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BUSINESS LEADERS SHARE 

Su 

“LA VOCAZIONE DEL LEADER D’IMPRESA” 
 

Mercoledì 4 dicembre 2019 – Ore 17.30 

Centro Studi Americani – Via Michelangelo Caetani 32, Roma 

 

Con Padre Robert Sirico 

Sacerdote, Fondatore e Presidente ACTON INSTITUTE 

e 

Benedetto Delle Site, Presidente Giovani UCID Lazio 

Giulio Natalizia, Presidente Gruppo Giovani Imprenditori Unindustria 

Renato Fontana, Presidente Coordinamento Giovani Federmanager 

Pierluigi Germani, Presidente nazionale Giovani UCID 

 

Saluti di benvenuto:   Andrea Chiappetta, Membro CdA Centro Studi Americani 

 

Conclusioni 

Riccardo Pedrizzi, Presidente nazionale CTS UCID 

Giacomo Gargano, Presidente Federmanager Roma  

Giancarlo Abete, Past President Unione Industriali di Roma e UCID nazionale 
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Padre Robert A. Sirico, nato a Brooklyn (New York) il 23 giugno 

1951, è un sacerdote e commentatore economico americano. 

Nel 1990 ha fondato l’Acton Institute for the Study of Religion 

and Liberty, un’organizzazione non profit che si occupa di 

promuovere “una società libera caratterizzata dalla libertà 

individuale e fondata su principi religiosi”, di cui è presidente. 

I suoi articoli riguardanti temi religiosi, politici, economici e 

sociali sono stati pubblicati su molti quotidiani, tra cui New York 

Times, Wall Street Journal, Financial Times e Forbes.  

Secondo Padre Robert Sirico, le società che prendono sul serio 

il ruolo positivo dell’impresa, del libero mercato e la proprietà 

privata hanno storicamente comportato un miglioramento 

materiale dell’intera umanità. È in quest’ottica che Robert Sirico 

offre le sue riflessioni sul libero mercato e le sue implicazioni 

morali.  

Padre Sirico spiega come la libera iniziativa imprenditoriale 

secondo la Dottrina Sociale della Chiesa non solo è legittima, 

ma anche degna di lode, tanto da essere una vera e propria 

“vocazione”. Contribuendo a creare benessere per la società, 

tale vocazione è messa in relazione con il più profondo 

messaggio cristiano, la dignità dell’uomo e la santificazione 

del mondo attraverso il lavoro.  

Il leader d’impresa è colui che risponde positivamente a 

questa vocazione, nella consapevolezza che, con le parole di 

Papa Francesco, “il nostro sogno vola più alto”. 
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