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Decima edizione “Memoria del Futuro” 

PROGRAMMA 
(provvisorio in fase di definizione) 

26-29 novembre 2020 

Palazzo della Gran Guardia – Piazza Bra - Verona 

La vita si snoda con ritmi propri, non programmabili. Ci interpella col suo carico di dolore, delusioni, errori, 
fatiche, prove, malattie. Ci restituisce il nostro limite.  
Accogliere la realtà chiede di superare la stanchezza che inaridisce il cuore, la paura che blocca l’azione, la 
ricerca di sicurezze e garanzie riposte nel potere, nel denaro, nella scienza.   
Accogliere la realtà nella sua interezza richiede la capacità di guardare oltre, non per evaderla o rifiutarla, ma 
per coglierne il vero significato che sta dentro un progetto che ci precede e che si supera.  
Guardare oltre mette in movimento le persone, ridà l’ardore della passione, lo stimolo all’azione, la 
concretezza del fare. Guardare oltre consente di non dipendere dal risultato. Così il successo non esalta e il 
fallimento non deprime ma invita piuttosto a riorientare il cammino. Guardare oltre è liberarsi dal sé e 
rendere possibili relazioni autentiche con gli altri. Il cammino diventa allora corale ed il “noi” prende il posto 
dell’io.  
Guardare oltre richiede una meta che sia in grado di illuminare il cammino nel presente e riportare la pace 
nel cuore. Una pace non sterile ma prodiga di azioni, di attenzioni, di cura, di creatività, di slancio, di 
concretezza. 
Memoria del futuro è ricordare che siamo parte di una storia che si muove dentro un grande abbraccio.  
E’ recuperare l’originaria ispirazione al Bene, rappacificandoci col passato, liberi da nostalgia o rammarico, 
che diviene terreno fertile per costruire il futuro. 
Far memoria del futuro ha un risvolto sociale: fa vedere le cose nella loro giusta dimensione, libera dai ruoli 
e dagli egoismi corporativi, restituisce la visione di insieme, attiva collaborazioni, rende possibile il 
perseguimento del bene di tutti e di ciascuno.  
Far memoria del futuro permette di cogliere i frammenti di verità presenti nelle diverse discipline e gioirne 
facendone sintesi e nuovo punto di partenza. 
Far memoria del futuro attiva energie collettive, permette di immaginare ciò che ancora non c’è, di avviare 
processi che non si esauriscono con noi stessi e di cui altri godranno.  
Far memoria del futuro restituisce la corretta idea di sviluppo, di sviluppo integrale, e mette in cammino 
comunità, territori e popoli consapevoli che il futuro attende persone che lo rendano presente.  
Far memoria del futuro permette di stare “oltre i luoghi, dentro il tempo”, di accogliere “la sfida della 
realtà”, di “stare in mezzo alla gente”, di dar ragione che “fedeltà è cambiamento”, di assumersi “il rischio 
della libertà”, di “essere presenti, polifonia sociale1” 
Far memoria del futuro è la vera garanzia della libertà, vocazione e destino dell’uomo, chiamato non tanto 
a fare nuove cose, ma a far nuove tutte le cose.  

Ognuno di noi è sintesi di memoria e futuro e, anche per questo motivo, la partecipazione di ciascuno al 

Festival della DSC sarà la vera risposta; ritrovarsi, riconoscersi, condividere paure, idee, speranze ed azioni 

concrete, il tutto in una sintesi in grado di ispirare. 

1 Temi dei festival dal 2014 al 2019 
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“QUANDO LE COSE SONO MATURE, GENERANO…” Mons. Adriano Vincenzi. 

Il 23 novembre alle ore 10,00 il Festival verrà inaugurato in 24 città con un gesto simbolico: in un luogo 

significativo di ciascuna di esse, verrà piantato un albero di melograno, alla presenza delle autorità locali. 

tra il 23 novembre e il 26 novembre, mattina: 

• le diverse città, in piena autonomia, realizzeranno degli eventi specifici ponendo in evidenza temi

significativi per lo sviluppo del territorio e la diffusione di buone pratiche ispirate ai principi della DSC.

