
 

Decima edizione “Memoria del futuro” 
 

Secondo giorno del Festival nelle città 

Comunicato n.5, 24.11.2020 
 

Un verbo sintetizza bene la grande ricchezza che le città hanno evidenziato negli incontri della prima 
giornata, celebrata localmente, del Festival della Dottrina sociale: abitare. La memoria ci dice che si abitano 
soprattutto i territori, le relazioni, in un cammino che chiama ad operare per il bene comune. Memoria del 
futuro è ricordare che siamo parte di una storia, che chiede un ulteriore cammino nelle nostre comunità, 
per non lasciare nessuno indietro. Bologna, alle ore 18, mette a tema “Una rete che si prende cura di chi ha 
meno opportunità in ambito lavorativo. A Pesaro, alle ore 17, il tema è “Presenti e presenze nella comunità 
come una vera polifonia. Essere lievito come memoria del futuro”. E a Roma, ore 17,30, si rifletterà su 
“Qualità della vita oltre l’emergenza”. Il tema della memoria è sottolineato con forza nell’incontro che si 
svolgerà a Palermo, alle ore 17, dove figure significative per la vita della Sicilia, come Piersanti Mattarella, 
don Luigi Sturzo e padre Pino Puglisi, saranno ricordate perché “Non c’è futuro senza memoria”. 

Cinque eventi si svolgeranno a Potenza, dalle 9,15 fino alle 11.50, per mettere al centro temi quali “Meno 
diseguaglianze e più differenze. Distanti … ma non distinti”; e, a fine mattinata, “Oltre i luoghi, dentro il 
tempo, il lievito e i frutti della Dottrina sociale della chiesa”. 

“Le buone pratiche di una economia responsabile” è il titolo dell’evento che si celebrerà in Svizzera, a 
Lugano, alle 18, nella Sala delle Acli. Sempre alle 18, a Torino, alla presenza dell’arcivescovo monsignor 
Cesare Nosiglia, si parlerà di “Comunità educanti verso comunità imprenditive. A Frosinone, ore 17, il 
tema della giornata sarà “Ripensare lo sviluppo della provincia secondo criteri di ecologia 
integrale”. Al termine la firma della Carta dei valori, come già avvenuto ieri sera a Brindisi. Il testo 
è visibile sulla pagina della città sul sito del festival. 

Napoli propone una lettura di due encicliche di Papa Francesco. Alle 11 “Fratelli tutti. Per una visione 
antropologica, universale e salvifica”; e alle 18,30 “La Dottrina sociale della chiesa nell’enciclica Laudato sì. 

Per conoscere e accogliere l’altro sono necessari luoghi di incontro aperti, di condivisione, dove sia possibile 
mettersi in relazione. Incontrarsi e conoscersi reciprocamente sono alla base dell’accoglienza. Ecco che a 
Mazara del Vallo, ore 18,30, si parla di “Francia e Islam: scontro continuo o dialogo possibile”. E a Trento, 
ore 18, “L’autonomia del Trentino Alto Adige Sudtirol, esperienza di successo per l’integrazione delle 
minoranze. I valori dell’autonomia per l’integrazione dei fedeli”. 

Eventi, locandine, sono su festival@dottrinasociale.it. Così come i link per seguire su youtube, o altre 
piattaforme, i vari appuntamenti. 

Fabio Zavattaro 335.6791518 
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