FONDAZIONE CENTESIMUS ANNUS – PRO PONTIFICE
ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI
Roma, 23 maggio 2013
L’ultimo nostro incontro ha avuto luogo il 4 maggio dello scorso anno a Milano presso l’Università
Cattolica. Oggi siamo invece qui a Roma, in questo splendido palazzo rinascimentale, di cui
qualche cenno storico Vi è stato fornito, di proprietà della Santa Sede cortesemente messo a nostra
disposizione dall’APSA (Amministrazione Patrimonio della Sede Apostolica), che ringraziamo per
la cortese disponibilità.
Nel dare un caloroso saluto di benvenuto a Voi tutti, cari soci fondatori e membri aderenti, Vi
informiamo che l’aggiornamento che ci apprestiamo a darvi concerne i dati più salienti dei fatti
intervenuti nel corso di un intero anno.
Il primo evento che vogliamo ricordare è anche il più recente e riguarda l’elezione del nuovo Papa
Francesco avvenuta dopo l’inattesa sospensione della propria attività petrina resa nota da Benedetto
XVI al quale va il nostro grato ricordo per l’attenzione con cui ha sempre seguito la Fondazione nei
suoi otto anni di pontificato, dall’aprile 2005 al febbraio 2013.
La nostra Fondazione, che nella propria denominazione contiene il termine Pro Pontifice, vuole
ricordare a tutti i suoi membri il particolare legame che li lega al successore di Pietro al quale
dobbiamo obbedienza assicurandogli altresì condivisione di idee e di operato. E’ in questa ottica
che a Papa Francesco la Fondazione a nome di tutti ha indirizzato al momento della sue elezione al
soglio pontificio un telegramma augurale accompagnato dall’assicurazione delle nostre preghiere e
dalla conferma della nostra fedeltà.
Un grazie pieno di riconoscenza vogliamo rivolgere a Sua Eminenza il Cardinale Domenico
Calcagno che, nella sua qualità di Presidente dell’APSA, è chiamato a sovrintendere l’attività della
nostra Fondazione, compito che assolve con cura, maestria e continua affettuosa premura.
Vogliamo aggiungere un grazie particolare anche al nostro assistente internazionale Sua Eccellenza
Mons. Claudio Maria Celli che segue praticamente la Fondazione quasi dalla sua nascita, così come
al Segretario dell’APSA, Mons. Luigi Mistò, nonché a tutti gli Assistenti ecclesiastici, nazionali e
diocesani, che partecipano sempre più al lavoro formativo che la Fondazione svolge a livello locale
dove gli stessi operano in stretta collaborazione con i nostri referenti.
Per dare una particolare solennità al primo ventennio di vita, la Fondazione ha istituito il premio
internazionale di “Economia e Società” da attribuire ogni due anni ad opere che si
contraddistinguono per il contributo originale alla spiegazione, all’approfondimento e/o
all’applicazione della Dottrina Sociale della Chiesa e sono di riconosciuta solidità dottrinale e di
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eccezionale qualità. A seguito del bando emanato nell’aprile del 2012 apparso prima sull’edizione
quotidiana dell’Osservatore Romano e quindi sulle sue edizioni settimanali non in lingua italiana,
sono giunte in Fondazione numerose opere che sono state oggetto di esame da parte di una giuria
internazionale presieduta da Sua Eminenza il Cardinale Reinhard Marx, Arcivescovo di Munchen
und Freising, e seguita con molta cura da Padre Michael Konrad nominato segretario della stessa. Il
premio di € 50.000,00, ripartito ex aequo, verrà consegnato domani mattina alle 09.45 nelle mani
dei vincitori Padre Julio Martinez S.J. e Prof Stefano Zamagni; la loro proclamazione è già
avvenuta nel corso della conferenza stampa tenutasi in Vaticano lo scorso 11 aprile.
Nel corso dell’anno l’attività formativa si è svolta a pieno ritmo sia con corsi a carattere residenziale
che con il corso on line. Circa i primi va sottolineato come a fine maggio 2012 abbiano trovato
conclusione quelli iniziati nel precedente esercizio; a ottobre scorso è invece iniziato il 12° corso
che si concluderà naturalmente nel mese di giugno dell’anno venturo 2014. Va ricordato al riguardo
che in questi anni sono state circa duecento le persone che hanno frequentato i nostri corsi la
maggior parte delle quali ha poi sostenuto l’esame ottenendo il certificato in dottrina sociale della
chiesa rilasciato dall’Istituto Redemptor Hominis della Pontificia Università Lateranense. In
possesso di questo diploma molti di loro si sono messi al servizio dei Vescovi diocesani che hanno
