Decima edizione “Memoria del futuro”
Terzo giorno del Festival nelle città
Comunicato n.6, 25.11.2020

Costruire comunità accoglienti, essere sempre più presenti nel territorio, mettere in primo piano il
dialogo e un rinnovato impegno nel sociale e nella politica. Sono i temi delle riflessioni in atto oggi in
alcune città. Così Bologna, ore 18, prosegue la sua riflessione iniziata lunedì, mettendo in primo piano
“Una rete che si prende cura di chi vive drammatiche esperienze famigliari per motivi di salute”. Tra
i partecipanti Gian Luca Galletti, presidente nazionale Ucid, e Stefano Zamagni, presidente della
Pontificia Accademia delle Scienze sociali. A Palermo, ore 18,30, il tema è “Costruire comunità
inclusive, solidali e fraterne”. A Roma “Benessere della famiglia e complessità umana, ore 17. A
Mazara del Vallo sarà monsignor Domenico Mogavero a introdurre, alle ore 18, il tema dell’evento:
“Il dialogo a fondamento dell’accoglienza e della pacifica convivenza”.
Un angolo creativo vedrà i partecipanti all’evento di Potenza riflettere, a partire dalle ore 9,30 fino
alle 13,00, su vari temi, tra cui: “Non solo credenti ma credibili”; “Rosario Livatino, un faro per tutti i
giovani”; padre David Maria Turoldo, solo la meraviglia ci potrà salvare”; “La dottrina sociale della
chiesa, una bussola per i cristiani in politica”.
A Trento si parla ancora delle autonomie a partire dalle ore 18. “L’autonomia come strumento di
rafforzamento delle risorse economiche e della loro redistribuzione”; 2L’autonomia come strumento
per la tutela delle aree sociali svantaggiate”.
Infine, Lugano che alle ore 18 metterà a tema “Responsabilità umana oggi e domani. Dalle fonti del
passato verso una ecologia davvero integrale”; con un focus su “Testimonianze dall’evento Economy
of Francesco: i giovani, un patto, il futuro”. E Napoli che rifletterà alle ore 11 su “La Carta dei valori.
Il laboratorio valoriale della Dottrina sociale della chiesa”.
Da giovedì il Festival riparte da Verona dal Palazzo della Gran Guardia in piazza Bra.
Come sempre, sarà possibile seguire, in streaming, gli eventi su www.dottrinasociale.it e sulle
piattaforme indicale localmente. Sul sito del festival sono presenti documenti e approfondimenti.
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