
 

 

Decima edizione “Memoria del futuro” 
 

Al Festival ecologia, democrazia, famiglia, volontariato 
In serata il premio per il Bene comune a 6 imprenditori 

  
Comunicato n.9, 27.11.2020 

 

“Per noi cristiani, il futuro ha un nome e questo nome è ‘speranza’. La speranza è la virtù 
di un cuore che non si chiude nel buio, non si ferma al passato, non vivacchia nel 
presente, ma sa vedere il domani. Per noi cristiani cosa significa il domani? È la vita 
redenta, la gioia del dono dell'incontro con l'amore trinitario. In questo senso essere 
Chiesa significa avere lo sguardo e il cuore creativi e orientati escatologicamente senza 
cedere alla tentazione della nostalgia che è una vera e propria patologia spirituale”.  

Le parole di Papa Francesco, nel suo videomessaggio, hanno dato aperto le giornate 
veronesi del Festival della Dottrina sociale, assieme al saluto del Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella, che ha voluto ricordare don Adriano Vincenzi “ideatore e 
animatore instancabile” del Festival. 
Al Palazzo della Gran Guardia proseguono i lavori, che oggi affronteranno temi quali 
“ecologia integrale, sviluppo economico e democrazia” in due differenti sessioni; ci sarà, 
tra gli altri appuntamenti, anche una riflessione su “Famiglia, spina dorsale del paese”. 
Nel pomeriggio verrà presentato, alle 17, il documentario sul Papiro Hanna, prodotto da 
Officina della Comunicazione e Vatican Media. La tavola rotonda, condotta dalla 
giornalista Safiria Leccese, vedrà la presenza di monsignor Dario Edoardo Viganò, 
vicecancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze e della Accademia delle Scienze 
Sociali. Il dibattito verrà trasmesso in diretta televisiva sui canali di Telepace e in 
streaming su www.dottrinasociale.it svelando i dettagli di questo reperto di inestimabile 
valore, custodito nella Biblioteca Apostolica Vaticana.  
In serata il premio Imprenditore per il bene comune assegnato a Giampaolo Dallara, 
Enrico Loccioni, Elisabetta Sola e Nicola Salvi, di Officina della Comunicazione, Luca 
Tagliapietra, Cooperativa Sociale il Ponte, Giorgio Magnanelli, Cooperativa Sociale I 
talenti e Banca del Gratuito, e Michele Resina, Cooperativa Sociale M25. 
 
Tutti gli appuntamenti saranno visibili su Telepace e in streaming su www.dottrinasociale.it 
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