molto apprezzato questa disponibilità ed alcuni hanno già potuto mettere a frutto le loro
conoscenze aderendo ad inviti operativi del proprio vescovo.
Il corso per presbiteri, anch’esso a carattere residenziale, è giunto alcune settimane fa alla
conclusione della settima edizione. Questo corso, al quale quest’anno hanno preso parte sei
sacerdoti ed un diacono, è stato promosso dalla Fondazione in collaborazione con la Conferenza
Episcopale Italiana.
All’inizio dello scorso novembre ha preso poi avvio il corso on line alla cui predisposizione si era
molto attivato Mons. Sergio Lanza (curatore sin dall’inizio dei nostri corsi formativi e recentemente
scomparso) che aveva redatto le tre schede iniziali e le due finali del corso stesso cui si può
accedere direttamente dal nostro sito. Partendo da una riflessione personale sulla fede cristiana, da
un approfondimento delle fonti della dottrina sociale e dall’impegno sull’azione, il corso
accompagna lo studente e procede per 18 mesi affrontando le grandi problematiche attuali per una
scoperta della Dottrina sociale della Chiesa e la sua applicazione. L’iscrizione al corso è consentita
previo pagamento con carta di credito della quota fissata in € 350,00; il sistema consente di
procedere nell’approfondimento delle successive schede didattiche previa risposta a quesiti presenti
nei testi. L’assistenza ai partecipanti al corso è assicurata da un tutor. Un ringraziamento particolare
va al prof. Flavio Felice, direttore del corso, che tanto si presta, per la gestione e la didattica del
corso medesimo. L’operatività del sistema si è bloccata ad inizio del corrente anno per motivi
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tecnico-organizzativi delle banche che ci avevano assicurato il servizio. Il servizio riprenderà
comunque con la fine del corrente mese di maggio.
Al riguardo di detto corso rivolgiamo un invito a Voi tutti membri della Fondazione perché facciate
anche Voi questo percorso formativo e ciò per corrispondere anche all’impegno personale da Voi
assunto nel momento in cui avete avanzato richiesta di aderire alla Fondazione. Nulla osta poi a che
divulghiate tra amici, collaboratori e conoscenti questa iniziativa. In un momento di grandi
incertezze come quello che viviamo, gioverebbe approfondire la tematica della dottrina sociale,
l’unica in grado di fornire punti fissi di riferimento che aiutano a muoversi in modo corretto nel
mondo attuale.
Analoga iniziativa in lingua inglese è in fase di realizzazione con la CUA (Catholic University of
America) con cui abbiamo già definito le modalità operative anche sulla base della predisposizione
in lingua inglese delle citate schede didattiche che probabilmente dovranno però essere adattate al
contesto anglofono nel quale si troverà ad operare. E’ nostro auspicio di poter sottoscrivere nei
prossimi giorni un accordo su questo argomento unitamente alla CUA ed alla Università
Lateranense.
Un incontro significativo svoltosi a livello centrale è stato quello promosso in Vaticano nello scorso
settembre al quale hanno preso parte i membri del nostro Advisory Board, del Consiglio di
Amministrazione e del Comitato Scientifico nonché alcuni invitati, incontro cui sono intervenuti alti
esponenti della Curia Romana per illustrare l’attività dei Dicasteri affidati alle loro cure. Nel
pomeriggio del 21 settembre 2012, nella sede della Pontificia Accademia delle Scienze, hanno
svolto le loro relazioni il Cardinale Marc Ouellet, Prefetto della Congregazione per i Vescovi, e
S.E.R. Mons. Salvatore Fisichella, Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della
Nuova Evangelizzazione. Nella mattinata del giorno successivo, presso l’Apsa, hanno invece
illustrato l’attività delle istituzioni loro affidate Sua Eminenza il Cardinale Fernando Filoni, Prefetto
della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, e Sua Eminenza il Cardinale Attilio Nicora,
Presidente dell’Autorità di Informazione Finanziaria della Santa Sede. In quella stessa mattinata è
intervenuto anche il Segretario di Stato, Card. Tarcisio Bertone, che oltre a portare il proprio saluto
ai presenti ha provveduto alla consegna al Sig. Vicente Boluda delle insegne di Cavaliere
dell’Ordine Equestre di San Gregorio Magno.
E’ anche proseguita l’attività della Fondazione per una sua maggiore presenza a livello
internazionale. Sono stati approfonditi contatti in Francia (dove abbiamo avuto, ospiti del Nunzio,
