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Anima per il sociale nei valori d’impresa 

 in udienza dal Santo Padre 

 

Roma, 14 marzo 2022 

Questa mattina Anima per il sociale nei valori d’impresa, l’associazione non profit 

promossa da Unindustria, è stata ricevuta in udienza dal Santo Padre, in Vaticano. 

Presenti la Presidente di Anima Sabrina Florio, cha ha rivolto un saluto al Santo Padre, 

il Presidente del Premio Anima Luigi Abete, il Presidente di Unindustria Angelo Camilli 

e tutta la Governance di Anima al completo.  

La presidente di Anima Sabrina Florio ha affermato: “Per la nostra Associazione, che 

si occupa di promuovere la cultura e i valori dell’etica e della responsabilità sociale tra 

le imprese del territorio, l’incontro di oggi rappresenta un importante momento di 

stimolo e di riflessione sul ruolo sociale delle imprese e degli imprenditori, ancora più 

rilevante nell'attuale momento storico, caratterizzato dalle conseguenze della 

pandemia, dalla crisi climatica, dalle scelte di attuazione dei piani di ripresa e 

resilienza, ma soprattutto dalla terribile piaga della guerra, che impone sempre più 

una particolare attenzione alle persone, alla dignità umana e alla solidarietà”. 

In occasione dell’udienza, la Presidente Florio ha annunciato che Anima, come 

testimonianza della propria vicinanza al popolo ucraino, ha coinvolto le imprese 

associate in una raccolta fondi avviata da Caritas italiana per far fronte ai bisogni 

immediati delle popolazioni vittime della guerra. 

 

Contatti: Ufficio stampa ANIMA: Floriana Annunziata - tel. 0684499.319 – 3669637030 - 

floriana.annunziata@animaperilsociale.it - Ufficio stampa UNINDUSTRIA 0684499.456 
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RAI NEWS - NEWS 16.00 - 'Ucraina, Papa Francesco: la lezione delle tragedie del 
ventesimo secolo non è servita a nulla' - (14-03-2022) 
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TESTATE ONLINE 

Ucraina, il Papa: il mondo non ha 

recepito la lezione delle tragedie del 

XX secolo 

https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2022-03/papa-francesco-imprenditori-

anima-per-il-sociale.html 

Francesco riceve i membri di “Anima per il sociale nei valori d’impresa”, 

associazione che unisce imprenditori con finalità di promozione etica e sociale. 

“Dalla grande crisi finanziaria del 2007-2008 il mondo continua a essere 

governato da criteri obsoleti”. L’appello: “L’economia sia più libera dal potere 

della finanza, la globalizzazione sia governata in modo che il globale non vada a 

scapito del locale” 

Salvatore Cernuzio – Città del Vaticano 

“Diverse guerre regionali e specialmente la guerra in corso in Ucraina dimostrano che chi governa 

le sorti dei popoli non ha ancora recepito la lezione delle tragedie del XX secolo”. È intrisa di 

amarezza la riflessione che Papa Francesco condivide con gli imprenditori membri di “Anima per il 

sociale nei valori d’impresa”, associazione nata vent’anni fa con finalità di promozione etica e 

sociale, nell’ambito dell’Unione degli Industriali e delle imprese delle province del Lazio. 

 

 

A loro il Papa ribadisce l’invito, reiterato da inizio pontificato, a realizzare una politica e 

un’economia “al servizio della vita, la vita umana e la vita del creato, nostra casa comune” e "non al 

servizio della non vita o della morte, come purtroppo succede alle volte". La realtà odierna mostra 

come sia ancora lontano questo obiettivo di un dialogo costante tra politica ed economia per il bene 

comune: “La grande crisi finanziaria del 2007-2008 avrebbe dovuto spingere in questa direzione. 

Sì, c’è stata una reazione positiva, ma mi pare che sostanzialmente il mondo abbia continuato e 

continui a essere governato da criteri obsoleti”, osserva Francesco. “Per non parlare dell’ambito 

geopolitico-militare”, aggiunge: 

Diverse guerre regionali e specialmente la guerra in corso in Ucraina dimostrano che chi governa 

le sorti dei popoli non ha ancora recepito la lezione delle tragedie del XX secolo 

https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2022-03/papa-francesco-imprenditori-anima-per-il-sociale.html
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2022-03/papa-francesco-imprenditori-anima-per-il-sociale.html
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2022-03/papa-francesco-post-angelus-appello-pace-ucraina-guerra-prega.html
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2022-03/papa-francesco-post-angelus-appello-pace-ucraina-guerra-prega.html


