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Relazione di P. Massimo Rastrelli S.J. 
alla Assemblea annuale del comitato onorario 

NAPOLI 17 DICEMBRE 2014 

 
Cari Amici, ringraziamo Dio che ci da di incontrarci, e di incontrarci 

nel bene veramente straordinario che ci da di compiere. 
Noi viviamo momenti straordinari, straordinari purtroppo, anche nel 

male: quel male, che noi vediamo incalzare intorno a noi, e che noi 
sentiamo, anche dentro di noi, tentarci. Ed in questi tempi di male 
straordinario, purtroppo anche progettato e voluto a livelli mondiali, da 
uomini di potere, a noi è stato dato di operare in un campo del tutto 
eccezionale e di operare bene. Più di qualcuno vede il male, che noi 
cerchiamo di curare e di guarire, e lo facciamo col consiglio esperto e 
saggio e buono, ma lo facciamo anche praticamente ed economicamente. 

Ed in questo noi ci differenziamo da tutti gli altri, che si danno, Si ! ad 
aiutare il prossimo con le parole, ma, che non si coinvolgono con loro sul 
piano più concreto e finanziario. Noi abbiamo effettivamente in qualche 
misura creduto al Vangelo: e ci siamo impegnati non solo sul piano dei 
consigli e delle parole ma, ci siamo impegnati sul piano dei fatti, dei fatti 
pesanti, cioè, sul piano del denaro da offrire a bisognosi di denaro, a 
persone oppresse e schiacciate dai debiti, e lo abbiamo fatto 
responsabilmente e saggiamente, e lo abbiamo fatto da più di venti anni 
(1991-2014), e lo abbiamo fatto confrontandoci e coinvolgendo in 
“collaborazioni preziose” le più alte competenze del settore religioso, 
sociale e finanziario. Lo abbiamo fatto a livelli cittadini, regionali e 
nazionali: lo abbiamo fatto con efficacia sorprendente a livelli di coscienza 
sociale nazionale, a livelli ecclesiali nazionali: a livelli politici, i più alti 
(Governi e Parlamento), e lo abbiamo fatto a livelli di esemplarità 
virtuosa, tanto da avere costituito un modello operativo apprezzato ai 
massimi livelli dagli Istituti Bancari, e da ben altre 27 Fondazioni regionali 
e provinciali che operano a copertura di tutto il territorio nazionale. 
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Abbiamo messo su, un sistema operativo apprezzato, sia in sede di 
volontariato competente nelle 27 Fondazioni antiusura d’ Italia, sia in 
sede di ben tre Ministeri governativi nazionali (Interni, Giustizia ed 
Economia). 

Spesso penso, ma senza voi carissimi amici, che avrei mai potuto fare, 
io, da solo, e senza di voi. 

In questa solenne e grande occasione voglio ringraziare tutti. In 
primo luogo ringrazio Dio nostro Signore, a cui attribuisco il dono a me 
fatto, di avermi dato situazioni ed ambienti di vita vissuta, molto 
opportune, ed una ispirazione di un agire veramente molto importante; 
ringrazio i miei cari Superiori religiosi, perché in materia tanto delicata e 
pericolosa, hanno avuto fiducia nelle mia persona e nelle competenti 
“preziosissime” collaborazioni delle amicizie umane, tra le quali, ci siete 
voi tutti, che, prima di essere “Collaboratori” nelle operatività meritorie, 
lo siete sul piano degli affetti e delle amicizie più care e sentite, e lo siete 
ai livelli più umani e cristiani. 

Ringrazio voi tutti del “Comitato Onorario”, che ci apprezzate e che ci 
volete bene: e che, con la vostra presenza tanto gradita, ci date quella 
“legittimità” necessaria al nostro sussistere legale e al nostro operare 
legittimo. 

Ringrazio tutti voi, che siete con noi nel nostro lavoro quotidiano, e 
che conseguite risultati tanto buoni e tanto belli, e che tanto condividete i 
nostri criteri di operatività, sia a livelli di matura eticità, e sia ai livelli 
sublimi del Vangelo vissuto in una matura profondità umana. 

Debbo proprio dire: “...con voi si sta e si collabora benissimo !” 
Che dire della nostra cara e benemerita Fondazione campana San 

Giuseppe Moscati ? 
Dirò certamente, che la detta Fondazione viene vissuta da me come 

un miracolo quotidiano, ed in tutti gli aspetti della sua molteplice ed 
organica attività. 

Rendiamoci conto. In questi tempi, tanto preoccupanti, perché 
mentre ci è dato di vedere, che intorno a noi tutto sembra disgregarsi e 
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disfarsi, la nostra Fondazione, in tutti gli aspetti del suo composito 
operare, risponde bene ai fini ambiziosi ed alti del suo Statuto e del suo 
realizzare, ed, il tutto, si va consolidando: sia rispetto alle operazioni, che 
la Fondazione porta avanti, e che porta, sempre ed in tutto, a buon fine: 
sia nei rapporti interni tra gli operatori, e sia nella sua non facile e grande 
funzione di Fondazione Leader in riferimento alle Fondazioni d’ Italia. 

