delle tematiche
che essa vuole affrontare con l’istituzione del Premio: abbracciare un
orizzonte profetico senza temere problematiche più puntuali. Entrambi
forniscono un contributo originale e stimolante».
La cerimonia di premiazione avrà luogo il prossimo 24 maggio a Roma
(Palazzo della Cancelleria) all’apertura del convegno che farà il punto
sull’attività della Fondazione Centesimus Annus a 20 anni dalla nascita.
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The Rector at Comillas receives an award from a Foundation at
the Vatican for his book "Ciudadanía, migraciones y religión

The book "Ciudadanía, migraciones y religión" (Citizenship,
Migrations and Religion, 2007), by the Rector of Comillas,
Julio L. Martínez, SJ, has obtained the International Award of
Economy and Society, of the Centesimus Annus - Pro Pontifice
Foundation, in its first edition. This is an award whose
objective is to promote knowledge in Christian Social
Thought.
This award, given every two years, which Professor Martínez
is sharing ex equo with Professor Stefano Zamagni, for his
work L?economia del bene comune (Economics for the
Common Good), has as its intention to award those
contributions which are easily understood by the general
public, and which express with prophetic strength a Christian
commitment to economic and social activities. It is given to
works which stand out for their original contribution to
explaining, deepening or applying the social doctrine of the
Church, for their recognized doctrinal fortitude and for
exceptional quality.
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CENTESIMUS ANNUS
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“ECONOMY
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Vatican City, 11 April 2013 (VIS) – This morning in a press
conference held in the Holy See Press Office, Cardinal Domenico
Calcagno, president of the Administration of the Patrimony of the
Apostolic See, presented the first winners of an international
competition on “Economy and Society”. The prize for this first
edition was awarded jointly to two books: “Ciudadania,
migraciones y religion. Un dialogo etico desde la fe cristiana.”
(Citizenship, Migration, and Religion: Ethical Dialogue from the
Christian Faith) by Professor Julio Luis Martinez Martinez, S.J., and
"L'economia del bene comune", (The Economy of the Common
Good) by Professor Stefano Zamagni. The “Economy and Society”
award was created by the Centesimus Annus—Pro Pontifice
Foundation to promote awareness of the Catholic Church's social
doctrine.
Fr. Martinez teaches Moral Theology and Social and Political
Philosophy at the Pontifical University of Comillas in Madrid, Spain
and has been rector of the same institution for the past year. His
publications focus on bioethics and the relationship between
religion, politics, and emigration.
Professor Zamagni, an Italian, teaches Political Economy at the
University of Bologna and the Bologna campus of the American
institute, Johns Hopkins University. He is the author of many books
and manuals on economics and the history of economics. He has
spoken frequently on the cultural debate over issues such as the
family, multiculturalism, and the laity.
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"ECONOMY AND SOCIETY” AWARD ANNOUNCED
BY THE CENTESIMUS ANNUS—PRO PONTIFICE
FOUNDATION
THURSDAY, APRIL 11, 2013

2013-04-11 Vatican Radio (VIS) – This morning in a press conference held in
the Holy See Press Office, Cardinal Domenico Calcagno, president of the
Administration of the Patrimony of the Apostolic See, presented the first
winners of an international competition on “Economy and Society”. The
prize for this first edition was awarded jointly to two books: “Ciudadania,
migraciones y religion.
Originally posted here:
"Economy and Society” award announced by the Centesimus Annus—Pro
Pontifice Foundation
Read More

