


Le parole dell’incontro

La XI edizione del Festival Fran-

cescano (Bologna, 27-29 set-

tembre) si tuffa nel mondo del-

le relazioni sociali, a partire dal 

“parlare la lingua dell’altro”, la via 

prescelta dal Santo di Assisi

di  Laura Fracasso

“Attraverso parole”. Un’espres-
sione pregnante, che si 
presta almeno a due inter-
pretazioni: può voler dire 

“per mezzo delle parole”, strumento di amore o di 
odio; oppure può indicare l’atto di attraversarle, 
di entrarvi dentro, di scoprirle. È forse facendosi 
guidare da questo duplice approccio che, esatta-
mente ottocento anni fa, in una città sul delta del 
Nilo chiamata Damietta, Francesco d’Assisi si recò 
dal Sultano al-Malik al-Kamil, nel bel mezzo della 
quinta crociata. Un incontro che, nell’immediato, 
non comportò grandi sconvolgimenti: il gover-
nante non si convertì, ma nemmeno condannò a 
morte il Poverello. «Fu questo, tuttavia – spiega il 
comitato scientifico del Festival Francescano – un 
chiaro esempio di come Francesco intendeva il 
dialogo, come avrebbe scritto due anni dopo nel 
capitolo 16 della Regola non bollata: “I frati poi 
che vanno fra gli infedeli, possono comportarsi 
spiritualmente in mezzo a loro in due modi. Un 
modo è che non facciano liti o dispute, ma siano 
soggetti ad ogni creatura umana per amore di Dio 
e confessino di essere cristiani. L’altro modo è che, 

quando vedranno che piace al Signore, annunzi-
no la parola di Dio”».

È questa la interessante e significativa vicen-
da che ispira la tematica centrale dell’undicesima 
edizione del Festival Francescano: “Attraverso pa-
role”, a partire dalla consapevolezza che parlare 
la lingua dell’altro è l’unica via da percorrere – da 
attraversare, appunto – per dar vita ad un incon-
tro reale. 

Si parla della necessità di dialogare, in piazza 
Maggiore a Bologna, dal 27 al 29 settembre. E lo 
si fa – come racconta il sottotitolo dell’evento, 
“Prove di dialogo” – non seguendo trattati teorici, 
ma insistendo sulle buone pratiche. L’intenso pro-
gramma della tre giorni, infatti, porterà i parteci-
panti a comunicare davvero, ad avviare colloqui, 
discorsi, intese, abbracciando una grande varietà 
di punti di vista. Due teologi, il cristiano Brunetto 
Salvarani ed il musulmano Adnane Mokrani, per 
esempio, si confrontano sul rapporto tra le reli-
gioni; così come faranno il direttore della rivista 
Islamochristiana don Valentino Cottini e l’imam 
Kamel Layachi. 

Non solo ecumenismo, comunque. Il tema 
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viene, infatti, sviscerato da ogni prospettiva: dia-
logo tra generazioni, tra culture, tra generi, tra 
discipline. «Tra i dibattiti previsti – raccontano gli 
organizzatori – c’è quello sul lavoro con l’econo-
mista Stefano Zamagni; sulle povertà, che vede 
protagonisti la portavoce dell’Alto Commissariato 
delle Nazioni Unite per i Rifugiati Carlotta Sami e 
Marcello Longhi, Presidente di Opera San France-
sco per i Poveri; sui rapporti tra Occidente e Cina 
con l’economista Romano Prodi e il gesuita Anto-
nio Spadaro; su tecnologia ed etica, con il france-
scano Paolo Benanti e il matematico Giuseppe O. 
Longo».

La varietà di mondi che passa per piazza Mag-
giore avrà l’opportunità di ritrovarsi nella tenda 
dell’incontro che, come quella biblica di Abramo, 
rappresenta il “paradigma dell’ospitalità”, oppure 
può prendere in prestito “libri in carne e ossa”: an-
che quest’anno, infatti, sarà allestita la “biblioteca 
vivente”, i cui libri “umani” avranno tanto da rac-
contare per superare i pregiudizi.

Si può cercare il dialogo anche lì dove pare non 
ce ne sia traccia, sembra voler dire il programma 
del Festival e, per testimoniare che ciò è vero, 
porterà alla presenza dell’arcivescovo di Bologna, 
Matteo Maria Zuppi, due universi apparente-
mente lontani anni luce: quello dell’ex brigatista 
Adriana Faranda e quello della figlia di Aldo Moro, 
Agnese, che parleranno del percorso di “giustizia 
riparativa” che le vede coinvolte.

La sezione “Fatti di dialogo” porta nella piazza 
di Bologna esperienze forti come quelle della fo-
toreporter in zone d’emergenza Annalisa Vandelli, 
del francescano Stefano Luca che realizza perfor-
mance di teatro sociale in ospedali, carceri, comu-
nità e tra i bambini di strada in Italia e all’estero 
o di fra Alberto Pari, responsabile del Progetto 
Amen della Custodia di Terra Santa, «iniziativa che 
unisce cristiani, ebrei e musulmani nella condivi-
sione del dialogo con Dio», spiegano gli organiz-
zatori.

