“Oltre i luoghi, dentro il tempo” è il titolo del IV Festival della dottrina sociale, che si svolgerà a Verona dal 20 al 23 novembre 2014.
Questo titolo esprime un movimento. C’è bisogno di uscire. Il luogo ha una sua fissità, limitatezza e ripetitività; bisogna andare
oltre per lasciare i luoghi comuni, gli stereotipi, le finte certezze, il possesso e le false sicurezze date dalla conservazione e
dalla difesa di se stessi. Vivere dentro il tempo è accettare la sfida dell’imprevedibile, della diversità, dell’altro che non è mai
come noi vorremmo. Il tempo scorre velocemente senza mai ripetersi, è imprevedibile, non si ferma, è la grande opportunità.
Ecco il Festival: accettare il movimento, il cambiamento, il nuovo, il non ancora esperimentato. E così invece di fissare spazi
creiamo processi: la vita si arricchisce di novità e di curiosità e ci porta all’entusiasmante sfida di trovare il senso di ogni
segmento della nostra esistenza. È per questo che il muoversi non crea dispersione, e l’inedito non crea smarrimento, ma ci
offre quegli elementi nuovi con i quali sperimentiamo che essere in movimento, vivere il tempo, rappresenta l’unico modo
di ritrovarsi nella pienezza della vita. Storia e futuro coniugati dentro il presente ci rendono nuovi. Essere dentro il tempo
significa vivere intensamente: il tempo ci fa incontrare povertà, ricchezza, salute, malattia, peccato, grazia, odio, amore,
sogni, delusioni, ingiustizie, gratuità, interessi.
Tutto ciò non è un’astrazione, ha sempre un volto. Perciò essere dentro il tempo è un incontro che crea le condizioni inedite
di diventare risposta.
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Mons. Adriano Vincenzi

Personalità a confronto su
Lavoro Sanità
Banche Welfare
Cooperazione Impresa
Ambiente Scuola
Giovani Dottrina sociale
della Chiesa

Giorno

Ora

APERTURA
“Il tempo è superiore allo spazio”

Convegni Tavole Rotonde
Seminari Mostre
Presentazione libri con
gli autori Spettacoli
Stand fieristici

Giorno

Ora

ESPOSIZIONI
Giovedì 20

20.45

Sanità

Venerdì 21

16.00

Banche

Venerdì 21

17.30

Ambiente

Sabato 22

Cooperazione

Sabato 22

Stand Imprese - Fiera Verona
- Dialogo con gli Imprenditori

Giovedì 20, Venerdì 21
e Sabato 22

dalle 9.30 alle 17.00

Presentazione Libri: incontri
con gli Autori

Venerdì 21 e Sabato 22

15.00

10.30

Visita Museo Castelvecchio

Tutti i giorni

10.30

Visita Scavi Arena

Tutti i giorni

Visita Chiese artistiche

Tutti i giorni

Mostra Cor Magis “Affreschi
del Buon Governo di A L renzetti”

Tutti i giorni

CONVEGNI

PERCORSI CULTURALI

TAVOLE ROTONDE
Emergenza Lavoro

Venerdì 21

10.30

La sfida imprenditoriale

Sabato 22

17.30

Scuola e lavoro

Domenica 23

9.30

SEMINARI
Seminario Docenti DSC

Iniziative

Sabato 22

10.30

SPETTACOLI
Premio per il bene comune

Venerdì 21

21.00

Concerto “Giovani Talenti”

Sabato 22

21.00