CENTESIMUS ANNUS FOUNDATION’S FIRST
“ECONOMY AND SOCIETY” PRIZE
THURSDAY, APRIL 11, 2013

Vatican City, 11 April 2013 (VIS) – This morning in a press conference held
in the Holy See Press Office, Cardinal Domenico Calcagno, president of the
Administration of the Patrimony of the Apostolic See, presented the first
winners of an international competition on “Economy and Society”. The
prize for this first edition was awarded jointly to two books: “Ciudadania,
migraciones y religion
View original post here:
CENTESIMUS ANNUS FOUNDATION’S FIRST “ECONOMY AND SOCIETY”
PRIZE!
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CENTESIMUS ANNUS FOUNDATION'S FIRST “ECONOMY AND
SOCIETY” PRIZE
Vatican City, 11 April 2013 (VIS) – This morning in a press
conference held in the Holy See Press Office, Cardinal Domenico
Calcagno, president of the Administration of the Patrimony of the
Apostolic See, presented the first winners of an international
competition on “Economy and Society”. The prize for this first
edition was awarded jointly to two books: “Ciudadania,
migraciones y religion. Un dialogo etico desde la fe cristiana.”
(Citizenship, Migration, and Religion: Ethical Dialogue from the
Christian Faith) by Professor Julio Luis Martinez Martinez, S.J.,
and "L'economia del bene comune", (The Economy of the
Common Good) by Professor Stefano Zamagni. The “Economy
and Society” award was created by the Centesimus Annus—Pro
Pontifice Foundation to promote awareness of the Catholic
Church's social doctrine.
Fr. Martinez teaches Moral Theology and Social and Political
Philosophy at the Pontifical University of Comillas in Madrid, Spain
and has been rector of the same institution for the past year. His
publications focus on bioethics and the relationship between
religion, politics, and emigration.
Professor Zamagni, an Italian, teaches Political Economy at the
University of Bologna and the Bologna campus of the American
institute, Johns Hopkins University. He is the author of many
books and manuals on economics and the history of economics.
He has spoken frequently on the cultural debate over issues such
as the family, multiculturalism, and the laity.
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NOTICIAS DEL VATICANO

Asignado premio de Economía sociedad Centesimus
Annus
<newslink iptc="12009010"> </newslink> CIUDAD DEL VATICANO,
11 (ANSA) - Las obras "Ciudadanía, migraciones y religión", del
jesuita español Julio L. Martínez, y "La economía del bien común", del
economista Stefano Zamagni, ganaron ex aequo la primera edición
del concurso internacional "Economía y sociedad", promovido por la
Fundación Centesimus Annus-Pro Pontifice. El anuncio fue dado hoy
en la sala de prensa vaticana por el cardenal Domenico Calcagno,
presidente de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica,
que supervisa las actividades de la Fundación. La iniciativa, lanzada el
año pasado, busca premiar obras de carácter económico y social
editadas después de 1991 (año de publicación de la encíclica
"Centesimus Annus") que se distinguen por su contribución original a
la profundización y aplicación de la doctrina social de la Iglesia. El
premio será entregado el 24 de mayo en el Palacio de la Cancillería,
en ocasión del convenio anual de la Fundación Centesimus Annus.
(ANSA). GR-FM/ACZ 11/04/2013 17:49

© Copyright ANSA. Todos los derechos reservados.
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Viernes, 12 Abril 2013 21:15

Primer premio "Economía y Sociedad" de la
fundación "Centesumus Annus"
Ciudad del Vaticano, 11 abril 2013(VIS).- El cardenal
Domenico Calcagno, presidente del APSA, presentó hoy en
la Oficina de Prensa de la Santa Sede los ganadores del
concurso internacional "Economía y Sociedad". En esta
primera edición, el premio ha sido asignado "ex equo" a los
libros "Ciudadanía, migraciones y religión. Un diálogo ético
desde la fe cristiana", del profesor Julio Luis Martínez
Martínez, S.I, y "L'economia del bene comune", del profesor
Stefano Zamagni. El premio "Economía y sociedad" ha sido
creado por la Fundación "Centesimus Annus-Pro Pontifice",
para promover el conocimiento de la Doctrina Social de la
Iglesia Católica.
El padre Julio Luis Martínez Martínez, español y miembro de
la Compañía de Jesús, enseña Teología Moral y Filosofía
Social y Política en la Universidad Pontificia de Comillas y
desde el año pasado es rector de la misma. Sus
publicaciones se centran en la bioética y la relación entre
religión, política y emigración.
El profesor Stefano Zamagni, italiano, es catedrático de
Economía Política en la U. de Bolonia y en la sede boloñesa
de la John Hopkins University. Es autor de numerosos libros
y manuales de economía e historia de la economía. Ha
intervenido con frecuencia en el debate cultural sobre
temas como la familia, el multiculturalismo y la laicidad.!
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El P. JULIO L. MARTÍNEZ, SJ, RECTOR DE COMILLAS,
PREMIO “ECONOMÍA Y SOCIEDAD” (FUNDACIÓN
CENTESIMUS ANNUS)
Posted by Fernando Prado, cmf on 11 Abril 2013 under noticias

