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ell’invito leggiamo: Il 
popolo svizzero ha 
recentemente rifiutato 
la legge sul CO2 che 

avrebbe permesso negli intenti del 
Governo e del Parlamento di rendere 
la Svizzera carbon-free entro il 2030. 
Quale impatto ha questa decisione 
sulla speranza della Svizzera italiana 
di realizzare questo obiettivo? Quanto 
conta la dimensione ambientale nel-
le aspettative e nelle speranze della 
Svizzera italiana? A quale speranza 
possono attingere giovani, donne, 
imprenditori, cittadini, lavoratori, par-
ti sociali e società civile per ripartire 
dopo la pandemia e con quali presup-
posti di crescita, di consapevolezza e 
responsabilità ambientale e sociale?
Il prof. Markus Krienke della Facoltà 
di Teologia di Lugano, della Cattedra 
Rosmini, instancabile e vivacissimo 

animatore e co-organizzatore di 
questa maratona socio-politico-cul-
turale, dice che non si tratta di confe-
renze che finiscono ma di un festival 
che lancia degli stimoli alla riflessione 
che continuano oltre il 25 novem-
bre. Sul canale YouTube di Caritas 
Ticino che ha realizzato la diretta in 
streaming, ci sono in video tutti gli 
incontri che ora possono raggiunge-
re coloro che non hanno potuto se-
guire il festival. Ernesto Borghi, uno 
dei relatori dell’incontro dedicato a 
Dante, tema curioso in un festival 
come questo, annotava come nella 
tragedia della pandemia un aspetto 
positivo è stata la scoperta per molti 
della possibilità di accesso alla cultu-
ra attraverso internet.
Partendo dalla nostra realtà locale 
fino al respiro ampio delle sfide pla-
netarie, nel festival si sono interseca-

FESTIVAL DELLA 
DOTTRINA SOCIALE 2021
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In presenza a Lugano e in diretta streaming, ora continua su youtube

te varie sfaccettature della questione 
climatica, con le sue conseguenze 
sociali ed economiche, oggi all’in-
terno della pesante cappa della pan-
demia, scoprendo una straordinaria 
ricchezza di riflessioni e testimonian-
ze personali. A Markus Krienke, pre-
sente anche all’undicesima edizione 
del Festival della Dottrina Sociale di 
Verona, evento parallelo a quello di 
Lugano, ho chiesto quali novità non 
proprio previste l’hanno colpito della 
nostra 4 giorni: in particolare l’atteg-
giamento dei giovani, che ha incon-
trato anche in due scuole, con una 
preoccupazione attenta e vivace. Poi 

la particolare 
serata su un 
personaggio 
come Dante 
per l’inattesa 

prospettiva attuale 
che apre anche a noi 
e poi l’incontro con 
le “voci dal mondo” 
con interventi da Ma-
nila, da Varsavia, da 
Londra e dal Came-
run, con le sfide dal 
loro punto di vista, le 
loro speranze auten-
tiche. Papa Francesco in un mes-
saggio video al festival di Verona, 
condiviso in diretta anche a Lugano 
ha ribadito l’idea che nessuno si sal-
va da solo, e dice che Gesù chiede 
di rischiare e investire i propri talenti 
per moltiplicarli. E ha affermato che 
l’audacia, la speranza, la creatività e 
il coraggio sono parole che tratteg-
giano la spiritualità del cristiano. 
Le numerose testimonianze e le ri-

flessioni di questo festival, documen-
tate in video, hanno allargato il con-
fronto anche con chi non è credente 
ma sente la possibilità di un dialogo 
che arricchisce, con chi fa riferimen-
to alla Dottrina Sociale della Chiesa, 
un pensiero sociale, politico ed eco-
nomico spesso poco conosciuto ma 
che fornisce strumenti straordinari a 
tutti coloro che vogliono allargare il 
proprio orizzonte di pensiero. ■
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Dal 22 al 25 novembre si è tenuto 
a Lugano e in streaming, 

il Festival della Dottrina Sociale, 
organizzato dalla Rete Laudato si’: 

Audaci nella speranza - 
creativi con coraggio.  

Verso una società carbon-free: 
quale speranza e quale 

responsabilità per la Svizzera?

In queste pagine 
alcuni dei relatori del festival

- prof. Markus Krienke, 
fratel Antonio Soffiantini,
Mauro Clerici, presidente CMSI, 
incontro “Voci dal mondo”, 
messaggio del Papa in diretta streaming

- Marco Bentivogli, sindacalista, 
Andrea Puglia, sindacalista OCST, 
Gian Luigi Trucco, economista,
incontro “Il lavoro che ci salverà”

- Cristiano Proia, Caritas Ticino, 
regia della diretta su YouTube 

per vedere i video del Festival della Dottrina sociale di Lugano :
caritas-ticino.ch