Tra laboratori, attività per i bambini, momen-
ti dedicati alla spiritualità e spettacoli, sono ol-
tre cento gli eventi, tutti gratuiti, che animano 
il cuore della città emiliana. Tra gli altri ospiti in 
programma: l’antropologo Marco Aime, lo scrit-
tore Eraldo Affinati, il sociologo Stefano Allievi, lo 
psicoanalista Luigi Ballerini, il chimico Vincenzo 
Balzani, lo storico della Chiesa Giuseppe Buffon, 
il giornalista Mario Calabresi, il Presidente del Fo-
rum delle associazioni familiari Gigi De Palo, il filo-
logo Ivano Dionigi, il pedagogista Johnny Dotti, il 
critico d’arte Rosa Giorgi, il domenicano Timothy 
Radcliffe.

Il tutto con un’attenzione particolare alla sal-
vaguardia del Creato: il Festival, infatti, ha sigla-
to una nuova e significativa collaborazione con 
“Fra’ Sole”, progetto di sostenibilità ambientale 
del Sacro Convento di Assisi, che sancisce l’impe-
gno di rendere la manifestazione più attenta alla 
custodia dell’ambiente, in un’ottica di ecologia 
integrale.  

Un ospite speciale colora con la propria musica la serata del 28 
settembre. Si tratta del cantautore Simone Cristicchi, che porta in 
piazza Maggiore il suo tour “Abbi cura di me”, regalando ai presen-
ti una serata speciale: il cantante si esibirà, infatti, con l’Orchestra 
Collegium Musicum Almae Matris. 
Sin dagli esordi, l’arte di Cristicchi ha regalato al pubblico non 
semplicemente canzoni, ma vere e proprie poesie volte a diffon-
dere messaggi forti: in questo senso, “Abbi cura di me”, il pezzo 
presentato al Festival di Sanremo 2019 e che dà il nome al tour, 
è solo l’ultimo dei componimenti che offrono spunti di profonda 
riflessione. «Nei versi della canzone – aveva raccontato egli stes-
so nei giorni della kermesse canora – ricorre il tema millenario 
dell’accettazione, della fiducia, dell’abbandonarsi all’altro da sé, 
che sia esso un compagno, un padre, una madre, un figlio o Dio. 
Nelle mie intenzioni, questo brano vuole essere una preghiera 
d’Amore universale, una dichiarazione di fragilità, una disarmante 
richiesta d’aiuto».
Romano, classe 1977, il cantautore si è affacciato al panorama 
musicale italiano nel 2005 con il singolo “Vorrei cantare come Bia-
gio”, che ha ricevuto molti premi prestigiosi, tra i quali il Gaber e il 
Leone d’Argento di San Marco (Biennale Musica). 
Tra le altre sue canzoni, le pluripremiate “Che bella gente”, che ha 
ricevuto la prestigiosa Targa Tenco, “Ti regalerò una rosa”, vincitri-
ce del Festival di Sanremo 2007 e del Premio della Critica, “Genova 
Brucia” insignita del Premio Amnesty Italia nel 2011.

CRISTICCHI: NON SOLO CANZONI

Uno stile 
da tenere vivo

I francescani secolari “operai del-

la prima ora”, coinvolti nell’orga-

nizzazione della kermesse

di  Cristina Rotondo

«Nei giorni del Festival Francescano, fi-
nalmente, piazza Maggiore, cuore di 
Bologna, è tanto diversa dal solito: il 

clima festoso, francescano, famigliare e fraterno 
la trasfigura». Morena Sacchi, responsabile della 
formazione nel Consiglio nazionale dell’Ordine 
Francescano Secolare, si lascerà rintracciare an-
che quest’anno, come in passato, alla kermesse, 
presso lo stand “Comunicare”, nel settore dove c’è 
anche la nostra rivista “Francesco il Volto Secola-
re”, insieme con tutti i responsabili regionali della 
formazione OFS. Le sarà vicino suo marito Danie-
le Bedogni, attuale copresidente del Movimento 
Francescano (Mofra) dell’Emilia-Romagna, impe-
gnato nel Festival fin dagli albori, senza soluzio-
ne di continuità: dapprima come volontario, poi 
come responsabile dei volontari e della logistica, 
e infine alla guida del Mofra.