Ciudad del Vaticano, 11 abril 2013 (VIS).- El cardenal
Domenico Calcagno, presidente del APSA, presentó hoy en
la Oficina de Prensa de la Santa Sede los ganadores del
concurso internacional “Economía y Sociedad”. En esta
primera edición, el premio ha sido asignado “ex equo” a los
libros “Ciudadanía, migraciones y religión. Un diálogo ético
desde la fe cristiana”, del profesor Julio Luis Martínez
Martínez, S.I, (Actual Rector de la Univ. Pontificia Comillas) y
“L’economia del bene comune”, del profesor Stefano
Zamagni. El premio “Economía y sociedad” ha sido creado
por la Fundación “Centesimus Annus-Pro Pontifice”, para
promover el conocimiento de la Doctrina Social de la
Iglesia Católica. ¡ Enhorabuena !!
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Posted 11 abril, 2013 by Redactora in Santa Sede

El rector de Comillas, Primer premio
“Economia y Sociedad” de la Fundación
“Centesimus Annus”
Rector de Comillas, Primer premio “Economia y Sociedad” de la
Fundación “Centesimus Annus”
El cardenal Domenico Calcagno, presidente del APSA, presentó hoy
en la Oficina de Prensa de la Santa Sede los ganadores del concurso
internacional “Economía y Sociedad”. En esta primera edición, el
premio ha sido asignado “ex equo” a los libros “Ciudadanía,
migraciones y religión. Un diálogo ético desde la fe cristiana”, del
profesor Julio Luis Martínez Martínez, S.I, y “L’economia del bene
comune”, del profesor Stefano Zamagni. El premio “Economía y
sociedad” ha sido creado por la Fundación “Centesimus Annus-Pro
Pontifice”, para promover el conocimiento de la Doctrina Social de la
Iglesia Católica.
El padre Julio Luis Martínez Martínez, español y miembro de la
Compañía de Jesús, enseña Teología Moral y Filosofía Social y
Política en la Universidad Pontificia de Comillas y desde el año pasado
es rector de la misma. Sus publicaciones se centran en la bioética y la
relación entre religión, política y emigración.
El profesor Stefano Zamagni, italiano, es catedrático de Economía
Política en la U. de Bolonia y en la sede boloñesa de la John Hopkins
University. Es autor de numerosos libros y manuales de economía e
historia de la economía. Ha intervenido con frecuencia en el debate
cultural sobre temas como la familia, el multiculturalismo y la laicidad.
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Primer Premio “Economía y Sociedad” de
la fundación “Centesimus Annus”
CIUDAD DEL VATICANO, 11 Abril 2013 (VIS).- El Cardenal Domenico
Calcagno, Presidente del APSA, presentó hoy en la Oficina de Prensa
de la Santa Sede los ganadores del concurso internacional "Economía
y Sociedad". En esta primera edición, el premio ha sido asignado "ex
equo" a los libros "Ciudadanía, migraciones y religión. Un diálogo ético
desde la fe cristiana", del Profesor Julio Luis Martínez Martínez, S.I, y
"L'economia del bene comune", del Profesor Stefano Zamagni. El
premio "Economía y sociedad" ha sido creado por la Fundación
"Centesimus Annus-Pro Pontifice", para promover el conocimiento de
la Doctrina Social de la Iglesia Católica.
El Padre Julio Luis Martínez Martínez, español y miembro de la
Compañía de Jesús, enseña Teología Moral y Filosofía Social y
Política en la Universidad Pontificia de Comillas y desde el año pasado
es Rector de la misma. Sus publicaciones se centran en la bioética y
la relación entre religión, política y emigración.
El Profesor Stefano Zamagni, italiano, es Catedrático de Economía
Política en la Universidad de Bolonia y en la sede boloñesa de la John
Hopkins University. Es autor de numerosos libros y manuales de
economía e historia de la economía. Ha intervenido con frecuencia en
el debate cultural sobre temas como la familia, el multiculturalismo y la
laicidad.!
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Primer premio "Economía y Sociedad" de la fundación
"Centesimus ... www.news.va/.../primer-premioeconomia-y-socie...
11/apr/2013 – ... la Oficina de Prensa de la Santa Sede los
ganadores del concurso internacional "Economía y
Sociedad". En esta primera edición, el premio ...

