Città del Vaticano, 27 aprile 2016

Fondazione Centesimus Annus – Pro Pontifice
COMUNICATO STAMPA

CON LO SGUARDO AL FUTURO
L’Enciclica Centesimus Annus compie 25 anni
Il 1 maggio del 1991, 100 anni dopo l’enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII, il santo Papa Giovanni
Paolo II promulgò l’enciclica Centesimus Annus.
Il 5 giugno 1993, con atto chirografo sempre del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II nasceva la Fondazione
Centesimus Annus – Pro Pontifice. È un’organizzazione diretta da laici, con sede nello Stato della Città del
Vaticano che promuove fra persone qualificate per il loro impegno imprenditoriale e professionale nella
società la conoscenza della dottrina sociale cristiana.
“L’enciclica Centesimus Annus è un documento molto innovativo in quanto ha aperto una nuova era nel
pensiero cattolico circa un’economia di mercato al servizio dello sviluppo umano” ha detto Domingo
Sugranyes Bickel, Presidente della Fondazione Centesimus Annus – Pro Pontifice, celebrando il 25°
anniversario dell’enciclica, aggiungendo: “questa è un’enciclica che ha voluto guardare al passato, ma
soprattutto è protesa verso il futuro (P. 62), come ha scritto nella parte finale del documento San Giovanni
Paolo II che considerava la diffusione della dottrina sociale della Chiesa come una forma di
evangelizzazione”.
“Il lavoro della Fondazione è un servizio alla Chiesa e cerchiamo di farlo 'da laici', cioè attraverso un dialogo
esigente ma realista tra specialisti di dottrina, economisti, esperti in scienze sociali e professionisti del
mondo economico, cercando sempre l’applicazione pratica degli insegnamenti della Chiesa non solo
nell’impresa, ma anche nell’economia in generale” ha ancora sottolineato Domingo Sugranyes Bickel.
Per raggiungere tale obiettivo la Fondazione CAPP organizza conferenze e attività di apprendimento aventi
un comune denominatore: quello di un incontro tra specialisti in dottrina cattolica, esperti nel campo delle
scienze economiche e sociali, e persone attive nell’impresa e nell’economia. Questi incontri sono occasioni
per camminare su una strada di riflessione e di conversione personale.
A seguito delle esortazioni di Papa Francesco, la prossima conferenza internazionale che si svolgerà in
Vaticano presso l’Aula Nuova del Sinodo dal 12 al 14 maggio 2016 si concentrerà sul tema: “L’iniziativa
imprenditoriale nella lotta contro la povertà. L’emergenza profughi, la nostra sfida”. Tutti i dettagli delle
diverse attività si possono trovare nei siti della Fondazione: www.centesimusannus.org e www.capp-usa.org
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I signori giornalisti e operatori media che vorranno accreditarsi alla conferenza internazionale
possono inviare richiesta alla Sala Stampa della Santa Sede, compilando il modulo per la richiesta di
accreditamento TEMPORANEO, disponibile online sul sito internet: press.vatican.va/accreditamenti. La
richiesta dovrà pervenire entro 48 ore dall’evento. Per condizioni particolari o problemi relativi alla sola
procedura di accreditamento è attivo l’indirizzo email accreditamenti@pressva.va e il numero di telefono
+ 39-06-698.43000 (dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 13:00).
I giornalisti e operatori media con accredito ordinario/permanente dovranno comunicare la loro
partecipazione all'indirizzo email: accreditamenti@pressva.va.
Si prega inoltre d’informare anche l’ufficio stampa della Fondazione agli indirizzi: coroscosta@virgilio.it,
corospress@gmail.com,centannus@foundation.va