Daniele e sua moglie – coinvolta da sempre alla 
tre giorni come volontaria nell’animazione, in di-
verse attività – sono “quelli della prima ora”, ma, al 
contrario dei braccianti lamentosi della parabola 
(Mt 20,1-16), si spendono proprio per preparare il 
terreno a chi verrà a ultimare il lavoro o semplice-
mente a goderne il raccolto. Anche Ilenia Grecu, 

La kermesse fa incontrare uni-

versi lontani: l’ex brigatista Fa-

randa con la figlia di Aldo Moro; 

esperienze forti di fotoreporter 

in zone di emergenza, perfor-

mers di teatro sociale, progetti di 

preghiera interreligiosa, e molto 

altro ancora
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sorella francescana secolare consacrata laica nelle 
Sfrange (Sorelle Francescane della Nuova Gerusa-
lemme), si associa a loro con l’icona della semina: 
«non c’è immagine più bella della piazza come 
campo per lanciare semi». 

«Quali portatori di pace e memori che essa 
va costruita continuamente, ricerchino le vie 
dell’unità e delle fraterne intese, attraverso il dia-
logo, fiduciosi nella presenza del germe divino che 
è nell’uomo e nella potenza trasformatrice dell’a-
more e del perdono». Questo diciannovesimo ar-
ticolo della Regola OFS rinviene le tracce di semi 
già innestati nell’intimo di ogni “uomo della piaz-
za”, ma bisognosi di una pioggia di misericordia e 
del tepore del dialogo per germogliare.

Le occasioni di dialogo, tematica portante 
dell’undicesima edizione, sono molte: Ilenia trat-
teggia quelle all’ombra del padiglione FVS: «Fa-
cevamo conoscere uno strumento, e ai molti in-
teressati offrivamo gratuitamente la rivista». Alla 
semplicità di questo servizio si accosta la sorpresa 
di ritrovarsi «in compagnia di altri francescani, 
insomma, impegnati nel mondo della stampa. 
Nel reciproco arricchimento, curiamo gli aspetti 
dell’allestimento e della relazione», osserva. 

Morena, che viene dal mondo della scuola, 
ha coinvolto colleghi e istituti comprensivi, co-
ordinando Reggio Emilia (quando il Festival si 
svolgeva là) «attività, laboratori e workshop per 
le scuole, le quali hanno risposto con grande par-
tecipazione». E Daniele ricorda che dietro a ogni 
successo c’è tutto un lavoro preliminare che «co-
mincia prima del Festival dell’anno precedente». 

A Bologna l’organizzazione è divenuta molto 
più complessa rispetto alla prima “forma artigiana-
le” nata a Reggio Emilia. Per due motivi principali: 
sia per la tensione tra le forze che vivono la realtà 
francescana a livello regionale e quelle di respiro 
più ampio; sia per il confronto serrato tra esigenze 
organizzative che diventano di carattere azienda-
le e la mentalità radicalmente francescana.

Precisi aspetti finanziari e logistici impedisco-
no al Festival di espandersi, mentre l’impegno dei 
frati si sta allargando proporzionalmente alla loro 
provincia, e l’OFS è l’unica componente dell’even-
to a intervenire già a livello nazionale. Del resto 
Morena ricorda che «la kermesse non è nata dal 
Mofra regionale, ma è frutto dell’invito dei frati 
cappuccini e dalla risposta della fraternità OFS 
di Reggio Emilia, che si è subito messa a disposi-
zione»: la memoria della genesi è importante per 
mantenere lo slancio di fede e di obbedienza da 
cui tutto è partito.

Riguardo al secondo punto, l’avvento di pro-
fessionisti del settore, fornitori, servizi, fatturazio-
ni, competenze e tempistiche diventa, per chi ha 
a cuore l’anima del Festival, cuneo per discernere 
tra l’efficienza della visibilità ottimale conquista-
ta a Bologna e il paradosso dell’itineranza a cui i 
francescani si sentono chiamati «per non tenere 
ferma la ricchezza che abbiamo». Così Morena 
parla di un «dibattito sempre aperto al vertice 
della kermesse» e che per ora ha come ago della 
bilancia la riuscita degli eventi satellite, già ben 
avviati in Piemonte, Abruzzo, Lazio. Forse questi 
rappresentano il futuro del Festival: «Il circuito 
off – rileva Bedogni – si sta muovendo da qualche 
anno, secondo una dinamica di espansione». La 
tre giorni «offre l’occasione ad intra di costruire 
comunione, armonizzando sensibilità divergenti, 
e ad extra contribuisce a irrigare generosamente il 
campo di Dio. Non è saggio, secondo Morena, ri-
tenerla “l’esperienza madre” dei francescani seco-
lari, non va assolutizzata, ma «ci tiene impegnati 
nel mondo secondo uno stile vivo che ci appartie-
ne». La speranza, espressa da Ilenia, è allora quel-
la di «mantenere il Festival nella sua freschezza, 
senza complicarlo, perché continui a risvegliare 
l’eterno e universale messaggio francescano in 
una modalità al passo coi tempi».  

