Signore e signori, permettetemi prima di tutto di sottolineare che è un onore per me,
come Presidente della Conferenza Episcopale Slovacca, e per tutta la Chiesa in
Slovacchia, poter ospitare questo grande evento. Ci rallegriamo dell’opportunità e
faremo volentieri ogni sforzo perché le Terze Giornate Sociali Cattoliche Europee siano
un evento utile e stimolante sia per la Chiesa Cattolica sia per tutta la società europea.
Desidero presentare in modo sintetico il programma delle Giornate Sociali, che
naturalmente in questi momenti è ancora in via di definizione, anche in considerazione
delle circostanze che stiamo vivendo per la pandemia da COVID 19. A Dio piacendo,
accoglieremo le terze Giornate Sociali Europee Cattoliche dal 17 al 20 marzo 2022 nella
capitale della Slovacchia, Bratislava. All’inizio ricorderò che tutti i dettagli di questo
evento, così come le possibilità di registrazione e partecipazione, poi le relazioni
intermedie, ecc., saranno pubblicati sul sito ufficiale catholicsocialday.eu, che è già
attivo. Lì troverete anche il logo ufficiale dell'evento: L'iconografia del logo richiama la
figura di San Martino di Tours e il racconto medievale sulla sua conversione al
cristianesimo dopo aver incontrato un mendicante seminudo alle porte della città di
Amiens, nel nord della Francia. Martino tagliò il suo mantello a metà per condividerlo
con il mendicante, che quella notte gli apparve in un sogno e in una visione si rivelò
essere Cristo. San Martino di Tours è il patrono di Bratislava e la Cattedrale di San
Martino a Bratislava è la più grande e una delle più antiche chiese di Bratislava.
Per quanto riguarda il programma dell’evento, dopo la registrazione dei partecipanti il
17 marzo avrà luogo la celebrazione d’apertura nella Cattedrale di San Martino, seguita
da un ricevimento nella sede di questo incontro internazionale, cioè nel Crowne Plaza
Hotel di Bratislava.
Il 18 marzo, al mattino, il programma prevede un'analisi introduttiva delle sfide sociali
nell'Europa contemporanea e un abbozzo di un possibile percorso di rinnovamento.
L'aspetto socio-economico di questa analisi sarà presentato dalla Prof.ssa Cécile
Renouard e l’aspetto teologico-antropologico dal Prof. Miloš Lichner. Il pomeriggio sarà
dedicato alla questione del cambiamento demografico e della vita familiare: l'intenzione
è quella di discutere il declino demografico e le crescenti disparità tra aree rurali e
urbane in Europa, così come il ruolo della famiglia – cellula elementare della società in questo contesto. Il discorso principale sarà tenuto da S.Ecc. Dubravka Šuica,
Vicepresidente della Commissione europea e Commissaria responsabile per la
democrazia e demografia. Seguiranno tavole rotonde e workshops. I gruppi di lavoro
comprenderanno tra i 10 e i 30 partecipanti, con un moderatore e un segretario. La
sera dello stesso giorno abbiamo in programma una preghiera ecumenica con la
Comunità di Sant'Egidio nella Cattedrale di Bratislava.
Il 19 marzo il programma si concentrerà sulla trasformazione tecnologica e digitale,
riflettendo sulle sue implicazioni etiche e antropologiche, così come sulla questione
relativa al modo in cui la digitalizzazione possa essere di aiuto nella ricerca di una vita
dignitosa. Il discorso di apertura sarà tenuto da Mons. Paul Tighe, Segretario del

Pontificio Consiglio della Cultura. Nel pomeriggio, il programma continuerà con il tema
della trasformazione ecologica: al centro dell’attenzione sarà messa a tema l'urgente
necessità di una conversione ecologica e la sfida di guidare questa trasformazione a
beneficio di tutti gli uomini, secondo l’enciclica Laudato si’. I suggerimenti relativi a
questa terza parte del dibattito saranno al centro dell’intervento della Prof.ssa Sr.
Alessandra Smerilli dal Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale della Santa Sede.
Come il giorno precedente, il 19 marzo entrambi i blocchi del programma saranno
integrati da tavole rotonde e workshop strutturati.
L'ultimo giorno del programma, domenica 20 marzo, raccoglieremo e valuteremo
insieme i risultati dei diversi workshop e le conclusioni saranno discusse in plenaria.
Quindi, questo è, naturalmente, un programma molto semplificato delle previste terze
Giornate Sociali Europee. Grazie per la vostra gentile attenzione. Ripeto la mia
gratitudine sul fatto che la Slovacchia e la nostra Conferenza Episcopale avranno
l’opportunità di partecipare alla realizzazione dell’evento; speriamo che sia recepito con
interesse, in presenza o online, secondo le circostanze e possibilità a marzo 2022.
Grazie a tutti!
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