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Giustizia e cambiamento: nuovi diritti e nuove sensibilità sociali
Dall’etica all’economia, dalla giustizia ai nuovi diritti che l’evoluzione del modello familiare
comporta. Questi e altri i temi che saranno affrontati oggi, venerdì 24 novembre, alle ore 15.00
al Festival della Dottrina Sociale della Chiesa.
Comunicato stampa n° 4-2017 del Festival della Dottrina Sociale
Verona - “Giustizia e nuove sensibilità sociali: i nuovi diritti” è il titolo del seminario in
programma, oggi, venerdì 24 novembre alle ore 15, all’interno del Festival della Dottrina Sociale
della Chiesa che quest’anno ha per titolo “Fedeltà è cambiamento”. Partendo da una analisi su
come la società e i suoi modelli consolidati stanno cambiando oggi si affronteranno, tra le altre,
questioni quali la stepchild adoption, l’interesse dei minori, le copie di fatto, la legge Cirinnà. Un
mondo che sceglie di cambiare, un mondo che guarda avanti, non può esimersi dall’interrogarsi
sulla giustizia sociale, offrendo il massimo impegno affinché i diritti fondamentali siano garantiti a
ogni uomo.
Relatori dell’incontro di oggi sono Renato Balduzzi, membro del Consiglio Superiore della
Magistratura, l’on. Cosimo Maria Ferri, Sottosegretario al Ministero della Giustizia e Antonio
Sangermano, Procuratore della Repubblica per i minori di Firenze. Modera l’incontro il presidente
dell’Ordine degli Avvocati di Verona, Alessandro Rigoli.
«Anche se viviamo in un contesto in cui tutto sembra orientare verso il pensiero unico,
l’egualitarismo indifferenziato , le mode comportamentali e valutative o le necessità imposte dalla
tecnocrazia – sottolinea Mons. Adriano Vincenzi, coordinatore del Festival - è ancora percepita
da molti l’originaria dignità di ogni persona al punto che proprio il rispetto della propria dignità e
grandezza chiede un non-adeguamento, una differenziazione dal pensiero dominante, chiede una
voce fuori dal coro, un’azione differente»
Spazio anche per Etica, Giustizia ed Economia, tre macro aree che devono viaggiare di pari passo
per costruire il vero cambiamento e che proprio al Festival Dsc trovano un terreno fertile di
incontro e una casa dove dialogare.
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