Il Festival Francescano non è solo una preziosa occasione per 
portare in piazza il messaggio di san Francesco, attualizzandolo 
e concretizzandolo per farlo conoscere anche ai più lontani, ma 
è anche un’occasione speciale di incontro e di condivisione per 
tutta la Famiglia francescana, che viene invitata a partecipare al 
Festival e a farsi, in prima persona, portavoce dello stile del Santo 
di Assisi.
Ciascuno di noi, ancora più ogni sorella e ogni fratello dell’OFS, 
può essere testimone dei valori francescani nei quali crediamo e 
dare il proprio contributo perché, attraverso il Festival, risuonino 
nella piazza.
Per questo è stato ideato il KIT OFS, uno strumento che permette 
di testimoniare, anche concretamente, il desiderio di vivere e di 
diffondere il messaggio di dialogo di Francesco d’Assisi. Con un 
contributo di € 15 i membri dell’Ordine Francescano Secolare po-
tranno farsi “portavoce di dialogo”, sostenendo il Festival, e riceve-
re la tessera Amico del Festival (valore di € 10), ritirare all’Infopoint 
una maglietta del Festival Francescano (valore di € 10) e parteci-
pare a un evento, su prenotazione, pensato per loro: la conferenza 
di Rosa Giorgi, direttrice del Museo dei Cappuccini di Milano, dal 
titolo “San Francesco e il sultano: iconografia di un incontro”, che 
si terrà sabato 28 settembre, alle ore 11.00 presso la Biblioteca 
della Basilica di San Francesco. Al termine dell’incontro sarà possi-
bile visitare la mostra fotografica allestita nella stessa chiesa.
È possibile sottoscrivere il KIT OFS sul sito web del Festival Fran-
cescano; versando il contributo tramite bonifico bancario, carta 
di credito o Paypal, sarà possibile ricevere in anticipo il numero 
della propria tessera, così da potersi iscrivere in anteprima all’e-
vento “San Francesco e il sultano: iconografia di un incontro”, agli 
altri appuntamenti riservati agli Amici del Festival e agli eventi 
su prenotazione. Nei giorni del Festival basterà poi recarsi nello 
stand “Comunicare”, in Piazza Maggiore, dove sarà presente la fra-
ternità OFS della Puglia, per ritirare fisicamente la propria tesse-
ra e il buono per scegliere all’Infopoint del Festival in Piazza del 
Nettuno la propria t-shirt senza costi aggiuntivi. Chi non riuscisse 
a sottoscrivere il KIT OFS attraverso il sito web del Festival France-
scano, potrà farlo nei giorni del Festival sempre presso lo stand 
“Comunicare” in Piazza Maggiore.
Maggior info su www.festivalfracescano.it.

IL KIT OFS: 
I “PORTAVOCE DI FRANCESCO”

«Dopo 10 anni – annuncia Daniele Bedogni – cambiamo parte 
degli arredi: non più solo in pallet, ma in Osb». È l’acronimo di 
Oriented Strand Board, cioè pannello in legno costituito da lamelle 
a strati incollati e pressati. «Sono delle assi fatte di legno riciclato e 
compattato che vengono tenute insieme con dei collettori di pla-
stica. La funzione è ancora ecologica perché riutilizzata e riutiliz-
zabile, però in maniera più maneggevole ed elegante rispetto ai 
tavoli di pallet, che comunque erano una caratteristica ambienta-
le del Festival Francescano». Questo materiale fregia il gazebo di 
un prodotto dalla migliore qualità estetica e facilità di montaggio. 
Altra anteprima dalla logistica: «Da quest’anno stiamo provando 
a far diventare il Festival a impatto ambientale zero. Distribuiremo 
borracce riutilizzabili, e anche gli stand del ristoro sceglieranno 
materiale compostabile. Quindi quello che verrà offerto sarà tut-
to plastic free, in modo da cogliere una sensibilità importante, di 
rispetto del creato».

FESTIVAL PLASTIC FREE

In basso a sinistra Ilenia Grecu, 
consacrata laica nelle Sfrange (sua 
foto), a destra Morena Sacchi, del 
Consiglio nazionale OFS (foto: Gian-
luca Garbuglia), e in alto suo marito 
Daniele Bedogni, attuale copresidente 
Mofra (foto: Francesco Manganelli): 
al Festival Francescano, sono tra i volti 
dietro le quinte.

Qui a fianco, Piazza Maggiore 
durante la tre giorni bologne-
se (foto: Alberto Berti); e nella 
pagina di apertura, arrivano 
i pallet per gli arredi (foto: 
Ivano Puccetti).
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Luca Piras e Paola Brovelli, francescani seco-
lari, membri del Consiglio nazionale dell’Or-
dine Francescano Secolare (OFS), l’uno della 

Sardegna, l’altra del Piemonte, condividono im-
pressioni, speranze e prospettive sul Festival Fran-
cescano, iniziativa che, dopo un impegno ormai 
decennale, incontra il convinto sostegno della fra-
ternità nazionale OFS. La nostra rivista Francesco 
il Volto Secolare propone una “intervista doppia” 
ai due consiglieri, per carpirne sentimenti, sogni, 
convinzioni e comprendere sempre meglio le mo-
tivazioni che vedono l’OFS italiano considerare e 
gestire il Festival come “un affare di famiglia”.