un incontro con autorevoli esponenti dell’economia e della finanza di quel paese), nel Regno Unito
(numerosi sono stati i rapporti con persone legate all’Arcivescovo di Westminster), nelle Filippine
(il Presidente si è incontrato a Manila con numerosi potenziali aderenti della Fondazione), in
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Polonia (dove anche l’Arcivescovo di Cracovia, con cui il Presidente ha avuto un incontro, si è
detto lieto se riuscissimo a creare un locale chapter), in Austria, Argentina e Venezuela, tutti paesi
dove auspichiamo possano presto nascere gruppi locali. Nelle nazioni invece in cui la Fondazione è
già presente l’attività promossa dai soci residenti è stata consistente, di prestigio e proficua. E’ il
caso della Spagna ove è andata a buon fine la richiesta di vedere ammessa la nostra Fondazione
vaticana nel “Registro de Entitades religiosas”, operante presso il locale Ministero della Giustizia,
che consentirà vantaggi di carattere fiscale a chi vorrà fare elargizioni o donazioni alla Fondazione;
a Malta è stato avviato un master di “Business Ethics” in collaborazione con la locale Università ed
è stata altresì istituzionalizzata la partecipazione di nostri membri alle radio locali; il 18 ottobre a
Essen in Germania si è tenuto un raduno degli aderenti locali con S.E. Mons. Franz Josef Overbeck
ed un altro incontro tra i soci tedeschi, alla presenza anche del nostro Presidente Sugranyes, si è
tenuto il 9 aprile u.s. nella città di Pfaffenhofen, non lontano da Monaco, ospitato dal socio Mr.
Hipp nella sede della sua azienda di famiglia; in Canada si sta cercando di rendere più agile e
meglio rispondente alle nostre esigenze lo statuto del Trust a suo tempo costituito in quel paese; in
Slovacchia dove alcuni nostri aderenti, dopo attività formativa svolta in loco, si sono lanciati
nell’agone politico al precipuo scopo di mettere in atto provvedimenti ed azioni nel pieno rispetto
della dottrina sociale della chiesa.
Negli Stati Uniti, la nostra CAPPUSA ha dovuto annullare a motivo dell’uragano Sandy il
particolare evento che aveva promosso per i primi giorni di novembre per festeggiare il suo
decennale di costituzione. La sua espansione procede per gradi e la sua attività è particolarmente
apprezzata dall’Episcopato locale.
In Italia, che è sempre la nazione che ancora raccoglie il maggior numero dei nostri soci, nello
scorso ottobre ha visto svolgersi nella città di Cuneo l’annuale assemblea dei soci italiani. Alla
presenza di oltre 70 aderenti è stato analizzato e approfondito il tema della giustizia alla luce della
dottrina sociale, argomento questo ben introdotto da un presidente emerito della Corte
Costituzionale e da una docente dell’Università Cattolica di Milano.
Come certamente avrete avuto occasione di verificare abbiamo rinnovato il sito web e ciò con la
collaborazione di un nostro socio (Webgreen di Treviso) che si è prodigato per renderlo sempre più
rispondente alle aumentate esigenze; ci auguriamo che tutti voi l’abbiate esaminato e che l’usiate
per apprendere delle molte iniziative che man mano vengono prese sia a livello centrale che
periferico. A questo proposito vogliamo ricordare che ogni gruppo locale ha la possibilità, per il
tramite dei propri Referenti che ringraziamo molto per la loro preziosa collaborazione, di dare
comunicazione alla Segreteria Generale per fare inserire sul sito medesimo informazioni inerenti le
proprie attività. Sono ormai diversi i chapter che usufruiscono di questa possibilità.
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Una iniziativa sempre promossa dal Consiglio di Amministrazione per ricordare il nostro
ventennale è stata quella di fare coniare in numero di cento esemplari una medaglia in bronzo
(incisa da Daniela Longo, nota scultrice che opera anche per il Vaticano) che riporta sul dritto il
profilo dei due Apostoli Pietro e Paolo, che costituiscono anche il nostro logo riportato tra l’altro sul
nostro distintivo mentre sul retro appaiono i le chiavi petrine incrociate circondate dal nome della
Fondazione. Copia di queste medaglie, con inciso il loro nome, verranno consegnate domani
mattina agli autori dei libri cui è stato assegnato il premio di “Economia e Società”. La Fondazione
esprime il proprio grazie alla storica Ditta Johnson che ha provveduto alla coniazione di queste
medaglie di cui un esemplare è visibile sul banco delle iscrizioni al Convegno.

