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SINTESI STORICA DEL FESTIVAL
Dal 2011 ad oggi
Perché “un festival” della Dottrina Sociale della Chiesa? Questa parola è stata scelta volutamente
per portare in piazza il patrimonio della Dottrina Sociale della Chiesa come riflessione e come
esperienza concreta da condividere con la società di oggi. La dottrina sociale è stata infatti
concepita per essere lievito, non può quindi stare separata dalla farina della vita quotidiana. Visti i
risultati delle sei precedenti edizioni è stato naturale riproporre un settimo festival.
La prima edizione, svoltasi nel 2011, aveva come titolo “Volti, idee, azioni: economia, istituzioni,
società” e intendeva ribadire i punti cardine della Dottrina Sociale, ovvero il principio di persona,
di bene comune, di solidarietà e di sussidiarietà.
La seconda edizione invece, nel 2012, recitava “Crisi, significati, riferimenti: la necessità di un
pensiero diverso” e voleva sottolineare la necessità di invertire la rotta puntando su un’economia
al servizio dell’uomo, non su un uomo al servizio dell’economia, e su uno sviluppo a misura
d’uomo che riduca le disuguaglianze.
Con il tema 2013 “Meno disuguaglianze più differenze” il festival ha affrontato il rapporto tra
disuguaglianze e differenze in un’ottica di responsabilità e ha cercato di offrire risposte adeguate
alla crisi che da anni stiamo attraversando.
“Oltre i luoghi, dentro il tempo” è stato il titolo del IV Festival della Dottrina Sociale, che si è
svolto nel 2014. Lavoro, impresa, ambiente, scuola sono stati alcuni dei temi affrontati alla luce
della Dottrina Sociale, con un focus sulla necessità di accettare il movimento, il cambiamento, il
nuovo, il non ancora sperimentato.
La penultima edizione del festival, nel 2015, aveva come titolo “La sfida della realtà”. Un tema
ispirato dall’Evangelii Gaudium (cap. IV, 231) e che si muove nella linea della dottrina sociale della
Chiesa, che non ha mai ceduto all’utopismo o al moralismo, ma ha sempre fondato i suoi
insegnamenti su un sano realismo.
“In mezzo alla gente” è stato poi il tema del VI Festival della Dottrina Sociale della Chiesa, che si
è svolto a Verona dal 24 al 27 novembre 2016. È un tema che indica la scelta di aprirsi e stare con
tutti, e allo stesso tempo lancia una sfida: passare dall’isolamento elitario ad una amicizia sociale
in cui ci si riconosce tutti come attori e portatori di una ricchezza legata alla unicità di ciascuno.
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