Il Festival Francescano giunge alla sua XI 
edizione. Una scommessa rinnovata per 11 
anni ha il sapore di una scommessa vinta. 
Come mai l’OFS ha scelto un Festival come 
strumento di evangelizzazione?

Paola: L’OFS ha scelto di essere sempre presen-
te al Festival come segno di unità e di vicinanza 
della Famiglia francescana che ha un messaggio 
importante e forte da dare al mondo e vuole an-
nunciare a tutti l’attualità e la bellezza dell’amore 
di Dio.

Luca: Da un po’ di tempo, come francescani 
secolari, abbiamo scelto di fare rete, di non chiu-

Un affare di famiglia

La presenza dell’Ordine Fran-

cescano Secolare alla kermesse 

bolognese nasce dal desiderio 

di evangelizzare e di esprimere 

un segno visibile di unità

di  Laura Fracasso

In alto, volontarie francesca-
ne secolari presso lo stand 
accoglienza; in basso, i volti 
di Paola Brovelli, consigliera 
nazionale OFS e Luca Piras, 
vice ministro nazionale OFS 
(foto: Gianluca Garbuglia).

Per molti francescani secola-

ri l’appuntamento a Bologna è 

una tappa del proprio cammino 

fraterno, per altri no. Si può an-

cora crescere nella maturità di 

uscire dalle proprie realtà locali
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derci dentro le nostre attività. Il Festival ci è stato 
proposto dal Movimento Francescano regionale 
dell’Emilia Romagna e l’OFS ha scelto di esserci 
perché questa iniziativa rappresenta un’occasio-
ne di condivisione gioiosa con la gente, non solo 
fatto di predicazione, ma anche di festa, predili-
gendo l’incontro diretto con le persone, esatta-
mente come faceva Francesco.

In 11 anni si cambia parecchio. In cosa è cre-
sciuto il Festival? E quanto e come potrebbe cre-
scere ancora? Dovrebbe migliorare in qualcosa?

Paola: È cresciuto nell’impegno, nel coinvolgi-
mento, nella capacità di assumere una dimensio-
ne più estesa rispetto all’esperienza regionale e di 
uscire dai confini per andare verso le persone che 
si incontrano per strada.

Luca: Il Festival è cresciuto molto: è partito da 
un ambito regionale con lo spirito itinerante; da 
piazze piccole, è riuscito ad arrivare a Bologna, in 
una grande piazza in cui sono presenti persone di 
qualsiasi genere ed estrazione sociale, cosa che 
rappresenta un valore aggiunto. Inoltre, grazie 
all’OFS d’Italia, l’evento ha allargato il suo ambito 
e ora ha un respiro decisamente nazionale. Uno 
degli aspetti in cui può ancora crescere è quel-
lo di aumentare la condivisione delle tematiche 
cercando di contare in modo sempre più attivo 
sull’interscambio tra le varie componenti (frati, 
suore, laici). Inoltre, al momento gli stand, pur 
essendo condivisi, sono spesso a compartimenti 
stagni. Sarebbe bello fare degli stand in cui si con-
divide non solo lo spazio, ma anche la quotidiani-
tà dei giorni del Festival.

Quali sono le risposte dei francescani seco-
lari d’Italia a questa iniziativa? Questo appun-
tamento è vissuto come una tappa del proprio 
cammino fraterno?

Paola: Negli anni questo appuntamento è di-
venuto sempre più importante per l’offerta fino a 
diventare a livello nazionale la giornata di inizio 
d’anno con presenze sempre maggiori e notevole 
coinvolgimento nell’organizzazione, negli stand, 
nelle fast conference e nell’animazione della pre-
ghiera.

Luca: Per tante persone lo è. Il Consiglio nazio-
nale OFS vi ha investito in termini di risorse perso-
nali ma anche di tempo. I francescani secolari non 
sempre rispondono in massa, è un po’ a corrente 
alternata. Bisogna accrescere ancora un po’ la ma-
turità di uscire dalle nostre realtà locali.

Parliamo, invece, della gente comune, che 
non fa parte dell’OFS, ma che una volta all’an-
no si trova a passare per una piazza invasa dal-
lo spirito francescano. Qual è la loro reazione? 
Siamo bravi, noi francescani, a veicolare que-
sto spirito?

Paola: Credo che chi passa per le piazze di Bo-
logna durante il Festival colga lo spirito francesca-
no che unisce alla gioia anche la profondità del 

messaggio che annunciamo a seconda del tema. 
Gli stand sono interessanti anche per chi non è 
francescano o cristiano e le testimonianze molto 
attraenti. Curiosità o interesse fanno avvicinare 
anche i passanti. Per tale motivo ritengo impor-
tante la manifestazione.