La economía debe infundir esperanza | ZENIT - El
mundo visto ... www.zenit.org/.../la-economia-debeinfundir-esper...
11/apr/2013 – ... recibe el premio "Economía y Sociedad" por su obra
Ciudadanía, ... la primera edición del concurso internacional
"Economía y Sociedad", ...

Primer premio "Economía y Sociedad" de la fundación
"Centesumus ... www.iglesia.org/.../1722-primer-premioeconomía...
12/apr/2013 – ... la Oficina de Prensa de la Santa Sede los
ganadores del concurso internacional "Economía y
Sociedad". En esta primera edición, el premio ...

El P. JULIO L. MARTÍNEZ, SJ, RECTOR DE
COMILLAS, PREMIO ... www.masdecerca.com/.../el-pjulio-l-martinez-sj-re...
11/apr/2013 – ... Oficina de Prensa de la Santa Sede los ganadores
del concurso internacional “Economía y Sociedad”. En esta
primera edición, el premio ha ...

Figlie di San Paolo - Premio internacional Economía y
Sociedad www.paoline.org/.../v3_s2ew_consultazione.tra
duz...
El premio de la primera edición del Concurso internacional
Economía y Sociedad ha sido conferido "ex aequo" a las
obras: Ciudadanía, migraciones y religión….

El rector de Comillas, Primer premio “Economia y
Sociedad” de la ... www.revistaecclesia.com/primerpremio-economia...
11/apr/2013 – ... la Oficina de Prensa de la Santa Sede los
ganadores del concurso internacional “Economía y

Sociedad”. En esta primera edición, el premio ...

PRIMER PREMIO "ECONOMIA Y SOCIEDAD" - VIS
noticias visnews-es.blogspot.com/.../primer-premioecono...
11/apr/2013 – ... la Oficina de Prensa de la Santa Sede los
ganadores del concurso internacional "Economía y
Sociedad". En esta primera edición, el premio ...

EdC - Economia di Comunione www.edc-online.org/.../7293por-una-economia-d...
"Por una economía del bien común" gana el premio “Economía y
Sociedad” ... de la primera edición del concurso
internacional “Economía y Sociedad”, ...

Primer Premio “Economía y Sociedad” - Benedicto
XVI catolicidad.blogspot.com/.../primer-premio-econo...
11/apr/2013 – ... la Oficina de Prensa de la Santa Sede los
ganadores del concurso internacional "Economía y
Sociedad". En esta primera edición, el premio ...

Asignado premio de Economía sociedad Centesimus
Annus Ansa www.ansa.it/.../20130411174935549683.html
11/apr/2013 – ... aequo la primera edición del concurso
internacional "Economía y sociedad", promovido por la Fundación
Centesimus Annus-Pro Pontifice…

Premio vaticano a un texto de Stefano Zamagni | Grupo
Editorial Cn www.ciudadnueva.org.ar › Artículos y noticias
los ganadores del concurso internacional "Economía y Sociedad".
En esta primera edición, el premio ha sido asignado "ex equo"
a los libros "Ciudadanía, ...

el papa recuerda los 50 años de la "pacem in terris" Es21.com.mx www.es21.com.mx/notas.php?id=5001
11/apr/2013 – ... la Oficina de Prensa de la Santa Sede los
ganadores del concurso internacional "Economía y
Sociedad". En esta primera edición, el premio ...

Agregador de canales de noticias | Parroquia Ntra. Sra.
de la O parroquiachipiona.com/aggregator?page=12
Primer premio "Economía y Sociedad" de la fundación "Centesumus

Annus" ... Sede los ganadores del concurso internacional
"Economía y Sociedad". En esta primera edición, el premio
ha sido asignado "ex equo" a los libros "Ciudadanía, ...

Noticias - Instituto Social León XIII www.instituto-socialleonxiii.org/index.../noticias
02/apr/2013 – Premio Internacional Fundación Centesimus Annus
... Publicación del Concurso para la Asignación del Premio
Internacional Fundación Centesimus Annus - Pro Pontifice.
“Economía y Sociedad”. Primera Edición - Año 2013 ...