 
Una immagine della udienza del Papa con l'Associazione "Anima per il sociale nei valori d'impresa" 

Un'economia creativa e libera dal potere della finanza 

“Voi, che rappresentate prevalentemente la realtà delle piccole e medie imprese, vi rendete ben 

conto di quanto sia difficile, in tale contesto, svilupparsi e creare occupazione nel rispetto dei valori 

etici e della responsabilità sociale”, rimarca il Pontefice. Ed esorta a non “scoraggiarsi”, né 

“rassegnarsi”: “Qualcuno pensa che i criteri etico-sociali siano come una ‘gabbia’ che mortifica la 

libertà e la creatività economica. In realtà, è proprio il contrario, o almeno può esserlo. Infatti, se 

vogliamo che il mondo futuro sia abitabile e degno dell’uomo, bisogna che l’economia sia più libera 

dal potere della finanza e più creativa nel ricercare forme di produzione orientate a un’ecologia 

integrale”. 

Che l’economia sia concreta, non liquida né gassosa, come è il pericolo delle finanze. La 

globalizzazione dev’essere “governata”, in modo che il globale non vada a scapito del locale, ma 

le due dimensioni stiano in connessione virtuosa e in connessione feconda 

 

Un'opera dal basso  

La domanda potrebbe essere: “Ma cosa possiamo fare noi, piccoli imprenditori, di fronte al ‘gigante 

Golia’ del potere finanziario e tecnocratico?”. Mai giustificare un simile pessimismo, insiste il 

Papa: “Penso che la costruzione di un’economia nuova, rispettosa della dignità umana e 

dell’ambiente, possa e debba partire dal basso. Anzi – lo sappiamo –, è già partita dal basso”. Lo 

dimostrano le tante esperienze in tutto il mondo di impresa etica e sostenibile, che vanno condivise 

e messe in rete per raggiungere livelli più estesi. 

Su questo tema dell’economia "nuova", "concreta", Francesco ricorda il libro ("l’ultimo libro che 

scrissi") Let us dream, Ritorniamo a sognare, realizzato in conversazione con Austen Ivereigh. "Mi 

sono tenuto in un’analisi di questo problema della concretezza dell’economia e della visibilità 



dell’economia per fuggire da questo che io detto – liquidità o gassosità -; forse questo può illustrare 

quello che voglio dire qui", dice Papa Francesco a braccio. 

 
Francesco con gli imprenditori di "Anima per il sociale nei valori d'impresa" 

Resistere alla tentazione dell’attivismo 

Infine, riflettendo sulla parola anima, parola “molto impegnativa” scelta come nome 

dell’associazione, offre ai suoi ospiti un consiglio “da vescovo”: “Se volete essere ‘anima’ nel 

mondo dell’impresa, non tralasciate di avere cura della vostra propria anima, quella che ci viene da 

Dio. E per questo bisogna resistere alla tentazione dell’attivismo e trovare tempi per riflettere, per 

pensare, per contemplare”. Anche per questo l’associazione può essere utile, con delle proposte. 

È un’esigenza personale: ciascuno, se vuole animare, deve lasciarsi animare interiormente dal 

bene, dal bello, dal vero. 

E i risultati si vedono. Lo dimostrano le testimonianze di imprenditori italiani che, grazie ad “una 

coscienza illuminata”, hanno saputo “far crescere non solo i profitti ma anche la vita, la qualità della 

vita, la qualità del lavoro, con libertà e creatività, perché avevano”. 

 

 

 

 

 

 



Globalist.it 

Ucraina, Papa: "Chi governa non ha recepito la lezione delle tragedie del XX secolo" 

 

Attacco di Papa Francesco ai governatori che non hanno fatto tesoro della lezione della storia: "La politica e 

l'economia devono essere al servizio della vita, non della morte" 

Ucraina, Papa: "Chi governa non ha recepito la lezione delle tragedie del XX secolo" 

Il Papa incontra gli imprenditori 

https://www.globalist.it/world/2022/03/14/papa-politica-lezione-tragedie-xx-secolo/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.globalist.it/world/2022/03/14/papa-politica-lezione-tragedie-xx-secolo/


AGENZIE 

Anima per il sociale nei valori d’impresa 

in udienza dal Santo Padre 
Sabrina Florio: aziende associate coinvolte in raccolta fondi vittime guerra 

SOCIALELunedì 14 marzo 2022 - 18:11 

 

 

Roma, 14 mar. (askanews) – Questa mattina Anima per il sociale nei valori d’impresa, 

l’associazione non profit promossa da Unindustria, è stata ricevuta in udienza dal Santo 

Padre, in Vaticano. 

