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Con il video messaggio di Papa Francesco e il saluto del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si 
apriranno questa sera – ore 21.30 al Palazzo del Gran Guardia, piazza Bra, Verona – i lavori veronesi del 
decimo Festival della Dottrina sociale sul tema “Memoria del futuro”. Il Festival è iniziato in 29 città che 
hanno collocato, in un luogo simbolico, un melograno, è proseguito con eventi e convegni in 24 città da 
nord a sud dell’Italia, e domani approda nella sede tradizionale del Festival, sulle rive dell’Adige.  

La giornalista Safiria Leccese condurrà la serata, che andrà in diretta tv su Telepace e in streaming su 
www.dottrinasociale.it. Il primo appuntamento è una intervista al direttore di Avvenire Marco Tarquinio e a 
suor Helen Alford della Pontificia Accademia delle Scienze sociali.  

Sarà l’occasione per approfondire questo tempo sospeso, segnato dalla pandemia e dalle misure di 
prudenza per evitare il propagarsi del virus. La situazione nel nostro paese, come nel resto del mondo, è 
molto difficile, e il futuro da costruire non potrà non tener conto delle ferite di questi mesi. Il Festival della 
Dottrina sociale, “Festival diffuso”, per usare le parole di don Adriano Vincenzi a conclusione dell’edizione 
dello scorso anno, ha voluto mettere in primo piano la valorizzazione della ricchezza dei territori. Fare 
memoria di questa ricchezza, porta oggi a riflettere sulla concreta prospettiva di uno sviluppo sostenibile. Il 
Festiva a Verona vuole essere anche questo; una sfida che è anche risposta alle parole di Papa Francesco a 
Firenze cinque anni fa: la nostra non è un’epoca di cambiamenti, ma un cambiamento d’epoca. E, dunque, 
c’è “bisogno di un cambiamento, di un ripensamento, di una rigenerazione”. 

I lavori, nel Palazzo della Gran Guardia, proseguiranno con incontri su temi di grande attualità, per 
concludersi, domenica prossima, con una intervista a Luciano Fontana, direttore del Corriere della sera, e 
monsignor Nunzio Galantino, Presidente dell’APSA. 

Tutti gli appuntamenti si potranno seguire in streaming su www.dottrinasociale.it. Le serate di giovedì, 
venerdì e sabato, saranno visibili in tv su Telepace. 
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