Luca: Questa domanda mi fa sorridere perché è 
da 4-5 anni che frequento il Festival e ho assistito 
a tante scene diverse. Tanti gradiscono e parteci-
pano, tanti accolgono e ascoltano, anche in ma-
niera reciproca, ma tanti altri invece reagiscono 
in senso contrario, quasi con fastidio. E spesso noi 
non siamo pronti a costruire dialogo, per cui an-
che il tema di quest’anno vale la pena di viverlo in 
pienezza e di meditarlo nel resto dell’anno. 

La piazza è il luogo in cui Francesco lasciò 
tutto al padre per cominciare una nuova vita, 
abbracciando il Vangelo. C’è qualcuno che ha 
vissuto la stessa esperienza di Francesco nelle 
piazze coinvolte dal Festival? Può un evento 
in una piazza essere occasione di un percorso 
vero di conversione?

Paola: Non so se la piazza sia stata occasione 
di radicale conversione per taluno, ma certo col-
pisce vedere gente che prega, che si confessa in 
piazza, che testimonia con gioia. Certamente è un 
seme che può germogliare e che vale sempre la 
pena gettare.

Luca: Ho conosciuto persone che hanno scom-
messo per Gesù e rischiato tutto per Lui. Sì, una 
piazza può essere una tappa per la conversione. 
Credo che si possa vivere la piazza in due modi: 
o in maniera esclusivamente emozionale, e quin-
di come esperienza che inizia e finisce con i giorni 
del Festival, oppure in maniera profonda, vivendo 
gli incontri e le azioni, osservando con occhi diver-
si un mondo che passa per la piazza e che lì vive. 
E se qualcuno si fa mettere in discussione da quel 
mondo e dalle persone che lo vivono, allora sì, 
come Francesco, faranno dei passi di conversione.

Viviamo in un periodo storico in cui le opi-
nioni passano attraverso post sui social, che 
a volte danno origini a feroci dibattiti in cui 
le idee si abbracciano con lo stesso trasporto 
del tifo da stadio. Il Festival, invece, quest’an-
no propone come tematica quella del dialogo, 
un tipo di relazione diverso, così profondo che 
800 anni fa, portò san Francesco a relazionarsi 
con il mondo completamente estraneo del Sul-
tano. È il dialogo una sfida ancora possibile in 
questa fase della storia?

Paola: Il dialogo è sempre l’unica via della re-
lazione autentica. Presuppone la ricerca della 
propria identità, l’ascolto senza pregiudizio, il 
rispetto dell’altro. Troppo facile argomentare o 
scagliarsi contro qualcuno dietro uno schermo 
senza sostenere uno sguardo o l’espressione di 
chi incontri e ti mette a nudo nella verità. L’uomo 
è fatto per relazioni da intessere dal vivo.

Luca: Per me i social media sono stati una gran-
de invenzione. La partita si gioca nel modo in cui 
le grandi invenzioni vengono utilizzate: le reti so-
ciali digitali sono un grande strumento per comu-
nicare in maniera veloce, a distanza, per lavorare 
in modo più efficace e anche per svagarsi. A mio 
parere, il loro utilizzo è distorto quando diventa-
no un luogo di discussione: non si può discutere 
da dietro a una tastiera, ma bisogna incontrarsi in 
piazza, al bar, a scuola, a lavoro. E quindi, ancor di 
più per noi francescani secolari che nasciamo pro-
prio in strada con Francesco che andava incon-
tro alla gente, questo argomento diventa di più 
un motivo di pensiero, di meditazione. Questo 
Consiglio nazionale ha proposto uno stile di vita: 
abitare le distanze. Questo significa stare, abitare, 
riconoscersi comunque importanti, anche non 
pensandola allo stesso modo.  

«Troppo facile argomentare o 

scagliarsi contro qualcuno die-

tro uno schermo senza sostene-

re uno sguardo o l’espressione 

di chi incontri e ti mette a nudo 

nella verità. L’uomo è fatto per 

relazioni da intessere dal vivo»

Gli stand sono interessanti anche per i non credenti 
e la piazza ondeggia di presenze, di chi riceve un 
messaggio per portarlo lontano (foto grande di 
Ivano Puccetti, foto piccola di Danilo Crecchia).
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Un abbraccio 
tra due mondi

Rosa Giorgi, direttrice del Museo 

dei Beni Culturali Cappuccini di 

Milano, illustra le rappresenta-

zioni dell’incontro tra Francesco 

e il Sultano nella storia dell’arte

Esperta di iconografia e iconologia, Rosa Gior-
gi è sempre a contatto con la meravigliosa 
arte francescana, in quanto da più di die-

ci anni è direttrice del Museo dei Beni Culturali 
Cappuccini di Milano. Con lei, parliamo della rap-
presentazione dell’incontro tra san Francesco e il 
sultano, del quale ricorrono gli 800 anni e che ha 
ispirato l’undicesima edizione del Festival Fran-
cescano “Attraverso parole”. Proprio al Festival di 
Bologna, soltanto i possessori del kit dell’OFS po-
tranno partecipare alla lezione della dottoressa 
Giorgi sabato 28 settembre alle ore 11, con visita 
alla mostra fotografica “San Francesco e il Sulta-
no. 800 anni di dialogo” presso la sala Biblioteca 
della Basilica di San Francesco. Rosa Giorgi terrà 
poi una lectio magistralis alle ore 17 dello stesso 
giorno presso la Cappella Farnese di Palazzo d’Ac-
cursio. Chi volesse approfondire il tutto trova già 
in libreria il volume: Francesco e il sultano nell’arte, 
edito da Terra Santa. 

