
 
 

 

 

 
Il Papa sottolinea “ coraggio, sforzo e sacrificio”  dei 

piccoli e medi imprenditori 
  

● Nel suo messaggio, il Santo Padre evidenzia la responsabilità sociale dei 
piccoli e medi imprenditori. 

● Coloro che, ad esempio, hanno un laboratorio artigianale o un'attività 
commerciale “ investono nella vita generando benessere, opportunità e 
lavoro”, dice il Papa. 

● Papa Francesco sottolinea l' impatto negativo che hanno le crisi nelle 
piccole e medie imprese. 

(Città  del Vaticano, 2 agos to 2022) – È s tata  appena pubblicata l'edizione del 
Video del Papa del mese di agos to, con l' intenzione di preghiera che Papa 
Francesco affida a tutta  la  Chiesa cattolica a ttraverso la  Rete Mondiale di 
Preghiera del Papa. Ques to mese, il Santo Padre prega “perché i piccoli e  medi 
imprenditori, duramente colpiti dalla  cris i economica e sociale, trovino i mezzi 
necessari per proseguire la  propria attività, al servizio delle  comunità in cui 
vivono”. 

La crisi che stiamo vivendo  
“Come conseguenza della  pandemia e delle  guerre, il mondo affronta una grave 
cris i socioeconomica”, dice il Papa, segnalando che i piccoli e medi 
imprenditori sono tra le  categorie più danneggiate. Nel mondo, secondo dati 
della  Banca Mondiale del 2021, un’impresa su quattro ha dimezzato il volume 
delle  vendite a  causa della  pandemia. Gli aiuti pubblici, poi, sono deboli proprio 
dove sono più necessari: nei Paes i poveri e  per le  piccole imprese. 

In ques to senso, Papa Francesco loda quanti “con coraggio, con s forzo, con 
sacrificio, investono nella  vita generando benessere, opportunità e lavoro”. Tra i 
piccoli e  medi imprenditori è  compreso chi ges tisce che un'attività  commerciale, 
ma anche chi opera nel campo delle  pulizie  o dei trasporti e  gli artigiani: persone 
che “non compaiono nella  lis ta  dei più ricchi e potenti e che, nonos tante le 
difficoltà , creano pos ti di lavoro mantenendo la  propria responsabilità  sociale”.  
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P. Frédéric Fornos S.J ., Direttore Internazionale della  Rete Mondiale di 
Preghiera del Papa, ha commentato a propos ito di ques ta intenzione: “Le cris i 
che s tiamo vivendo sono – come dice il Papa – un ‘momento Noè’, 
un’opportunità  per cos truire qualcosa di diverso. In ques to senso, sono molto 
importanti i piccoli e medi imprenditori, la  loro forza creativa, la loro capacità di 
apportare soluzioni dal basso. Senza di loro non sarebbe s ta to poss ibile  
attraversare la  cris i del Covid, e  continuano ad essere necessari anche ora. Per 
ques to è importante pregare per loro”. 
 
Questo progetto è realizzato solo grazie alle donazioni, possibili attraverso il sito 
web. 
 
Dove si può vedere il video? 

● Sito ufficiale  Il Video del Papa 
● Canale YouTube Il Video del Papa 
● Pagina Facebook Il Video del Papa 
● Twitter Il Video del Papa 
● Ins tagram Il Video del Papa 
● Twitter ufficiale  @Pontifex_it 
● Ins tagram ufficiale  @Franciscus  

 
Il Video del Papa 
Il Video del Papa è un’iniziativa ufficiale di portata globale per diffondere le intenzioni di preghiera mens ili del Santo 
Padre. È sviluppata dalla Rete Mondiale di Preghiera del Papa (Apostolato della Preghiera). Dal 2016, Il Video del Papa 
è stato visualizzato più di 179 milioni di volte su tutte le reti sociali vaticane. È tradotto in 23 lingue, e ha una 
copertura stampa in 114 Paesi. I video sono prodotti e  realizzati dall' equipe del Video del Papa della Rete di Preghiera, 
coordinata da Andrea Sarubbi, con il sos tegno dell’agenzia La Machi. Il progetto conta sul sos tegno di Vatican Media. 
Ulteriori informazioni su www.ilvideodelpapa.org. 
  
La Rete Mondiale di Preghiera del Papa 
La Rete Mondiale di Preghiera del Papa è una Opera Pontificia, la cui miss ione è di mobilitare i cattolici attraverso la 
preghiera e l' azione di fronte alle s fide dell'umanità e della miss ione della Chiesa. Ques te s fide sono presentate sotto 
forma di intenzioni di preghiera affidate dal Papa a tutta la Chiesa. La sua miss ione s i inscrive nella dinamica del Cuore 
di Gesù, una miss ione di compass ione per il mondo. Fondata nel 1844 come Apos tolato della Preghiera è presente in 
89 Paesi ed è compos ta da più di 22 milioni di cattolici. Include la sua sezione giovanile, il MEG – Movimento Eucaris tico 
Giovanile. Nel dicembre 2020 il Papa ha cos tituito ques ta opera pontificia come fondazione vaticana e ha approvato i 
suoi nuovi s tatuti. Il suo direttore internazionale è P. Frederic Fornos , S.J . Ulteriori informazioni su: 
www.preghieradelpapa.va 
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