Il Consiglio di amministrazione ha tenuto nel corso dell’anno 2012 quattro riunioni e precisamente
nelle seguenti date: il 9 marzo in Vaticano, il 3 maggio a Milano ospiti della Cassa di Risparmio di
Parma – Credit Agricole, il 21 settembre ancora in Vaticano ed il 16 novembre a Malta dove il
Consigliere Zahra si è attivato al massimo per organizzare in ogni dettaglio il nostro soggiorno
sull’isola. Nel corso del corrente anno 2012 il nostro organo deliberante si è invece riunito due volte
e precisamente il 1° marzo in Vaticano ed una seconda volta stamane in questa stessa sede.
Nell’ambito della compagine consiliare ha lasciato il proprio incarico per trascorso decennio il
consigliere Attilio Tranquilli che è stato sostituito per cooptazione da Gianluigi Longhi, Referente
del gruppo degli aderenti di Bologna.
Il Comitato Scientifico si è riunito nello scorso settembre in Vaticano e si incontrerà nuovamente
nel prossimo settembre. Questo Comitato, presieduto dal prof. Alberto Quadrio Curzio, fornisce
sempre un aiuto insostituibile per la Fondazione suggerendo tra l’altro i temi da approfondire nel
corso dei nostri convegni ma soprattutto nell’individuare le persone più autorevoli a livello
mondiale da invitare al nostro annuale incontro internazionale.
Nell’ambito del Consiglio di Amministrazione esiste poi un Financial Committee composto da
quattro consiglieri che suggeriscono al Consiglio le strategie di investimento. Questo Committee si
riunisce sempre prima di ogni riunione consiliare, talvolta anche in forma di conference call.
E’ sulla base anche di queste indicazioni che lo scorso anno il Consiglio di Amministrazione ha
gestito il patrimonio della Fondazione presentando il proprio bilancio dell’esercizio 2012 che
chiude con un risultato di esercizio positivo di € 272.218,00.
Queste sono le poste aggregate del conto economico chiuso al 31 dicembre 2012:
Costi