Dottoressa Giorgi, qual è la prima immagi-
ne a noi pervenuta dell’incontro tra Francesco 
d’Assisi e il sultano al-Malik al-Kamil?

Si trova nella cappella Bardi, all’interno della 
basilica di Santa Croce a Firenze. Nella pala d’alta-
re che raffigura Francesco e le sue storie, dipinte 
dal cosiddetto Maestro del San Francesco Bardi 
(Coppo di Marcovaldo) nella metà del Duecen-
to, in basso, a sinistra troviamo la raffigurazione 
dell’incontro. Francesco viene rappresentato con 
le mani in atteggiamento della predica, elemen-
to abbastanza isolato nell’iconografia dell’epoca. 
Tutto induce a pensare che la fonte sia Tomma-
so da Celano. Dietro a Francesco, un compagno, 
probabilmente frate Illuminato e, di fronte, perso-
naggi caratterizzati all’orientale con i turbanti e la 
pelle scura. Sul seggio, il sultano.

Una delle rappresentazioni che più ha su-
scitato controversie si trova in Giotto, precisa-
mente nell’affresco conosciuto come “ordalia 
del fuoco”. Ce lo illustra?

Quest’episodio si basa sulla biografia di san 
Bonaventura, che dal 1266 diventerà la biografia 
ufficiale di san Francesco. Siamo nella basilica su-
periore di Assisi, che Giotto dipinse alla fine del 
Duecento. Da allora, fino alla metà del Cinquecen-

di  Chiara Vecchio Nepita

Dipinto di san Francesco con il Sultano della chiesa dei 
cappuccini a Cordoba (foto di archivio). Nel circoletto 
Rosa Giorgi (foto profilo Facebook).
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to, sarà questa l’iconografia dominante. Francesco 
sfidò i sacerdoti del sultano ad entrare nel fuoco, 
per dimostrare quale fede si dovesse ritenere “più 
certa e più santa”; ma essi rifiutarono. Il fuoco è il 
segno dell’opposizione tra “i buoni e i cattivi”, indi-
cazione precisa di come la visita al sultano venisse 
letta a quell’epoca: scontro, imposizione. Tuttavia, 
questa interpretazione, di carattere agiografico e 
non storico, viene sconfessata anche dalla Regola 
non bollata, dove Francesco spiega come andare 
tra gli infedeli («Un modo è che non facciano liti 
o dispute»).

Nella basilica bolognese che ospiterà la sua 
conferenza riservata all’OFS, nella fascia infe-
riore della pala d’altare realizzata alla fine del 
1300 dai fratelli Jacopo e Pierpaolo delle Mase-
gne, una formella in pietra è dedicata al memo-
rabile incontro. Può descriverci quest’opera?

Siamo ancora sotto la piena influenza giot-
tesca: i sacerdoti del sultano scappano perché 
hanno il timore di affrontare la fede. Si sottolinea 
l’eroicità di Francesco contro la codardia degli ap-
partenenti all’altra religione.

Come gli artisti contemporanei hanno inter-
pretato l’incontro tra Francesco e il sultano?

Nell’Ottocento ci sono raffigurazioni interes-
santi, con un certo gusto per l’orientalismo. Dalla 
fine di quel secolo, gli artisti si liberano dai cano-
ni, ed ecco che emergono rappresentazioni che si 
basano sul dialogo. Dal dialogo si passa poi a un 
incontro personale: spariscono il pubblico di cor-
te e gli scudieri. Ad esempio, Marko Ivan Rupnik 
rappresenta Francesco e il sultano che parlano se-
duti sullo stesso tappeto. Oggi si è recuperata an-
che la modalità dell’icona, e anche in questo caso 
il tema dominante è l’abbraccio. Non solo. Alcune 
icone rappresentano sia Francesco che il sultano 
con l’aureola: al di là dell’intento provocatorio, c’è 
alla base l’idea che ad unire i due personaggi sia 
una ricerca di spiritualità profonda. 

Troviamo il racconto e la sua rappresenta-
zione anche nel cinema? 

