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I messaggi di Papa Francesco, in video, e del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella apriranno, alle 
21,30, i lavori del Festival della Dottrina sociale, che da questa sera e fino a domenica si svolgeranno al 
Palazzo della Gran Guardia, a piazza Bra, Verona. 

“Memoria del futuro” il tema del Festival iniziato in 29 città con la piantumazione, in un luogo simbolico, di 
un albero di melograno, e proseguito con eventi e convegni in 24 città da nord a sud dell’Italia, fino ad 
arrivare, oggi, sulle rive dell’Adige.  

Per il presidente della Fondazione Segni nuovi, Alberto Stizzoli, “in questo tempo difficile, tempo sospeso 
tra un prima e un dopo che è ancora da venire, dobbiamo essere fiduciosi nel futuro. Dobbiamo avere 
fiducia in Dio, nell’uomo. Quando un anno fa don Adriano Vincenzi propose di portare il Festiva in dieci 
città, ci è sembrata una cosa troppo grande, di difficile realizzazione. Invece ci siamo trovati con un numero 
triplo di città che si sono messe al lavoro, che hanno portato nei loro territori il messaggio della Dottrina 
sociale della chiesa. Questo significa avere fiducia nel futuro, spendersi perché messaggi positivi siano guida 
dei nostri passi. 

“La memoria – afferma ancora Alberto Stizzoli – non è una sorta di archivio nel quale riporre i nostri 
pensieri e le foto di famiglia, ma è la base di partenza per costruire il futuro. Come diceva san Giovanni 
Paolo II l’uomo che non ha memoria è un uomo che non ha futuro. Ecco il messaggio, la sfida, che vogliamo 
lanciare dal Festival della Dottrina sociale di Verona: fare tesoro della storia e impegnarci tutti nei 
cambiamenti possibili per il bene delle nostre comunità”. 

La giornalista Safiria Leccese condurrà le serate, che andranno in diretta tv su Telepace e in streaming su 
www.dottrinasociale.it. Tanti gli appuntamenti di questi giorni veronesi, dall’intervista, questa sera alle 
21,30, al direttore di Avvenire Marco Tarquinio e a suor Helen Alford della Pontificia Accademia delle 
Scienze sociali, alla serata del premio agli imprenditori per il bene comune, venerdì sera; e poi convegni su 
temi quali ambiente, lavoro e impresa, famiglia e lavoro,  fino ad arrivare, domenica mattina, al dialogo tra 
il direttore del Corriere della sera Luciano Fontana e il presidente dell’APSA, monsignor Nunzio Galantino.  
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