Ricavi
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Costi di gestione

217.182,33

Ricavi finanziari

396.322,86

Convegni

59.729,10

Quote associative

207.963,81

Minusvalenze e costi finanziari

71.395,55

Elargizioni

Assegno per il Santo Padre

200.000,00

Utili 2011 al Papa

5.730,47
170.347,58

Contributo al Pisai

30.000,00

Raccolta per Santo Padre

18.139,84

Master e ratei passivi

86.070,94

Quote e contrib. Convegni

51.768,08

Premio internazionale

50.000,00

Master, ratei e libri

136.319,28

714.377,92
Risultato di esercizio

272.218,00
========

========

986.591,92

986.591,92

Il risultato di cui sopra ha consentito al Consiglio di deliberare l’erogazione al Santo Padre del
contributo annuo di € 250.000,00 che Gli verrà consegnato direttamente dal Presidente nel corso
dell’incontro che avremo con Papa Francesco dopodomani sabato 25.
Se è stato possibile pervenire a tale performance è anche grazie alla contribuzione che ciascuno di
voi ha dato alla Fondazione nel corso dell’anno, contribuzione di quote che è stata sufficiente per
mantenere l’attività ordinaria della Fondazione lasciando assolutamente integro il patrimonio che
nel corso dell’anno 2012 è infatti aumentato dai precedenti € 4.789.539,61 agli attuali €
4.884.539,61.
Questa entità patrimoniale si è leggermente incrementata in questo ultimo anno e mezzo e ciò per
merito di alcuni soci fondatori che hanno rinnovato il loro gesto iniziale nonché da alcuni nuovi
aderenti, che pure hanno fatto un dono equivalente e pertanto sono stati inseriti nel nuovo elenco dei
soci onorari. Quest’anno, per la particolare ricorrenza del ventennale, il Consiglio di
Amministrazione ha comunque varato una campagna di raccolta fondi volta ad incrementare il
patrimonio stesso di almeno € 500.000,00. A tal fine il Consiglio ha deliberato di proporre ad ogni
socio, fondatore, onorario o aderente di fare un dono speciale per il ventennale; allo stesso tempo il
Consiglio cercherà di entrare in contatto con un importante numero di imprenditori (specialmente
quelli a capo di imprese familiari) invitandoli a fare una donazione sostanziosa come possibili soci
onorari.
Resta comunque in essere l’invito, anche per chi non potesse rientrare in una delle tre ipotesi sopra
indicate, a versare quanto ciascuno ritiene di poter fare in funzione della sua potenzialità
economica.
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Il numero dei soci a fine 2012 era pari a 538 di cui 84 soci fondatori (n. 45 persone fisiche e n. 39
persone giuridiche), n. 2 onorari e n. 452 aderenti. Mentre i soci fondatori sono tutti di nazionalità
italiana, gli aderenti sono in rappresentanza dei seguenti Paesi: Italia (287), Stati Uniti d’America
(53), Spagna (35), Germania (23), Slovacchia (13), Malta (13), Svizzera (8), Canada (7), Francia
(2), Austria (2), Venezuela (2), Inghilterra (2), ed 1 ciascuno in rappresentanza delle seguenti
nazionalità: Filippine, Lussemburgo, Corea, Argentina, Brasile, Svezia e Belgio.
Vi anticipiamo ora due prossime iniziative a livello locale; la prima a San Miniato (Italia) il 12
ottobre e la seconda a Valencia (Spagna) il 23 novembre. Trattasi di due raduni a livello di soci
nazionali ove naturalmente saranno ben accolti anche soci di altri paesi. I relativi programmi di
svolgimento appariranno anche sul sito della Fondazione non appena gli stessi saranno stati
delineati in forma definitiva.
Sempre a livello periferico anticipiamo che CAPPUSA, naturalmente in piena collaborazione con la
nostra Fondazione, ha messo in cantiere l’organizzazione di un convegno internazionale da tenersi a
New York nel mese di maggio del 2014. Maggiori dettagli verranno forniti non appena il progetto
prenderà maggiore consistenza. Naturalmente la partecipazione a questo convegno sarà aperta a
tutti i membri ella Fondazione.
A livello centrale, qui in Vaticano, è invece programmato per il prossimo settembre un incontro
internazionale di esperti per un dialogo aperto tra specialisti di economia e finanza da una parte e
teologi morali unitamente a filosofi cristiani dall’altra. Ciò corrisponde ad una precisa richiesta
manifestata dal Cardinale Scola lo scorso anno a maggio in occasione del convegno internazionale
tenutosi a Milano.
Vogliamo da ultimo rivolgere un sincero ringraziamento a tutti gli assistenti ecclesiastici che
seguono i nostri gruppi nei vari paesi del mondo.
In Italia è avvenuto l’avvicendamento dell’Assistente centrale di nomina CEI. Don Gianni Fusco ha
assunto questa funzione in sostituzione di Mons. Daniele Rota, che rimane comunque vicino alla
Fondazione di cui è socio fondatore, e di Mons. Massimo Magagnin che è stato colpito da paresi ed
ha dovuto pertanto lasciare l’intera sua attività pastorale. Ad entrambi va il ringraziamento più
sincero della Fondazione tutta per la grande opera svolta nei primi due decenni di attività della
Fondazione. Sempre in Italia ricordiamo la nomina di S.E. Mons. Fausto Tardelli, Vescovo di San
Miniato, per il gruppo locale con il quale ha voluto impegnarsi personalmente
In Spagna sono stati nominati tre nuovi assistenti e precisamente S.E. Mons. Sebastià Taltavull
Anglada a Barcellona, Don José Luis Sanchez Garcia a Valencia e Don Fernando del Castillo Flores
a Malaga.
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Anche in Slovacchia sono stati nominati due nuovi assistenti e precisamente Padre Ladislav
Stromcek di Zilina e Padre Josez Vadkerti di Bratislava.
Un grazie a tutti voi per essere intervenuti all’incontro odierno con l’auspicio che il convegno di
questi due giorni incontri la vostra piena soddisfazione.

Massimo Gattamelata
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