Due film del cinema muto riprendono diver-
se iconografie: nel 1911 (Il Poverello d’Assisi) si 
guarda alla Cappella Bardi, nel 1918 (Frate Sole) 

a Giotto. Si arriva poi al 2007, quando una fiction 
della RAI ci mostra l’episodio. Anche l’ultima mi-
niserie tv della Cavani, uscita nel 2014, si dilunga 
abbastanza sull’incontro, rimanendo aderente 
alle fonti.

Fra Cesare Vaiani, che ha curato l’introdu-
zione al libro edito da Terrasanta, afferma che 
“ogni epoca ha il suo Francesco”. Come questa 
tesi può essere declinata nel mondo dell’arte?

Non esiste un “identikit” di Francesco poiché 
in ogni tempo i committenti delle opere, i frati, 
ne influenzano la rappresentazione a seconda 
che privilegino un’attitudine più contemplativa 
e ascetica, oppure una conversione tormentata. 
Cambiano addirittura la forma fisica, l’altezza, la 
barba o il colore dell’abito!  

Con il volume qui a lato 
si propone un percorso 
nell’arte che studia le 
rappresentazioni, realizzate 
lungo i secoli e fino ad oggi, 
dello storico incontro di cui 
si celebra l’ottavo centenario 
(1219-2019).

Gli artisti contemporanei hanno 

interpretato Francesco e il sulta-

no a colloquio sullo stesso tap-

peto, o che si abbracciano, a vol-

te perfino contornati da aureola 

Prove di Dialogo: che bellezza il 
tema del prossimo Festival Fran-
cescano. 

Dialogo che presuppone un in-
contro per ascoltare, cogliere sguardi, 
espressioni, gesti, le parole non dette, 
le storie, un pezzettino del mondo che 
c’è dentro ognuno di noi.

E questo è di essenziale importanza 
in un tempo in cui la comunicazione è 
istantanea, super veloce, con un sms, 
un tweet, un “like”, un pugno di parole 
dietro ad uno schermo, senza rivelare 
l’identità, l’espressione, il volto che pro-
nuncia una frase, un suono, senza po-
ter vedere un gesto che accompagna 
una parola, il rossore del volto per l’im-
barazzo o per la foga con cui si esprime 
il proprio pensiero. 

Per questo sono notoriamente in dif-
ficoltà con i social, ma non sono certo 
asociale. Nulla contro questo mondo 
comunicativo. Anche per me è troppo 
comodo e veloce mandare una faccetta 
che sorride all’amico che manda il mes-
saggio, affidare all’uccellino di twitter 
– il moderno e super rapido “piccione 
viaggiatore” – le parole che raggiungo-
no immediatamente tanta gente. Poi, 
però, troviamo il tempo di chiacchie-
rare, di raccontarci, di stare al telefono 
o davanti a una bibita (o una birra per 
chi vuole, ogni riferimento è puramen-
te voluto) e ascoltare le tonalità della 
voce del nostro interlocutore, o guar-
dare le espressioni che accompagnano 
una parola e che a volte rivelano più di 
quanto vorremmo dire, o potremmo 
esprimere con dotte frasi. Non tutto 
può essere riassunto in un “like” o in un 
“cip”. Mi piacerebbe che, parallelamen-

te alla velocità della comunicazione di 
cui non possiamo più fare a meno – sa-
rei un’ipocrita se lo pensassi – recupe-
rassimo un po’ di tempo e di voglia di 
confrontarci davvero, in modo autenti-
co “faccia a faccia”, come si diceva una 
volta. E non per una malcelata nostal-
gia di altri tempi, ma per il desiderio più 
vero di potersi raccontare, confrontare, 
mettendo nelle mani dell’altro un pez-
zettino della nostra vita. Confidando 
pensieri senza paura del giudizio, senza 
bisogno che altri li sostengano, condivi-
dendo emozioni, gesti, parole che rive-
lano l’altra persona. 

Prove di dialogo. Sì, perché non è fa-
cile dialogare, mettersi in comunicazio-
ne reale con un’altra persona che chie-
de altrettanto rispetto di quanto ne 
desideriamo noi, che richiede lo sforzo 

di ascoltare e farsi ascoltare, di provare 
a capire un altro punto di vista, un’altra 
angolatura del problema o un altro vis-
suto diverso dal nostro. E pensare che 
noi francescani questo stile dovremmo 
già averlo nel nostro DNA. La parolina 
magica, a volte usata a sproposito, “fra-
ternità”, altro non significa che impara-
re a incontrare l’altro che è stato messo 
sulla nostra strada, ma che a volte ne-
anche più ascoltiamo, pensando di co-
noscere già il suo pensiero e la sua vita, 
senza farci più interlocutori, ma troppo 
spesso condizionati da giudizi o pre-
giudizi che tolgono la libertà all’altro di 
esprimersi con verità e a noi la possibi-
lità di lasciarci sorprendere. Allora via, 
a nuove prove di dialogo per aprire le 
orecchie, ma soprattutto le porte del 
cuore… senza schermi di mezzo.

Prove di dialogo
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di  Paola Braggion