La nostra Fondazione S. Giuseppe Moscati ha una struttura 
complessa, perché ha uffici appositi per ogni aspetto della sua articolata 
attività. 

In questa occasione debbo esprimere sentimenti di gratitudine per 
tutti gli Associati del Comitato Onorario. Quanti “incoraggiamenti” ce ne 
vengono dalla vostra affettuosa vicinanza. Noi la conosciamo e la 
riconosciamo, ed, oggi, ne facciamo ufficiale testimonianza, e vi 
ringraziamo. Tutti e ciascuno. 

Voglio qui, ora, ringraziare il “Consiglio Direttivo” della Fondazione, 
che tanto mi coadiuva con la grande esperienza di tutti e di ciascuno nel 
settore difficile del credito. Particolarmente due cose sento di dover 
evidenziare a merito e splendore del nostro caro Consiglio Direttivo: la 
dedizione affettuosa, assidua e fedele, e l’altissimo senso di 
responsabilità assunte e mai, poi, dimenticate. 

Voglio, quindi, ringraziare l’ eccellente Suo Direttivo, assiduo e fedele 
nell’assolvimento delle sue sempre più complesse responsabilità. 

Ai Membri del Direttivo dico: Grazie ! 
Voglio qui ringraziare la “Direzione” della Fondazione, che tiene i 

rapporti bancari e tanti altri rapporti: Direzione, che ha ben contribuito 
con la sua esperienza e competenza, a far ben fruttificare i nostri 
investimenti. 

Voglio qui ringraziare la “Segreteria”, assolutamente presente e 
puntuale, e molto meritevole nell’ assolvimento della sua meritoria 
vigilanza su tutte le nostre attività, ed adeguata, e sempre, nei molteplici 
e non facili rapporti con Enti e persone. 
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Voglio qui ringraziare, i membri del “Comitato Tecnico Esecutivo”, 
della sede e delle sezioni territoriali fuori Napoli. Debbo dire che su di loro 
grava la parte più sofferta del nostro ingente lavoro. 

E’ negli “ascolti” che la nostra grande opera affonda la sua attività: 
nella fasce sociali del nostro popolo. 

Voglio qui ringraziare i tanto benemeriti applicati all’ “Ufficio 
contabilità” e al settore “Recupero Crediti”. Sono tutte “funzioni” 
eccezionalmente importanti, perché vigilano su una mobilità sfuggente, e 
lo fanno con straordinaria efficacia, tanto, da assicurare tranquillità e 
stabilità a tutto il lavoro della Fondazione. 

Voglio qui ringraziare tutti quei “molti”, che ci aiutano ad ogni titolo 
ed incarico. Sono meravigliosi attori del migliore volontariato. In questa 
solenne occasione della nostra Fondazione, ne rendo atto e voglio 
riconoscerne il merito. Siamo proprio convinti che dalla dedizione 
affettuosa di tutti proviene a tutti ed a ciascuno quel nostro operare 
gioioso, che è merito e bellezza della nostra Fondazione S. Giuseppe 
Moscati. 

Voglio ringraziare anche e tanto i nostri cari benefattori. La loro 
sensibilità e la loro generosità è basilare per aiutare i più poveri, dove i 
contributi statali non arrivano, perché non possono arrivare. 

A Voi tutti, attraverso me, il grazie dei più poveri ed il Grazie di Dio. 
Lascio all’ Avvocato Amedeo Scaramella, nostro solerte Vice 

Presidente, il compito di relazionare sui contenuti legali e contabili, di 
queste mie ottimistiche dichiarazioni. 

Una cosa debbo proprio dire. Quest’anno la nostra Fondazione ha 
vissuto qualcosa di eccezionale e di molto bello sul piano delle verifiche 
più autorevoli, e sul piano dei riconoscimenti più autorevoli e più 
soddisfacenti. Il Ministero della Economia e delle Finanze, che ci assegna i 
fondi, assegna il 70% dei fondi ai Confidi, che curano, poi l’antiusura delle 
imprese; ed assegna il 30% dei fondi alle Fondazioni e Associazioni, che 
curano l’antiusura delle famiglie. Poi, il Ministero dispone notevoli 
controlli inviando ispezioni ai Confidi. 
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E per equità, invia anche ispezioni alle Fondazioni e Associazioni 
d’ Italia. Sono state ispezionate dalle 5 alle 7 Fondazioni ogni anno. 

Quest’anno è toccato a noi. L’ ispezione si è conclusa con il più totale 
riconoscimento di ben operare. 

Ringrazio Dio e tutti. Anche i miei Superiori Religiosi ne sono stati 
contenti: l’autorevolezza della nostra Fondazione tra le Fondazioni 
d’ Italia si è accresciuta, e ne siamo stati tanto felicemente soddisfatti. 

Voglio qui ringraziare la Consulta Nazionale delle Fondazioni 
Antiusura d’Italia, molto benemerita, e che ci assicura nel quadro 
Nazionale, ecclesiale e politico, “acque tranquille e navigabili”. 

Grazie a Dio ed a tutti ! 
 
 
 Il Presidente 
 P. Massimo Rastrelli S.J. 


