MEMORIA del FUTURO

C

ON IL MESSAGGIO DI PAPA
FRANCESCO SI È CONCLUSO GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 2020 IL PRIMO
FESTIVAL DELLA DOTTRINA SOCIALE DELLA SVIZZERA ITALIANA
ED È INIZIATO QUELLO CHE A VERONA DA
DIECI ANNI DIMOSTRA COME LA RIFLESSIONE DELLA CHIESA IN AMBITO SOCIALE, POLITICO ED ECONOMICO SI REALIZZA CONCRETAMENTE E SIA UNA FONTE DI
ISPIRAZIONE PER LE NOSTRE COSCIENZE,
PER UNA COMPRENSIONE PIÙ PROFONDA
DEL TEMPO IN CUI VIVIAMO, DELLE SFIDE
CHE ESSO PONE E DELLE RESPONSABILITÀ CHE VANNO ASSUNTE COME COMUNITÀ SOLIDALE E INTERCONNESSA.
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L’intuizione originale di Don Adriano
Vincenzi, fondatore del festival, ha
permesso di democratizzare la riflessione sociale della Chiesa e di
portarla tra la gente. Con questo
spirito la Rete Laudato si’ ha accolto
l’invito ad organizzare a Lugano il festival, soffermandosi, all’interno del
tema generale Memoria del Futuro,
sulla interconnessione che ci unisce
in una dimensione di responsabilità
che travalica i confini del tempo e
dello spazio, anche da un punto di
vista economico come evidenziato
dalle testimonianze dei giovani partecipanti all’evento The Economy of
Francesco.

Questo approccio fresco e ideale è
stato il medesimo con cui diverse
imprenditrici ed imprenditori si sono
confrontati sul tema “Le buone pratiche di un’economia responsabile”.
È emersa la capacità di conciliare
la legittima ricerca del profitto con
la responsabilità nei confronti di tutti
coloro che concorrono al successo
dell’azienda dimostrando che è possibile essere imprenditori di successo senza incidere negativamente su
chi ti sta vicino, valorizzando queste
relazioni umane in un’ottica win-win,
in cui la crescita economica va a
braccetto con lo sviluppo sostenibile
anche grazie ai nuovi approcci eco-

On. Marco Borradori, mons. Valerio Lazzeri e il prof. Markus Krienke,
cerimonia di inaugurazione del festival, piantumazione del melograno simbolico, Parco del Tassino, Lugano

RETE
In questa pagina
laudato sii(dall'alto in basso, da sinistra a destra)
alcuni dei relatori intervenuti durante il festival

- Luca Bolzani, direttore di Sintetica SA,
e Stefania Padoan, CEO di Padoan Swiss SA
- prof. Ernesto Borghi, Ass. Biblica della Svizzera italiana
- Marialuisa Parodi, CIO Soave Private Investors SA
- prof. Markus Krienke, Rete Laudato si’
- Cristiano Proia, Caritas Ticino, regia della diretta su YouTube

nomici promossi da papa Francesco
come l’economia circolare.
Vivendo in un’epoca post-ideologica, l’economia può quindi rigenerarsi
integrando elementi come la felicità,
la qualità di vita, le pari opportunità
e lo sviluppo sostenibile. Come indicato dai relatori dell’ultimo
seminario, è
possibile influenzare que-

sti cambiamenti creando ambienti
di vita, di lavoro e di produzione che
siano luoghi di realizzazione della nostra personalità, luoghi di umanità e
di giustizia ma anche di bellezza e di
carità. Queste piste di speranza permettono di guardare con maggiore
fiducia al futuro, consapevoli che,
con le parole di papa Francesco, per
riuscire, dobbiamo essere “costruttori di ponti, coloro che si incontrano e
che non trovano muri ma volti”. ■
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di
ALESSANDRO
SIMONESCHI

Festival della Dottrina Sociale della Svizzera italiana:
organizzato dalla Rete Laudato si’, dal 23 al 26 novembre,
10 ore di diretta streaming per portare la riflessione
sociale della Chiesa ad un pubblico sempre più ampio

Alessandro Simoneschi a Caritas Ticino video,
presenta il Festival delle Dottrina Sociale della Svizzera
italiana, onlinesu YouTube
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