
«Dialogo significa incon-
tro»: è questa una tra le 
affermazioni più incisive 
del Manifesto Scientifi-

co del Festival Francescano 2019. Alla stesura del 
Manifesto, reso noto nel mese di aprile e già pub-
blicato integralmente sulle pagine di Francesco 
il Volto Secolare, ha contribuito l’intera “Famiglia 
francescana” sintetizzando il significato e l’essen-
za del prossimo Festival Francescano (Bologna 
27-29 settembre 2019), incentrato sul tema del 
dialogo.

Incontro… a che pro?
Il manifesto prende le mosse dal fare memo-

ria di un fatto storico: l’incontro tra Francesco e il 
sultano al-Malik al-Kamil, esattamente 800 anni 
fa a Damietta, in Egitto. «La storia è maestra», «bi-
sogna fare memoria del passato»: quante volte si 
sentono queste espressioni. Ma fare memoria è 
sufficiente per evitare che gli errori si ripetano? 
Cosa resta oggi di quell’apertura di cui fu capa-
ce Francesco 800 anni fa? La sua missione con il 
sultano non lo rese martire e il sultano non si con-

Fraterne intese

Si avvicina il Festival Francesca-

no 2019 (Bologna, 27-29 settem-

bre), opportunità per ripensare 

all’approccio del dialogo nella 

vita individuale, sociale, politica, 

culturale, religiosa: non solo una 

parola, ma atteggiamento, sti-

le di vita, accoglienza, fecondo 

scambio di esperienze
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incarnarlo sempre più nella vita del 
mondo. È buon segno: la disponibilità 
e l’impegno profuso da tanti dimostra 
che il Festival Francescano sta entran-
do, o è ormai entrato definitivamente, 
nel calendario delle fraternità che lo 
vedono e lo vivono come un prezioso 
appuntamento di evangelizzazione. Il 
che significa che sta dentro la mente 
e il cuore dei francescani secolari, che 
ne hanno compreso l’importanza (a 
partire dal senso offerto di “Famiglia 
francescana”) e hanno fatto esperienza 
di quanto quell’evento di strada possa 
essere una via di testimonianza cristia-
na e di “Chiesa in uscita” che, a sua vol-

ta, apre una molteplicità di altre vie e 
genera frutti fecondi. 
E così ogni regione ha messo un piccolo 
“mattone” per la costruzione della ker-
messe. Allo stand in piazza per l’acco-
glienza e l’iscrizione al Festival dei fran-
cescani secolari e dei giovani della Gifra, 
ci saranno i fratelli e le sorelle dell’OFS 
della regione Puglia. L’organizzazione 
del momento di preghiera del venerdì 
sera (27 settembre), aperto a tutti i par-
tecipanti al Festival, è stata affidata a 
Marcello Allegro e all’OFS della Liguria. 
In piazza, per le fast conference e per il 
workshop, ancora una volta, hanno dato 
la loro disponibilità rispettivamente Al-

fonso Petrone (OFS Campania) ed Enrica 
Sarrecchia (OFS Lazio). Alla “Biblioteca vi-
vente”, avremo Monica Scalabrino (OFS 
Molise), mentre allo stand “Carità”, vi è 
un gruppo di francescani coordinati da 
Ornella Omodei Zorini (OFS Piemonte). 
Allo stand della nostra rivista Francesco 
il Volto Secolare, si alterneranno i respon-
sabili regionali della formazione coordi-
nati da Morena Sacchi (OFS Emilia Ro-
magna). Saranno tre giorni di incontro 
e dialogo “attraverso parole” e gesti per 
incontrare l’altro e accorciare le distanze 
e fare fraternità. Si tratta, allora, di un ap-
puntamento imperdibile per i francesca-
no secolari d’Italia. Provare per credere.

L’OFS al Festival

Anche quest’anno, all’edizione 2019 
del Festival Francescano dal titolo “At-
traverso parole”, che si terrà a Bologna 
dal 27 al 29 settembre 2019, molti 
francescani secolari saranno impe-
gnati per accogliere e coordinare nella 
loro presenza, i fratelli OFS e Gifra che 
arriveranno da ogni parte d’Italia. Il 
mandato del Consiglio nazionale OFS, 
come è successo nelle ultime tre edi-
zioni del Festival, è quello di chiedere 
la collaborazione di francescani prove-
nienti dalla diverse fraternità regionali, 
in modo tale da sentire questo even-
to come una parte della vita fraterna, 
piantata come “tenda” nelle piazze di 
Bologna, a mo’ di esempio di quelle 
delle nostre città. 
Attualmente, va notato, non si incon-
trano difficoltà a trovare fratelli e sorel-
le che si rendono disponibili al “servizio 
gioioso” per questo evento che è di-
ventato un appuntamento fondamen-
tale all’inizio dell’anno sociale per l’OFS 
e la Gifra. Un momento d’incontro del-
la Famiglia francescana (laici, suore e 
frati) per condividere e testimoniare il 
carisma di Francesco e Chiara all’inter-
no della missione della Chiesa e per 