• I rappresentanti delle istituzioni di 10 città sottoscriveranno la “Carta Dei Valori Per Un Impegno

Condiviso”.

Ogni Carta, conterrà progetti concreti di sviluppo della città orientati al Bene Comune che i firmatari si

impegnano a realizzare.

• (LINK AI SINGOLI PROGRAMMI DELLE CITTA’)

Giovedì 26/11 

ore 21.30: APERTURA X FESTIVAL DELLA DOTTRINA SOCIALE “MEMORIA DEL FUTURO” 

(trasmissione in diretta TV sui tutti canali Telepace in streaming su www.dottrinasociale.it) 

Conduce Safiria Leccese 

Ospiti:  

Marco Tarquinio – direttore di “Avvenire” 

Sr. Helen Alford  – Pontificia Accademia delle Scienze sociali 

• Saluti istituzionali

• Video contributo dai Festival della DSC da 24 città

• Video contributo dalle 10 città che hanno sottoscritto la “Carta dei Valori”

Venerdì 27/11 

ore 10.00:  SEMINARIO: “ECOLOGIA INTEGRALE, SVILUPPO ECONOMICO E DEMOCRAZIA. IL 

PROBLEMA DELL’EMERGERE DI NUOVI PARADIGMI”. Prima sessione - Il progresso scientifico e le sfide 

all’uomo contemporaneo 

o Seminario di studio dei docenti DSC, in preparazione alla 49° Settimana Sociale dei cattolici

italiani – TRASMISSIONE IN STREAMING http://dottrinasociale.it/festival/programma/verona

Flavio Felice - Moderatore 

Enzo Di Nuoscio – Università del Molise - Campobasso Giuseppe 

Tanzella-Nitti, Pontificia Università Santa Croce - Roma 

Alberto Petrucci – LUISS – Guido Carli - Roma 
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Ore 10.00: LA FAMIGLIA, LA SPINA DORSALE NEL PAESE 

o Convegno – TRASMISSIONE IN STREAMING

http://dottrinasociale.it/festival/programma/verona

Gigi De Palo – Presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari

Francesco Belletti - Direttore del Centro Internazionale Studi Famiglia.
Chiara Bidoli – Direttrice delle testate dell’Area Infanzia di RCS MediaGrroup 

Carlo Cottarelli* - Direttore osservatorio sui conti pubblici italiani 

*in attesa di conferma

ore 15.00: SEMINARIO: “ECOLOGIA INTEGRALE, SVILUPPO ECONOMICO E DEMOCRAZIA. IL 
PROBLEMA DELL’EMERGERE DI NUOVI PARADIGMI”. Seconda sessione - L’economia, la politica, il diritto 
dopo l’emergenza coronavirus: il contributo della Dottrina sociale della Chiesa 

o Seminario di studio dei docenti DSC – TRASMISSIONE IN STREAMING

http://dottrinasociale.it/festival/programma/verona

Oreste Bazzichi – “La Società” 

Giuseppe Folloni – Università di Trento 
Antonio Campati – Università Cattolica del Sacro Cuore

Ore 15.30 Dal Covid-19 nuove sfide al volontariato. Tracce (di memoria) per il futuro 
o TRASMISSIONE IN STREAMING http://dottrinasociale.it/festival/programma/verona

Saluti - Adriano Tomba – Festival della dottrina sociale 
Introduzione – Luca Romano, direttore LAN Local Area Network 
Testimonianze: 
Emanuele Alecci, Presidente Padova Capitale europea del volontariato 
Andrea Boccanera, Onlus Gulliver Pesaro 

ore 16.00: PRESENTAZIONI LIBRI – TRASMISSIONE IN STREAMING 

http://dottrinasociale.it/festival/programma/verona 

Gigi De Palo, Annachiara Gambini “Adesso viene il bello”, Sperling & Kupfer, 2020 

Bruno Mastroianni “Litigando si impara”, Franco Cesari Editore, 2020 

Moderatore: Valentina Arduini 

ore 17.00: PRESENTAZIONI LIBRI – TRASMISSIONE IN STREAMING 

http://dottrinasociale.it/festival/programma/verona 

Ernesto Preziosi “Cattolici e presenza politica. La storia, l’attualità, la spinta morale dell’Appello di “liberi e 

forti” 2020 

Chiara Giaccardi “Nella fine il principio” 2020 

Moderatore: Claudio Gentili 



 
 