 

Presenti la Presidente di Anima Sabrina Florio, cha ha rivolto un saluto al Santo Padre, il 

Presidente del Premio Anima Luigi Abete, il Presidente di Unindustria Angelo Camilli e 

tutta la Governance di Anima al completo. 
 

La presidente di Anima Sabrina Florio ha affermato: “Per la nostra Associazione, che si 

occupa di promuovere la cultura e i valori dell’etica e della responsabilità sociale tra le 

imprese del territorio, l’incontro di oggi rappresenta un importante momento di stimolo e 

di riflessione sul ruolo sociale delle imprese e degli imprenditori, ancora più rilevante 

nell’attuale momento storico, caratterizzato dalle conseguenze della pandemia, dalla crisi 

climatica, dalle scelte di attuazione dei piani di ripresa e resilienza, ma soprattutto dalla 

terribile piaga della guerra, che impone sempre più una particolare attenzione alle 

persone, alla dignità umana e alla solidarietà”. 

 

In occasione dell’udienza, la Presidente Florio ha annunciato che Anima, come 

testimonianza della propria vicinanza al popolo ucraino, ha coinvolto le imprese 

associate in una raccolta fondi avviata da Caritas italiana per far fronte ai bisogni 

immediati delle popolazioni vittime della guerra. 
https://www.askanews.it/cronaca/2022/03/14/anima-per-il-sociale-nei-valori-dimpresa-in-udienza-

dal-santo-padre-pn_20220314_00182/ 
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Roma: Anima per il sociale nei valori d'impresa in udienza dal Santo  
Padre 
 
Roma, 14 mar - (Nova) - Questa mattina, Anima per il sociale 
nei valori d'impresa, l'associazione non profit promossa da 
Unindustria, e' stata ricevuta in udienza dal Santo Padre, 
in Vaticano. "Tra i presenti - si legge in una nota - la 
presidente di Anima, Sabrina Florio, cha ha rivolto un 
saluto al Santo Padre, il presidente del Premio Anima, Luigi 
Abete, il presidente di Unindustria, Angelo Camilli, e tutta 
la governance di Anima al completo". "Per la nostra 
associazione, che si occupa di promuovere la cultura e i 
valori dell'etica e della responsabilita' sociale tra le 
imprese del territorio, l'incontro di oggi rappresenta un 
importante momento di stimolo e di riflessione sul ruolo 
sociale delle imprese e degli imprenditori, ancora piu' 
rilevante nell'attuale momento storico, caratterizzato dalle 
conseguenze della pandemia, dalla crisi climatica, dalle 
scelte di attuazione dei piani di ripresa e resilienza, ma 
soprattutto dalla terribile piaga della guerra, che impone 
sempre piu' una particolare attenzione alle persone, alla 
dignita' umana e alla solidarieta'", ha affermato la 
presidente Florio. In occasione dell'udienza, la presidente 
Florio ha annunciato che Anima, come testimonianza della 
propria vicinanza al popolo ucraino, ha coinvolto le imprese 
associate in una raccolta fondi avviata da Caritas italiana 
per far fronte ai bisogni immediati delle popolazioni 
vittime della guerra. (Com) 
NNNN 
 
++ Ucraina: Papa, non recepita lezione tragedie XX secolo ++ 
 
(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 14 MAR - "Diverse guerre 
regionali e specialmente la guerra in corso in Ucraina 
dimostrano che chi governa le sorti dei popoli non ha ancora 
recepito la lezione delle tragedie del XX secolo". Lo ha detto 
il Papa nell'udienza all'Associazione "Anima per il sociale nei 
valori d'impresa" dell'Unione industriali del Lazio. Per il 
Papa, "tenendo l'obiettivo puntato sul bene comune, risulta 
necessario che la politica e l'economia, in costante dialogo tra 
loro, si pongano decisamente al servizio della vita, la vita 
umana e la vita del creato", "non al servizio della non vita e 
della morte come purtroppo succede a volte". (ANSA). 
 