Premio Internacional Fundación Centesimus
Annus www.instituto-social-leonxiii.org/.../859-premio-in...
21/mag/2012 – “Economía y Sociedad”. Primera Edición - Año 2013
... Fundación Centesimus annus – Pro Pontifice convoca un
premio internacional por valor ...

Migraciones | Noticias, Fotos y Vídeos de Migraciones madre e hijo catinfor.com/tag/migraciones/
presentó hoy en la Oficina de Prensa de la Santa Sede los ganadores
del concurso internacional “Economía y Sociedad”. En esta
primera edición, el premio [ ...

Iglesia www.iglesia.org/noticias?start=25
Primer premio "Economía y Sociedad" de la fundación "Centesumus
Annus" ... Sede los ganadores del concurso internacional
"Economía y Sociedad". En esta primera edición, el premio
ha sido asignado "ex equo" a los libros "Ciudadanía, ...

AÑO DE LA FE Oct. 2012 - Nov. 2013 » IGLESIA
VIVA jesanclara.wordpress.com/tag/iglesia-viva/feed/
... el primer concurso internacional de “Economía y sociedad”,
organizado por la ... conocer los nombres de los ganadores de
esta primera edición del concurso…

Convocada la IV Edición del Concurso Internacional
'El Cobre y la
... m.miguelvillarroya.miguelvillarroya.m.miguelvilla... 23/gen/2013 – Primera edición de Berdeago, la feria de
tecnologías limpias del País Vasco. Vitoria. El Ente Vasco de la
... mas... Economía y Sociedad ... Convocada la IV Edición
del Concurso Internacional 'El Cobre y la Casa'. Tags: cobre
...

Jesuitas | MasDeCerca - Vida religiosa al
día www.masdecerca.com/tag/jesuitas/
presentó hoy en la Oficina de Prensa de la Santa Sede los ganadores
del concurso internacional “Economía y Sociedad”. En esta
primera edición, el premio ...

Catalunya Religió
www.catalunyareligio.cat/bloc/newsva?page=2
Primer premio "Economía y Sociedad" de la fundación "Centesumus
Annus" ... Sede los ganadores del concurso internacional
"Economía y Sociedad". En esta primera edición, el premio ha sido
asignado "ex equo" a los libros "Ciudadanía, ...

Categoría:Santa Sede - Agencia SIC
www.agenciasic.com/category/santa-sede/page/2/
Primer premio “Economía y Sociedad” de la fundación “Centesumus
Annus” ... Sede los ganadores del concurso internacional
“Economía y Sociedad”. En esta primera edición, el premio ha sido
asignado “ex equo” a los libros “Ciudadanía, ...
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"Economy and Society” award announced by the
Centesimus Annus ... www.news.va/.../economy-andsociety-award-ann...
11/apr/2013 – ... presented the first winners of an international
competition on “Economy and Society”. The prize for this first
edition was awarded jointly to two ...

CENTESIMUS ANNUS FOUNDATION'S FIRST - VIS
news visnews-en.blogspot.com/2013/04/centesimusannus-foundations-first.html 11/apr/2013 – The prize for this
first edition was awarded jointly to two books: “Ciudadania, ...
The “Economy and Society” award was created by the
Centesimus ...

"The Economy of the Common Good" wins Economy
and Society ... www.edc-online.org/.../7321-theeconomy-of-the-...
19/apr/2013 – The EoC will be one of the topics during the
international event organized by Fu ... The winners of the firstever edition of the Centesimus Annus – Pro Pontefice
Foundation's "economy and society" award define the
guidelines ...

Clerical Whispers: "Economy and Society” award
announced by the
... clericalwhispers.blogspot.com/.../economy-and-soc...
16/apr/2013 – The prize for this first edition was awarded jointly to
two books: “Ciudadania, ... The “Economy and Society” award
was created by the Centesimus ...

Vatican Foundation presents awards for Economy and
Society aaog.blogspot.com/.../vatican-foundationpresents-...
11/apr/2013 – I do so most willingly and in this role I am happy to
present the two winners of the first edition of the "International
Award Economy and Society" ...
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