4 
 

ore 17.00: IL VANGELO PIU’ANTICO DEL MONDO – presentazione nuovo documentario realizzato 

da Biblioteca Apostolica Vaticana, Officina della Comunicazione e Vatican Media. 
(trasmissione in diretta TV sui canali Telepace e in streaming su www.dottrinasociale.it) 

 

Conduce: Safiria Leccese 

Ospiti:  

- Mons. Dario Edoardo Viganò - vicecancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze e della 

Pontificia Accademia delle Scienze Sociali 

- Mons. Cesare Pasini - Prefetto della Biblioteca Apostolica Vaticana 

  

ore 18.00:  “Memoria, Scientificità, Profezia” a cura dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII – 

TRASMISSIONE IN STREAMING http://dottrinasociale.it/festival/programma/verona 

Prof. Daniele Callini: La casa-famiglia: un modello di organizzazione generativa. 

Proiezione di alcuni spezzoni del film “Solo cose Belle”  

Prof. Enrico Miatto: La casa-famiglia: luogo di costruzione della memoria di sé. 

Moderatore: Silvia Colledan, dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 
 
ore 19.00:  Il lavoro e l’impresa come vocazione  
TRASMISSIONE IN STREAMING http://dottrinasociale.it/festival/programma/verona 
 
Conversazione tra Padre Robert A Sirico – Acton Institute – Stati Uniti e Carmelo Ferlito - Centre for Market 
Education Malaysia 

 

 

Ore 21.30 PREMIO IMPRENDITORE PER IL BENE COMUNE  

(trasmissione in diretta TV sui canali Telepace e in streaming su www.dottrinasociale.it) 

 

Conduce: Safiria Leccese 

Premiati: 

- Giampaolo Dallara – Dallara 

- Enrico Loccioni – Loccioni 

- Elisabetta Sola e Nicola Salvi – Officina della Comunicazione 

- Luca Tagliapietra – Coop. Sociale il Ponte 

- Giorgio Magnanelli - Coop. Sociale I talenti e Banca del Gratuito 

- Michele Resina – Coop. Sociale M25 

Il Premio è stato istituito da Cattolica Assicurazioni all’interno del Festival della DSC dalla sua prima edizione. Pone in 

luce imprenditori, sia profit che non profit, che hanno saputo orientare la propria impresa al Bene. Un orientamento 

che ha permesso di realizzare opere concrete che coniugano mercato e persona, sviluppo economico e sostenibilità 

ambientale, profitto e solidarietà. Più semplicemente, hanno reso visibile la Dottrina Sociale della Chiesa: un pensiero 

che cerca applicazioni per passare dal concetto alla realtà e portare frutti per tutti. Così la loro azione non si riduce al 

“qui” ed “ora”, ma guarda al futuro contribuendo a costruirlo. Ciascun imprenditore sarà introdotto da un breve video 

che ne racconta la storia. 
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Sabato 28/11/2020 

Ore 10.30 Tavola rotonda - Rilanciare la speranza: la ripresa economica sostenibile 
(trasmissione in diretta TV sui canali Telepace e in streaming su www.dottrinasociale.it) 

 
La pandemia è destinata a modificare profondamente non solo i comportamenti ma anche il modello economico e 

sociale. Siamo passati rapidamente da un’epoca di cambiamento ad un cambiamento d’epoca. 

Il Festival della DSC si pone all’interno di questo cambiamento. Non si isola dalla realtà, non la rifiuta, ma la accoglie 

com’è, se ne lascia interpellare e coinvolgere. Ne è parte. Il festival è il luogo libero nel quale si incontrano persone 

libere per confrontarsi, sviluppare, proporre nuove soluzioni che favoriscano lo sviluppo integrale della persona. 

Il Festival cerca soluzioni alle problematiche che la realtà pone e che, oggi, non sono ancora del tutto chiare. 