Papa: il mondo non ha imparato la lezione del XX Secolo  (2) 
 
(AGI) - CdV, 14 mar. - "E' necessario che la politica e l'economia,  
in costante dialogo tra loro, si pongano decisamente al servizio  
della vita, la vita umana e la vita del creato" ha detto il  
Pontefice davanti ai delegati di Anima, un'Associazione che promuove i  
valori etici nel mondo delle imprese, "non al servizio della non vita  
e della morte come purtroppo succede a volte". 
   Dopo la grande crisi del 2008 si direbbe che "sostanzialmente il  



mondo continui ad essere governato secondo criteri obsoleti", ha  
scandito, "diverse guerre regionali e specialmente la guerra in corso  
in Ucraina dimostrano che chi governa le sorti dei popoli non ha  
ancora recepito la lezione delle tragedie del XX Secolo". 
   L'economia deve essere "piu' libera dal potere della finanza e  
creativa per una ecologia integrale" come anche "concreta: ne'  
liquida ne' gassosa". Questi ultimi stadi sono invece un "pericolo"  
ingenerato dalla "finanza". 
   Anche la globalizzazione "va governata" dal basso per giungere ad  
una nuova prospettiva "rispettosa della dimensione umana e  
dell'ambiente".(AGI)Nic 
 
Ucraina: Papa, non recepita lezione tragedie XX secolo (3) 
'Il mondo continua ad essere governato da criteri obsoleti' 
 
(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 14 MAR - "Diverse guerre 
regionali e specialmente la guerra in corso in Ucraina 
dimostrano che chi governa le sorti dei popoli non ha ancora 
recepito la lezione delle tragedie del XX secolo". Lo ha detto 
il Papa nell'udienza all'Associazione "Anima per il sociale nei 
valori d'impresa" dell'Unione industriali del Lazio. Per il 
Papa, "tenendo l'obiettivo puntato sul bene comune, risulta 
necessario che la politica e l'economia, in costante dialogo tra 
loro, si pongano decisamente al servizio della vita, la vita 
umana e la vita del creato", "non al servizio della non vita e 
della morte come purtroppo succede a volte". 
   "La grande crisi finanziaria del 2007-2008 avrebbe dovuto 
spingere in questa direzione", ha detto il Papa riferendosi alla 
necessità di una politica e di una economia al servizio del 
"bene comune". "Sì, c'è stata una reazione positiva, ma mi pare 
che sostanzialmente il mondo abbia continuato e continui a 
essere governato da criteri obsoleti. Per non parlare 
dell'ambito geopolitico-militare", ha aggiunto il Papa, 
riferendosi ai tanti conflitti regionali e alla guerra in 
Ucraina. (ANSA). 
 
AGENSIR  

Papa Francesco: “guerra in Ucraina dimostra che chi governa le sorti dei popoli non ha ancora recepito la 

lezione delle tragedie del XX secolo” 

14 Marzo 2022 @ 12:17 

(Foto Vatican Media/SIR) 

Contenuti correlati 

ECONOMIA 

Papa Francesco: “l’economia sia concreta, né liquida né gassosa”. “A volte l’attivismo ci distrugge” 

“La guerra in corso in Ucraina dimostra che chi governa le sorti dei popoli non ha ancora recepito la lezione 

delle tragedie del XX secolo”. Lo ha detto il Papa, ricevendo oggi in udienza i membri dell’associazione 

“Anima per il sociale nei valori d’impresa”. “Oggi, tenendo l’obiettivo puntato sul bene comune, risulta 

necessario che la politica e l’economia, in costante dialogo tra loro, si pongano decisamente al servizio della 



vita, la vita umana e la vita del creato, nostra casa comune”, l’appello iniziale di Francesco: “Non al servizio 

della non-vita e della morte, come purtroppo succede a volte”, ha aggiunto a braccio. “La grande crisi 

finanziaria del 2007-2008 avrebbe dovuto spingere in questa direzione”, ha fatto notare il Papa: “Sì, c’è 

stata una reazione positiva, ma mi pare che sostanzialmente il mondo abbia continuato e continui a essere 

governato da criteri obsoleti. Per non parlare dell’ambito geopolitico-militare, dove diverse guerre regionali 

e specialmente la guerra in corso in Ucraina dimostrano che chi governa le sorti dei popoli non ha ancora 

recepito la lezione delle tragedie del XX secolo”. “Voi, che rappresentate prevalentemente la realtà delle 

piccole e medie imprese, vi rendete ben conto di quanto sia difficile, in tale contesto, svilupparsi e creare 

occupazione nel rispetto dei valori etici e della responsabilità sociale”, le parole rivolte ai presenti: “Ma non 

bisogna scoraggiarsi e rassegnarsi. Qualcuno pensa che i criteri etico-sociali siano come una ‘gabbia’ che 

mortifica la libertà e la creatività economica. In realtà, è proprio il contrario, o almeno può esserlo. Infatti, 

se vogliamo che il mondo futuro sia abitabile e degno dell’uomo, bisogna che l’economia sia più libera dal 

potere della finanza e più creativa nel ricercare forme di produzione orientate a un’ecologia integrale”. 

