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FESTIVAL DELLA DOTTRINA SOCIALE: DIALOGO E INCONTRO COME 

LEVA PER COSTRUIRE FIDUCIA TRA I POPOLI  
 

 
Verona, 27 novembre 2022 – Si è conclusa oggi la dodicesima edizione del Festival della Dottrina 
Sociale dal titolo “Costruire la fiducia – La passione dell’incontro”, organizzata da Fondazione 
Segni Nuovi e incentrata sul tema della fiducia reciproca.  
 
La necessità di coltivare le relazioni tra le comunità e costruire fiducia anche nelle istituzioni sono 
stati il focus dell’ultimo panel che ha visto protagonisti il Vescovo di Verona, Mons. Domenico 
Pompili e Mauro Magatti, Università Cattolica del Sacro Cuore.  
 
“La fiducia da sempre è il sale delle società. Porre al centro dell’attenzione il tema della fiducia, come 
è stato fatto qui al Festival, significa essere consapevoli che in una società tendenzialmente 
frammentata come la nostra diventa necessario promuovere una cultura che sia volta al dialogo e 
al confronto, perché in questo modo si ha la possibilità di mettere a vantaggio di tutti le opportunità 
di ciascuno di noi”, ha dichiarato Mons.b Domenico Pompili nel corso del suo intervento.  
 
“L’incontro con l’altro e tra i popoli, in questo momento storico, è tutt’altro che scontato. Richiede 
passione e fatica, oltre alla capacità di costruire le condizioni favorevoli per sviluppare fiducia verso 
il prossimo. Il tema del dialogo è l’unica via ragionevole di futuro”, ha dichiarato Mauro Magatti, 
Professore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.  
 
Sono stati oltre 70 gli incontri che hanno animato questa nuova edizione con una serata speciale 
dedicata al Premio Imprenditori per il bene comune e numerosi tavoli di approfondimento di 
#GenerAttivi!. A fare da cornice al palinsesto la mostra “Francescana Economia Fraterna”. 
 
“Il grande successo di questa edizione ci conferma che è stato colto appieno il senso e l’obiettivo 
del Festival di quest’anno che ha voluto puntare sul tema della fiducia reciproca e che ha visto un 
susseguirsi di dialoghi e contribuiti di altissimo livello e trasversali rispetto alle tematiche più vicine 
alla realtà del dibattito economico e sociale attuale” ha dichiarato Alberto Stizzoli, Presidente di 
Fondazione Segni Nuovi. 
  
A concludere la giornata la celebrazione della Santa Messa al Duomo di Verona, officiata da S.E. 
Mons.Card Mario Grech, Segretario Generale del Sinodo: “E’ molto evocativa l’immagine che 
accompagna il progetto di questo Festival. Un albero che affonda le radici nel bene comune e tre 
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tronchi verdi che si uniscono in una perfetta sintesi di reciprocità. Guardando il ricco fogliame sembra 
quasi che questo richiami due vignette di un fumetto, mi piace pensare che queste contengono le 
parole d’amore dell’umanità, alimentate da quel cerchio che diventa linfa di tutto l’ecosistema”.  
 
Sul sito https://www.dottrinasociale.it/festival è possibile scaricare il programma completo. Sul 
canale youtube del Festival sarà poi possibile seguire l’intero evento. 
 
 
 
Contatti ufficio stampa – Comin & Partners  
 
Carlotta Calarese 
+39 3516841413 
carlotta.calarese@cominandpartners.com 
 
Damiano Beltotto 
+39 339 745 6813 
damiano.beltotto@cominandpartners.com  
 
Federico Fabretti, Partner Media Relations  
+39 3357534768 
federico.fabretti@cominandpartners.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

http://www.dottrinasociale.it/
https://www.dottrinasociale.it/festival
mailto:damiano.beltotto@cominandpartners.com
mailto:federico.fabretti@cominandpartners.com