Introduce: Prof. Mauro Magatti – Univ. Cattolica Sacro Cuore – Milano 

  

Si confrontano imprenditori che testimoniano: 

 

 il passato che resiste    il presente che spera     il futuro che è attuabile  

Giovanni Bonotto  Bonotto Spa - Colceresa (VI)  

Fortunato Amarelli Amarelli Fabbrica di Liquirizia Srl – Rossano (CS)  

Andrea Pontremoli  Dallara Group - Varano Melegari (PR) 

Enrico Loccioni  Loccioni - Rosora (AN) 

Moderatore: Claudio Baccarani - economista 

  

Ore 15.30           "L'IMPEGNO NELLE SCELTE DI OGGI PER L'AVVENIRE" – a cura dell'Associazione Etica ed 

Economia Fratel VIttorino  

TRASMISSIONE IN STREAMING http://dottrinasociale.it/festival/programma/verona 

  

Interverranno: 

Ermes Bampa, Presidente dell'Associazione Etica ed Economia Fratel Vittorino  

Antonino Galloni, Presidente del Centro Studi Monetari  

Marco Dalla Bernardina, Presidente Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Verona  

Moderatore: Flavio Danese, Segretario dell'Associazione Etica ed Economia Fratel Vittorino   

 

Ore 16.00           Economia integrale e sostenibilità globale - Imprenditori e dirigenti si confrontano per 

un programma in comune da lanciare a livello di Associazioni AIDP ed UCID   

TRASMISSIONE IN STREAMING http://dottrinasociale.it/festival/programma/verona 

  

Introduzione 
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Prof. Giuseppe Buffon OFM, Direttore Centro per la Ricerca e Decano Facoltà Teologia della Pontificia 

Università Antonianum 

 

“Un programma in comune”                              

Gian Luca Galletti, Presidente nazionale UCID                             

Isabella Covili Faggioli, Presidente nazionale AIDP 

Stefano Cuzzilla   Presidente nazionale Federmanager e 4.Manager 

“Progettare il futuro”   

Filomena Maggino, Presidente Cabina di regia “Benessere Italia” Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Modera: Prof. Cinzia Rossi - Pontificia Università Antonianum 

 

ore 17.00:  PRESENTAZIONI LIBRI – TRASMISSIONE IN STREAMING 

http://dottrinasociale.it/festival/programma/verona 

  

Mario Toso “Ecologia integrale. Dopo il coronavirus” 2020 

ore 18.00:  PRESENTAZIONI LIBRI – TRASMISSIONE IN STREAMING 

http://dottrinasociale.it/festival/programma/verona 

  

Roberto Rossini “Più giusto. Cattolici e nuove questioni sociali”, 2020 

Flavio Felice “I limiti del popolo. Democrazia e autorità politica nel pensiero di Luigi Sturzo” 2020 

Moderatore: Fabio Cucculelli 

 

ore 19.00:  PRESENTAZIONI LIBRI – TRASMISSIONE IN STREAMING 

http://dottrinasociale.it/festival/programma/verona 

  

Beatrice Balsamo “Nella bellezza. Quando la parola manca” 2020 

Oreste Bazzichi – Fabio Reali “Oikonomia di Francesco. Un cammino verso l’umanità e la fraternità 

dell’economia 2020 

Moderatore: Fabio Zavattaro 

 

Ore 21.30 “HOMO MODERNUS: Eppure sembrava progresso” monologo di Leonardo Manera 

(trasmissione in diretta TV sui canali Telepace e in streaming su www.dottrinasociale.it) 

 

Presenta: Safiria Leccese 

 

Domenica 29/11/2020 

 

Ore 10.00  Luciano Fontana, Direttore Corriere della Sera intervista S.E.R. Mons. Mons. Nunzio 

Galantino, presidente A.P.S.A. 
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(trasmissione in diretta streaming su www.dottrinasociale.it) 

 

Ore 12.30 Santa Messa dal Duomo di Verona, celebrata da S.E.R. Mons. Nunzio Galantino, Presidente 

A.P.S.A. 

  (trasmissione in diretta TV sui canali Telepace e in streaming su www.dottrinasociale.it) 

 

N.B. Al termine della Santa Messa verrà trasmesso in differita sui canali di Telepace 

l’intervista del direttore Fontana a S.E.R. Mons. Galantino 

 

 

http://www.dottrinasociale.it/

