La pace in un mondo di guerra:
temi, tesi, testimonianze.
III Festival della Dottrina Sociale nella Svizzera italiana
Massagno, venerdì 9 e sabato 10 dicembre 2022

Invito
«Chiedi agli uomini se vogliano o no la pace. Tutta l’umanità, senza eccezioni, ti risponderà a
una voce che se l’augura, che vi aspira, che la vuole e l’ama»: per la prima volta dopo la Seconda
guerra mondiale, oggi in Europa ci rendiamo conto di quanto poco scontato sia questo profondo
desiderio umano, e ci chiediamo “che cosa possiamo fare” e come possiamo diventare “operatori
della pace”. A tal proposito, lo stesso Sant’Agostino, nelle sue riflessioni bibliche, ci indica la strada,
aggiungendo a queste parole: «Ma allora ama anche la giustizia!».
La giustizia, dunque, è la via della pace, e per questo ciascuno può dare il proprio contributo alla
creazione di una cultura della pace non solo per prevenire nuove guerre ma anche per trovare un
modo di rispondere alle tante domande che emergono dalla guerra in atto nell’Ucraina. Con la sua
terza edizione del Festival della Dottrina sociale, la Rete Laudato si’ della Svizzera italiana vuole
contribuire a realizzare un network sociale per la pace tra le tante realtà presenti sul territorio
ticinese, dando spazio e opportunità di esprimersi a molte voci: sia per congiungersi in un fermo
rifiuto della guerra ovunque nel mondo, sia per avviare processi concreti al fine di realizzare quella
giustizia politica e sociale senza la quale ogni pace resta una mera utopia.
Da sempre, tale giustizia ha trovato la sua più originaria concretizzazione nella dimensione di un
diritto originario, naturale e umano, considerata di norma superiore per gli Stati e la loro politica:
per tale nesso, l’enciclica Pacem in terris di Giovanni XXIII (1963) considera il riconoscimento
universale dei diritti umani come presupposto indispensabile della pace, e il Festival non a caso si
tiene nella Giornata mondiale dei diritti umani (10 dicembre). Con la stessa enciclica, la Dottrina
sociale ha iniziato a prendere le distanze dalla tradizionale – e alla fine agostiniana – dottrina
della “guerra giusta” al fine di sostenere una strategia nuova per contrastare le guerre e costruire
la pace: la “pace giusta”. Proviamo insieme, tra il 9 e 10 dicembre, a comprendere le dimensioni
pratiche e concrete di questo nuovo appello.

Daria Lepori
Prof. Markus Krienke
membro del comitato ordinatore 		 Cattedra Rosmini
della Rete Laudato si’		 e co-organizzatore del Festival

Sabato 10 dicembre – Aula magna delle Scuole elementari di Massagno
08.30

Arrivo dei partecipanti: caffè e cornetti offerti

09.00

Saluti di benvenuto Prof. Markus Krienke e Luca Rappazzo (ACLI)

09.10

Videomessaggio Papa Francesco Festival Dottrina Sociale 2022

09.20

Riflessione introduttiva a cura di Dante Balbo , diacono e responsabile
del Servizio sociale di Caritas Ticino

09.30

La voce dei testimoni di guerra
Tavola rotonda condotta dalla giornalista Maria Acqua Simi
con:
• Lutfuddin Hussaini, Rapp. Comunità afgana
• Negeset Fesshaye, Rapp. Comunità eritrea
• Neslihan Kılıç, Rapp. Comunità curda

10.20

Pausa

10.30

Le voci da un mondo di pace e di guerra
Tavola rotonda condotta dal Prof. Markus Krienke con:
in presenza:
• Daria Lepori, Azione Quaresimale
• Don Giuseppe Zhang, Cappellano della casa della spiritualità Montefiolo

Programma
Venerdì 9 dicembre – Cinema Lux - Massagno
18.00

Accoglienza dei partecipanti e rinfresco nella hall del Cinema Lux

18.30

Saluti di benvenuto

• On. Giovanni Bruschetti, sindaco di Massagno
• On. Christian Vitta, Consigliere di Stato
• SE Mons. Alain De Raemy, Amministratore apostolico della Diocesi
		 di Lugano
• Prof. Markus Krienke, co-organizzatore del Festival
		e Daria Lepori, membro del comitato ordinatore della Rete Laudato si’
19.00