Papa Francesco: "guerra in Ucraina dimostra che chi governa le sorti dei popoli non ha ancora recepito la 

lezione delle tragedie del XX secolo" | AgenSIR 

 

AGENSIR 

Papa Francesco: “l’economia sia concreta, né liquida né gassosa”. “A volte l’attivismo ci distrugge” 

14 Marzo 2022 @ 12:22 

(Foto Vatican Media/SIR) 

Papa Francesco: “guerra in Ucraina dimostra che chi governa le sorti dei popoli non ha ancora recepito la 

lezione delle tragedie del XX secolo” 

“Che l’economia sia concreta, né liquida né gassosa”. Lo ha detto, a braccio, il Papa, ricevendo oggi in 

udienza i membri dell’associazione “Anima per il sociale nei valori d’impresa”. “La globalizzazione 

dev’essere governata, in modo che il globale non vada a scapito del locale, ma le due dimensioni stiano in 

connessione virtuosa e feconda”, ha ribadito Francesco. “Penso che la costruzione di un’economia nuova, 

rispettosa della dignità umana e dell’ambiente, possa e debba partire dal basso”, la tesi del Papa: “Anzi – lo 

sappiamo –, è già partita dal basso: in tutto il mondo ci sono tante esperienze di impresa etica e sostenibile 

che tracciano un cammino”. Di qui la necessità di “favorire la comunicazione e la condivisione tra queste 

esperienze, così che si formi una rete capace di incidere a livelli sempre più estesi”. “Di questo tema 

dell’economia concreta ho parlato nell’ultimo libro che scrissi, ‘Ritorniamo a sognare’”, ha ricordato 

Francesco a braccio: “mi sono intrattenuto sulla concretezza dell’economia e sulla visibilità dell’economia, 

perché non sia né liquida né gassosa”. Infine, “un consiglio da vescovo” ai presenti: “Se volete essere 

‘anima’ nel mondo dell’impresa, non tralasciate di avere cura della vostra propria anima, quella che ci viene 

da Dio. E per questo bisogna resistere alla tentazione dell’attivismo e trovare tempi per riflettere, per 

pensare, per contemplare”. “A volte l’attivismo ci distrugge nell’interiorità umana”, il monito ancora a 

braccio: “Anche per questo l’associazione può essere utile, con delle proposte. Ma è soprattutto 

un’esigenza personale: ciascuno, se vuole animare, deve lasciarsi animare interiormente dal bene, dal bello, 

dal vero”. “Lo dimostrano le testimonianze di imprenditori italiani che hanno saputo far crescere non solo i 

profitti ma anche la vita, la qualità della vita, la qualità del lavoro, con libertà e creatività, perché avevano 

una coscienza illuminata”, l’omaggio finale: “Una interiorità illuminata, e questo ti porta alla creatività, ti 

porta alla poesia”.(M.N.) 

https://www.agensir.it/quotidiano/2022/3/14/papa-francesco-leconomia-sia-concreta-ne-liquida-ne-

gassosa-a-volte-lattivismo-ci-distrugge/ 

https://www.agensir.it/quotidiano/2022/3/14/papa-francesco-guerra-in-ucraina-dimostra-che-chi-governa-le-sorti-dei-popoli-non-ha-ancora-recepito-la-lezione-delle-tragedie-del-xx-secolo/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/3/14/papa-francesco-guerra-in-ucraina-dimostra-che-chi-governa-le-sorti-dei-popoli-non-ha-ancora-recepito-la-lezione-delle-tragedie-del-xx-secolo/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/3/14/papa-francesco-leconomia-sia-concreta-ne-liquida-ne-gassosa-a-volte-lattivismo-ci-distrugge/
https://www.agensir.it/quotidiano/2022/3/14/papa-francesco-leconomia-sia-concreta-ne-liquida-ne-gassosa-a-volte-lattivismo-ci-distrugge/