vertì. Dunque un fallimento? No, perché l’obietti-
vo dell’incontro non è cercare di cambiare l’altro, 
la finalità è l’incontro stesso. 

Se dialogo vuol dire prima di tutto incontro non 
si può non parlare di ospitalità e accoglienza. Ter-
mini ampiamente usati nel linguaggio quotidiano 
ma di cui bisogna comprendere il vero significato.

C’è un’accoglienza che nasce da una tolleranza 
che porta a guardare l’altro dall’alto in basso, con 
lo sguardo di chi si crede dalla parte della ragione. 
È una sorta di indulgenza nei riguardi di chi è “di-
verso” da sé, che sottintende però una convinzio-
ne: il proprio modo di vedere il mondo è l’unico 
possibile e le proprie idee politiche, economiche 
e morali sono quelle giuste. Questo buonismo di 
basso livello è quanto di più lontano dalla vera 
accoglienza. Si corre il rischio di screditare il vero 
significato dei termini dialogo e incontro. 

Cosa insegna dunque Francesco quando de-
cide di incontrare il sultano? Che l’incontro può 
essere fecondo di per sé. Senza necessariamente 
cercare di cambiare l’altro e senza farsi plasmare 
da ciò che l’altro si aspetta da noi, ma semplice-
mente gettando semi. Dio getta un seme nel cuo-
re dell’uomo rivolgendogli l’invito sempre valido 
del «Vieni e seguimi», detto da Gesù nel Vange-
lo. Da questo seme possono nascere i frutti della 
fede, che non esistono senza un incontro auten-
tico con Dio. Dunque è dall’incontro con Dio che 
nascono il desiderio e la capacità di incontrare 
l’altro e di saper dialogare, con accoglienza e sen-
za giudizio.

Prove di dialogo
Anche per queste ragioni, nel prossimo Festival 

Francescano si è deciso di non parlare di dialogo 
ma piuttosto di provare a dialogare. Esempi con-
creti di vita, incontri, integrazione, scambio, modi 
veri di fare comunione, il coraggio di provare a 
dialogare anche sul terreno scomodo di temi so-
ciali difficili.

Se, come è vero, il fratello ci scomoda perché ci 
toglie dai nostri spazi di sicurezza, dalle abitudini 
dell’individualismo, dalla tentazione di bastare a 
noi stessi, il dialogo costituisce una sfida ancor 
più grande. Per poter incontrare l’altro attraverso 
il dialogo c’è bisogno, in primis, di spogliarsi di se 
stessi. Si va incontro all’altro non per convincerlo, 
per convertirlo, per indicargli quale strada deb-
ba percorrere ma semplicemente per accoglierlo 
così com’è.

E per i francescani secolari che cosa significa 
saper dialogare? Quale sfida pone il tema del dia-
logo?

Nella Regola c’è scritto: «I francescani secolari 
accolgano tutti gli uomini con animo umile e cor-
tese» e ancora «il senso di fraternità li renderà lieti 
di mettersi alla pari di tutti» (Reg. art. 13).

Alla pari, non superiori, non detentori di ve-
rità assolute, ma nemmeno inferiori: l’umiltà di 
Francesco, d’altra parte, e il suo farsi ultimo non 
lo hanno reso incapace di affermare le sue idee e 

Parola d’ordine alla 
kermesse bolognese: 
lasciarsi co-in-volgere, 
cioè entrare “insieme” 
“dentro” qualcosa che 
“volge”, cioè che può 
cambiarti, sorprenderti 
(foto: Danilo Crecchia).

