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“Fedeltà è cambiamento” secondo il Cardinal Tagle:
grande apertura internazionale al VII Festival Dsc
Il Cardinale Luis Antonio Tagle, arcivescovo di Manila e presidente di Caritas Internationalis,
inaugura la VII edizione del Festival della dottrina sociale della Chiesa oggi, giovedì 23 novembre
alle 20.30, con un intervento ispirato al tema “Fedeltà è cambiamento”. All’incontro
parteciperanno Mons. Giuseppe Zenti, Vescovo di Verona, e Federico Sboarina, sindaco della
città. La serata sarà aperta del video messaggio di Papa Francesco.
Comunicato stampa n° 3 - 2017 del Festival della Dottrina Sociale
Verona – Fedeltà è cambiamento. Anche e soprattutto se a cambiare è la prospettiva da cui si
osserva. Sarà quindi ispirato alla necessità di cambiare per restare fedeli l’intervento del Cardinal
Luis Antonio Tagle, arcivescovo di Manila e presidente di Caritas Internationalis, che darà il via
ufficialmente alla VII edizione del Festival della dottrina sociale, oggi, giovedì 23 novembre alle
20.30, al Cattolica Center di Verona, in via Germania 33. L’intervento sarà preceduto dai saluti di
Mons. Giuseppe Zenti, Vescovo di Verona, e di Federico Sboarina, Sindaco della città. Ad aprire
ufficialmente i lavori della settima edizione del festival saranno le parole del Santo Padre Papa
Francesco in un video messaggio.
Emerge una marcata apertura internazionale in questa settima edizione del festival.
«Fedeltà è cambiamento – spiega Mons. Adriano Vincenzi, coordinatore del Festival – significa
che non si guarda solo indietro, non ci si guarda solo attorno, ma si guarda in avanti. Con questa
settima edizione vogliamo cambiare la prospettiva: cosa succede se guardiamo al mondo in rapido
cambiamento da un punto di vista differente? Non è un caso che proprio quest’anno ci sia una
forte componente internazionale, a cominciare dall’apertura dei lavori affidata al Cardinal Tagle di
Manila. Ma parleremo anche di Africa, una terra strategica perché, oltre a dare il pane, è
necessario formare le coscienze: solo allora ci può essere vera autonomia».
Cresce dunque nel mondo l’interesse per la dottrina sociale che al festival di Verona si consolida e
fa network. Sono ben due infatti gli appuntamenti a respiro internazionale presenti in calendario: il
primo in programma venerdì 24 novembre alle 10.15 dal titolo “Teoria e pratica: la dottrina
sociale della Chiesa e il territorio”, che fra i relatori vede la partecipazione di Mons. Moses
Hamungole per lo Zambia, a cui segue, sempre venerdì, ma alle ore 16.30, “Discernimento
sociale cristiano: per una fedeltà che è cambiamento”, la tavola rotonda guidata da Diego
Alonso-Lasheras, della Pontificia Università Gregoriana, che evidenzierà le esperienze della
Dottrina Sociale della Chiesa in tutto il mondo, con interventi di docenti di dottrina sociale

provenienti da Italia, Polonia, Inghilterra, Svizzera, Germania, Croazia, Slovenia, Zambia, per
mettere in circolo le buone pratiche e condividere le iniziative sperimentate nei paesi d’origine.
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