Per avere sete di giustizia, riflessione introduttiva
del Prof. Ernesto Borghi, biblista e Presidente ABSI

19.10

Key Speech di Piero Badaloni, giornalista, regista, già Presidente
della Regione Lazio

19.30

Proiezione del film documentario “La Grande Sete” di Piero Badaloni
in collaborazione con HO AVUTO SETE Odv e Land srl

20.00

Tavola rotonda condotta e moderata
dal Prof. Markus Krienke (Rete Laudato si’) con:

•
•
•
•
		
•
		

Piero Badaloni, giornalista, regista, già Presidente della Regione Lazio
Prof. dr.h.c. Paolo Bernasconi, Membro onorario CICR
Monica Piffaretti, giornalista e scrittrice
Bianca Maria Martellini Bianchi, Co-Presidente della Federazione
delle Associazioni Femminili Ticinesi Plus (FAFTPlus)
Andrea Ballestrazzi, co-fondatore HO AVUTO SETE - Organizzazione
di Volontariato

22.00		
Fine della serata

da remoto:
• Alex Widmer, Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC),
responsabile dei rapporti con l’Alto Commissario delle Nazioni Unite
		 per i Rifugiati (UNHCR)
• Don René Cabag CICM, docente di teologia alla Maryhill School
		 of Theology di Manila
• P. Bernardo Cervellera, Missionario Pontificio Istituto Missioni Estere
• Don Jean Paulin Mbida Ngono, Direttore degli studi del seminario
		 maggiore di Yaoundé Nkolbisson
• Prof. Gherardo Girardi, docente di economia e finanza alla St. Mary’s
		 University (Regno Unito)
11.20

Pausa

11.30

La voce degli autori
Tavola rotonda diretta da Andrea Bertagni, giornalista, Corriere del Ticino,
con:
• Lulo Tognola, grafico, vignettista, illustratore
• Olimpia De Girolamo, scrittrice e docente di italiano e di teatro
• Stella N’Djoku, poeta, storica della filosofia e giornalista

12.20

Pranzo nell’atrio delle scuole elementari (offerta libera)

Saluti di benvenuto: Prof. Markus Krienke e Vieri Parmantier (UCIT)

14.10

La voce del diritto internazionale
Dialogo tra Peter Schiesser, giornalista, e Dick Marty, già Magistrato
e la Prof. Cecilia Sanna, docente di diritto europeo presso l’Università
degli Studi di Milano

15.00

Pausa

15.10

La voce degli imprenditori
Tavola rotonda condotta da Vieri Parmantier, membro del comitato
esecutivo di UCIT, con:
• Samuele Lombardini – COO & Board Member at Plastex SA
• Rosy Falcone – Fondatrice Mind Coaching & Strategies
• Carlo Fontana – General Manager dell’Hotel Lugano Dante SA

16.00

Pausa

16.10

È possibile educare alla pace e alla nonviolenza?
Tavola rotonda diretta da dal Prof. Markus Krienke, docente di filosofia
moderna e etica sociale presso la Facoltà di Teologia di Lugano:
• Elena Bernasconi-Tabellini, formatrice certificata dal Centro
Internazionale di Comunicazione Nonviolenta
• Giovanni Cianni, docente di diritto presso l’Istituto Elvetico – Lugano
• Don Marco Dania, docente SE
• Anna Grandi, già dirigente scolastica, Unione cattolica femminile
ticinese
• Candice Mondada, docente SM e presidente di Empa-ti
• Paolo Scascighini, vice rettore del Collegio Papio – Ascona
• Cristina Vonzun, docente Liceo Cantonale di Bellinzona

17.10

Pausa

17.20

Quale speranza per la pace in un mondo di guerra?
Tavola rotonda di chiusura diretta e condotta dal Prof. Markus Krienke,
con:
• Rappresentanti Comunità
• Dick Marty, già Magistrato
• Olimpia De Girolamo, scrittrice e docente di italiano e di teatro
• Daria Lepori, Azione Quaresimale
• Elena Bernasconi-Tabellini, formatrice certificata dal Centro
Internazionale di Comunicazione Nonviolenta

18.00

Cena a buffet mediterraneo nell’atrio delle scuole elementari
(offerta libera)

foto Edward Roncarolo

14.00

20.00

C’era una volta la guerra
Pièce teatrale prodotta da Emergency Ong Onlus
Con Mario Spallino
Drammaturgia e regia Patrizia Pasqui