I francescani stiano «alla pari di 

tutti»: non superiori, non deten-

tori di verità assolute, ma nem-

meno inferiori. L’umiltà di Fran-

cesco, d’altra parte, e il suo farsi 

ultimo non lo hanno reso inca-

pace di affermare le sue idee e 

le sue volontà
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Giunto alla sua XI edizione, il Festival Francescano è una realtà or-
mai affermata, e il suo “logo” è una cornice che esalta il messaggio 
francescano. Così, nel logo del Festival 2019, dedicato al tema del 
dialogo, quest’anno, viene messa al centro un’illustrazione che ne 
racconta il significato ed esprime il titolo della kermesse: “Attra-
verso Parole”. Il fumetto rappresenta l’incrocio e lo scambio di pa-
role che può essere, nel mondo contemporaneo, una “babele” di 
suoni incomprensibili o una “pentecoste” di voci che si intendono 
e si accolgono a vicenda. Le parole hanno un peso e possono es-
sere “pietre” o “spade”, tantopiù oggi dove i “discorsi di odio” han-
no sfondato sui social media, tanto da diventare un fenomeno 
allarmante. Le parole, considerate invece come “strada maestra” 
per un incontro e un dialogo costruttivo e sempre votato al bene, 
saranno al centro dell’edizione dell’evento bolognese. Alle parole, 
poi, si accompagnano gesti, e la presenza di ospiti che il dialogo 
lo fanno e lo vivono davvero, non solo ne parlano.
In quest’ottica e con questo spirito il Festival Francescano si pone 
come un’occasione di incontro, di dialogo, di approfondimento 
e di condivisione per tutti: bambini, giovani, adulti, famiglie, cre-
denti e non credenti. La “Famiglia francescana” d’Italia, nelle sue 
varie componenti, dà a tutti l’appuntamento in piazza Maggiore, 
a Bologna, il 27-28-29 settembre 2019, per l’undicesima edizione 
della manifestazione “Attraverso parole”.

ATTRAVERSO PAROLE

le sue volontà. Alla pari vuol dire saper cammina-
re a fianco, riconoscere l’altro come fratello, cioè 
uguale a sé, con gli stessi diritti e gli stessi doveri, 
con lo stesso bisogno di essere amato, ascoltato, 
riconosciuto, rassicurato, con gli stessi sentimenti 
di amore, paura, rabbia o delusione che ciascu-
no ha provato almeno una volta nella vita. Per i 
francescani secolari, immersi nelle strutture del 
mondo come il lavoro, la società, la famiglia, la 
politica, saper dialogare diventa una vocazione 
nella vocazione.

Portatori di pace
La Regola ricorda che i francescani secolari 

sono chiamati a essere «portatori di pace» (Reg. 
art. 19), ma a quale pace ci si riferisce? Nel nome 
di Francesco si marcia per la pace e, pensando 
alla sua mitezza, Assisi è diventato il luogo sim-
bolo di pace. In realtà la pace di Francesco è la 
profonda serenità interiore data da Dio. La pace 
non è soltanto assenza di guerra o una generica 
opposizione all’uso delle armi: è innanzitutto una 
disposizione interiore. Se non si vuole correre il 
rischio di strumentalizzare il nome di Francesco 
attribuendo alla pace un significato distorto, bi-
sogna innanzitutto guardarsi dentro e ripartire da 
se stessi. Tutto parte da un dialogo profondo e au-
tentico con sé stessi, anche alla luce dell’incontro 
con Dio. Siamo in grado di accogliere lo stranie-
ro che risiede in noi senza giudicarci? Sappiamo 
guardare con misericordia alle parti in ombra della 
nostra personalità? Ci impegniamo a integrare gli 
opposti, accogliere i contrasti, accettare l’ombra 
che risiede in noi, come diceva Jung nel secolo 
scorso?

Solo in questo modo potremo costruire il no-
stro equilibrio interiore e sperimentare una pace 
autentica, quella pace che ci rende in grado di 
giungere alle «fraterne intese attraverso il dialo-
go» (Reg. art. 19).

Un’idea non deve prevalere sull’altra, ma le fra-
terne intese rendono possibile quell’incontro, libe-
ro da pregiudizi, in cui l’altro mi è di fronte, sullo 
stesso piano, con gli stessi diritti di palesare le sue 
idee, che potrei non condividere, ma che hanno 
comunque il diritto di essere rispettate.

Dell’essenza autentica del dialogo, si proverà a 
fare esperienza durante il prossimo Festival Fran-
cescano.  

Al Festival si vivono incontri 
preziosi tra consacrati e laici, 
ma anche tra fratelli e sorelle 
chiamati al reciproco affida-
mento (foto: Danilo Crecchia). 
Sotto, l’immagine del fumetto 
descritto nel box.

2019

www.festivalfrancescano.it

Bologna, Piazza Maggiore
27/28/29 settembre 2019
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