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DOTTRINA SOCIALE

IL PROGRAMMA , LA FILOSOFIA, GLI EVENTI

Le date
● La settima
edizione del
Festival della
Dottrina
Sociale si
svolgerà a
Verona, nella
sede del
Cattolica
Center di via
Germania 33
da giovedì 23
novembre a
domenica 26
novembre.
● L’inaugurazione è fissata
per giovedì 23
alle 20.30.
Dopo i saluti
istituzionali e il
video
messaggio di
Papa
Francesco, la
relazione di
apertura sarà
affidata al
cardinale Luis
Antonio Tagle,
Arcivescovo di
Manila
● La maggior
parte degli
eventi del
festival si
svolgerà nel
corso delle
giornate di
venerdì e
sabato. Il
programma
completo del
festival è
consultabile
anche sul sito ,
all’indirizzo
http://festival.
dottrinasociale.
it/
● Domenica
sarà la giornata
conclusiva del
festival: al
Teatro Nuovo il
giornalista di
Sky Emilio
Carelli
intervisterà il
cardinale
Gualtiero
Bassetti,
Presidente
della CEI. Alle
12, la Santa
Messa presso
la Chiesa di
Sant’Anastasia

Ad alta fedeltà
Il festival si interroga su come
affrontare le sfide del cambiamento
In programma eventi, show e dibattiti
Si parte giovedì con il cardinale Tagle,
atteso il videomessaggio del Papa

«T

utto ciò che riguarda l’uomo ci
appassiona». Imprese, sindacati,
scuola, terzo settore, giustizia
e chiesa. In una parola: la società. Realtà in continua evoluzione di fronte alla quale il singolo individuo è chiamato
quotidianamente a compiere
scelte che possono comportare ricadute collettive. «Per affrontare il cambiamento, occorre fedeltà», spiegano gli organizzatori della settima edizione del Festival della
Dottrina Sociale della Chiesa
in programma a Verona da giovedì 23 novembre a domenica
26. Quattro giorni di incontri,
eventi, show e dibattiti per
un’analisi critica della società
attuale, guidati dal tema scelto
per quest’anno «Fedeltà è
cambiamento».
Un think tank che si pone
come intreccio tra alcuni attori della vita sociale: imprenditori, avvocati, medici, operai,
commercialisti, giovani e insegnanti. «La fedeltà e il cambiamento, a prima vista, sembrerebbero indicare due modi di
essere troppo differenti per risultare componibili», spiega il

coordinatore del Festival,
monsignor Adriano Vincenzi.
«Ma se la fedeltà è il modo di
rispettare la propria e l’altrui
dignità, diventa subito chiaro
che essa stessa richiede un
cambiamento: per essere noi
stessi in maniera più compiuta, chiediamo a noi stessi di
cambiare». E il vasto programma della manifestazione è
proprio mirato a scandagliare
ogni singolo dettaglio del
cambiamento in atto in quest’epoca. Con un parterre di
ospiti d’eccezione: basti citare
il cardinale Luis Antonio Tagle
(arcivescovo di Manila componente del gruppo ristretto di
cardinali che insieme a Papa
Francesco sta realizzando la riforma della curia romana) che
aprirà l’evento, giovedì sera.
Attesi il presidente della Cei,
monsignor Gualtiero Bassetti;
l’economista Mauro Magatti; il
sottosegretario al ministero
della Giustizia Cosimo Ferri, il
membro del Csm Renato Balduzzi; l’amministratore delegato di Cattolica Assicurazioni
Alberto Minali e il presidente
di Confcooperative Maurizio
Gardini. Inaugurazione, come
detto, giovedì alle 20.30 al Cat-

Il saluto
Atteso anche
quest’anno
l’ormai
tradizionale
video
messaggio di
Papa
Francesco.
Nella foto
piccola, il
cardinale Tagle

tolica Center di via Germania
con i saluti istituzionali del
sindaco Federico Sboarina e
del vescovo Giuseppe Zenti.
Come da tradizione, anche Papa Francesco parteciperà all’evento con un videomessaggio. Poi la parola passerà al
cardinale Tagle per la relazione di apertura «Di fronte al
cambiamento: una prospettiva
dall’Asia».
Venerdì, dopo la messa presieduta dal vescovo di Acerra
Antonio di Donna, si entra nel
vivo con il seminario «Teoria e
pratica: la Dottrina Sociale del-

la Chiesa e il territorio» moderato da monsignor Vincenzi: al
tavolo saranno presentate le
esperienze del Festival in Polonia e in Sicilia, la sfida della
Dottrina sociale in azienda e
l’impegno futuro nel continente africano. Il segretario
generale della Cisl-Federazione lavoratori aziende elettriche italiane Carlo Meazzi introdurrà la tavola rotonda sull’Industria 4.0 «Opportunità e
paura di cambiare». Al dibattito incentrato sul ruolo dei direttori del personale, parteciperà anche il sottosegretario al

Ministero dell’Economia Pier
Paolo Baretta. Si prosegue nel
pomeriggio, a partire dalle 15
con il workshop dedicato all’associazionismo cattolico.
Dopo i saluti del presidente di
Cattolica Assicurazioni Paolo
Bedoni e dell’ad del gruppo Alberto MIlani, l’intervento del
presidente nazionale dell’Azione Cattolica Matteo Truffelli. Al tavolo dei relatori i presidenti nazionali di Agesci
(Matteo Spanò), Csi (Vittorio
Bosio), Ctg (Giuseppe Marangoni) e Seac (Laura Marignetti). Sempre al Cattolica Center
è in programma il workshop
dedicato ai giovani dottori
commercialisti con la partecipazione del presidente nazionale dell’Ordine, Daniele Virgillito. Saranno il sottosegretario alla Giustizia Cosimo Maria
Ferri, il membro del Csm Renato Balduzzi e il vicepresidente dell’Anm Antonio Sangermano a dar vita al seminario «Giustizia e nuove sensibilità sociali: i nuovi diritti». Alle
17.30 tavola rotonda sui nuovi
scenari nel settore dei trasporti in Veneto con la presenza
dell’assessore regionale Elisa
De Berti. A seguire, aperitivo e
dialogo con Anna Fiscale e Paola Manara e in serata dalle 21
il concerto dei «The Sun».
Sabato mattina sarà il vescovo ausiliare di Varsavia Piotr Jarecki a celebrarela messa. All’Istituto Assistenza Anziani, è
in programma il convegno
«Perché rimanere giovani in
una società che invecchia?»
con l’intervento dell’assessore
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