21.30

Fine

FORMAZIONE IN DOTTRINA SOCIALE PRESSO LE SCUOLE
a cura del Prof. Markus Krienke
Istituto Elvetico – Lugano
martedì 6 dicembre – 8.00-9.00
Che cos’è la “guerra giusta” e ha ancora senso parlarne oggi?
mercoledì 7 dicembre – 9.00-10.00
Che cosa possono fare i cristiani per contribuire alla pace?
Collegio Papio – Ascona
mercoledì 14 dicembre – 8.00-9.35
“Pacifismo” o “pace giusta”? La Dottrina sociale della Chiesa
e il problema della guerra

Informazioni utili e iscrizioni

Comitato di patronato
Stefania Padoan,
CEO Padoan Swiss SA

Tutti gli eventi del Festival sono pubblici. Entrata libera.
Iscrizione obbligatoria tramite messaggio di posta elettronica all’indirizzo:
rete.laudatosi@gmail.com

Mons. Alain de Raemy,
Amministratore apostolico
della Diocesi di Lugano

Per informazioni e richieste è possibile rivolgersi all’organizzazione
del Festival ai seguenti recapiti:

Angelo Bernasconi,
CEO IFEC ingegneria SA

Festival della Dottrina sociale nella Svizzera italiana - Rete Laudato si
c/o Circolo ACLI Lugano · Via Rinaldo Simen 10 · 6900 Lugano
rete.laudatosi@gmail.com · 079 375 82 45 oppure 076 751 22 47

Filippo Lombardi,
municipale di Lugano

Prof. Dr. René Roux,
Rettore della Facoltà di Teologia
di Lugano

Chiara Simoneschi-Cortesi,

Come sostenere il Festival?
Coloro che desiderano sostenere il Festival possono versare
un contributo utilizzando le seguenti coordinate bancarie:
Conto IBAN CH02 8080 8004 8877 8923 1

già Consigliera Nazionale

intestato a: Rete Laudato si’ - c/o Circolo ACLI Lugano
Via Rinaldo Simen 10 - 6900 Lugano
Luca Soncini,
docente USI Master in Finance
e consulente economico

presso Banca Raiffeisen - CB 80808 - SWIFT RAIFCH22XXX

o il seguente codice QR

Meinrado Robbiani,
già Segretario cantonale OCST

Con il sostegno di
Gianfranco Fabi,
giornalista

Remigio Ratti,
professore tit. presso
l’Università di Friburgo

In collaborazione con

Marialuisa Parodi,
co-direttrice di EQUILAB, Laboratorio
per la conciliabilità lavoro e famiglia

Avv. Renzo Respini,
consulente Osservatore
Democratico

Maddalena Ermotti-Lepori,
deputata GC e Comitato
Osservatore Democratico

Fulvio Caccia,

e con il Festival della Dottrina Sociale
Verona 24-27 novembre 2022
www.dottrinasociale.it/festival

già Consigliere nazionale
e Presidente della Commissione
federale delle comunicazioni

Nicola Gianinazzi,
teologo e psicoterapeuta

Per uno sviluppo sostenibile e integrale

Stimolati dalll’enciclica di papa Francesco “Laudato si’” pubblicata in data del 24 maggio 2015,
le organizzazioni fondatrici della Rete Laudato si’ della Svizzera italiana (RLSSI) hanno deciso di
approfondire la collaborazione e coordinare gli sforzi per realizzare i valori messi in evidenza da
questo importante documento a favore di uno sviluppo sostenibile e complessivo, di un’ecologia
integrale, ossia attenta alla salvaguardia della dignità della persona umana e dell’ambiente, contro
la cultura dello scarto le cui prime vittime sono i più fragili e i più poveri.
Le organizzazioni fondatrici della Rete hanno deciso di concentrare la propria attenzione sull’attività di promozione coordinata della cura della casa comune esprimendo una chiara responsabilità
IZZERA ITALIANA
verso l’ambiente in cui viviamo, a cominciare dal nostro Paese, per ancorarli nella realtà della
Svizzera italiana.
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Per imprese responsabili – a tutela dell’essere umano
per le multinazionali responsabili”, su cui le elettrici e gli
rossimo 29 novembre.

multinazionali aventi sede in Svizzera a rispettare nelle
affari i diritti umani e gli standard ambientali riconosciuti
refigge di evitare violazioni fondamentali come lo
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