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da sapere

Per una cultura dell' incontro S arà basato e prenderà spunto da un

anniversario importante questo XI Festival Francescano, che Piazza

Maggiore e le sale di Palazzo D' Accursio ospiteranno a partire da venerdì

e fino a domenca prossima. A otto secoli dall' incontro tra Francesco d'

Assisi e il Sultano, niente di strano se sarà proprio il dialogo la cifra

fondamentale di questa edizione del Festival. A confrontarsi saranno

personaggi di spicco della religione e della politica, ma anche della

filosofia e delle scienze. Fra essi Romano Prodi e padre Antonio

Spadaro, ma anche fra Paolo Benanti e il matematico Giuseppe Longo.

Anche l' arcivescovo Zuppi prenderà parte ad uno degli incontri, insieme

con l' ex brigatista rossa Adriana Faranda e Agnese Moro, figlia del

celebre statista Aldo.
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Il dialogo al centro del Festival francescano

DI CHIARA U NGUENDOLI Il dialogo e il confronto, contrapposti al

soliloquio e all' incomprensione: saranno questi i temi dell' 11° Festival

Francescano, che si terrà nuovamente (è la quinta edizione consecutiva) a

Bologna e in particolare in Piazza Maggiore, da venerdì 27 a domenica

29. Titolo: «Attraverso parole. Prove d i  d ia logo».  «È un tema

particolarmente adatto a questa città che è sempre stata animata da uno

spirito di dialogo e di incontro - ha commentato, nel presentarlo, l'

arcivescovo Matteo Zuppi - e anche a questa piazza, dove lo stesso san

Francesco parlò e, narrano le cronache, non con tono predicatorio, ma

discorsivo, come appunto in un dialogo». «Inoltre - ha proseguito

monsignor Zuppi - il programma prevede numerose testimonianza, e

questo è significativo: non si vuole "fare dell' accademia", ma valorizzare

la vita e le esperienze delle persone». Degli incontri previsti dal

programma il più significativo è forse proprio quello al quale parteciperà lo

stesso monsignor Zuppi, venerdì 27 alle 18 sempre in Piazza Maggiore:

dialogheranno infatti, sul tema «La forza dell' incontro», oltre all'

Arcivescovo, Adriana Faranda, ex brigatista rossa e Agnese Moro, figlia dello statista che proprio le Br rapirono e

uccisero quarant' anni fa. Entrambe stanno facendo un difficile e anche doloroso, ma molto importante percorso

verso una «giustizia riparativa», «senza la quale - ha concluso Zuppi - non c' è né vero perdono, né vera giustizia». Il

tema della kermesse nasce dallo storico incontro fra san Francesco e il Sultano, di cui ricorre quest' anno l' ottavo

centenario e «dal quale entrambi uscirono cambiati - ricorda padre Giampaolo Cavalli, francescano, presidente del

Festival -. E sul loro esempio, nei tre giorni del Festival verrà allestita in piazza una "Tenda dell' incontro", nella quale

sarà possibile a tutte le tradizioni, religiose e non, di esprimersi ed incontrarsi». E proprio a quello storico incontro

sarà dedicato un dialogo sabato 28 alle 11 nella Cappella Farnese di Palazzo d' Accursio tra il gesuita monsignor

Paolo Bizzeti, vicario apostolico dell' Anatolia (Turchia) e lo storico Giuseppe Buffon. «L' incontro è ciò di cui oggi si

sente più bisogno - sottolinea padre Dino Dozzi, francescano cappuccino, direttore del Festival - perchè si stanno

proponendo delle ideologie di rifiuto, di respingimento, di odio. Per questo ci è sembrato importante recuperare

questo dialogo non solo da un punto di vista storico (avremo degli incontri che rileggeranno criticamente anche quell'

incontro, con la reinterpretazione che san Bonaventura ne ha dato) ma soprattutto non vogliamo parlare del dialogo in

se stesso, astrattamente: vogliamo presentare soprattutto delle "prove di dialogo", delle esperienze concrete: dialogo

tra religioni (il teologo cristiano Brunetto Salvarani e la teologa muulmana
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Adriane Mokrani), dialogo tra culture diverse, dialogo sul mondo del lavoro, dialogo tra Europa e Cina da un punto

di vista economico e da un punto di vista religioso (Romano Prodi e il gesuita padre Antonio Spadaro), dialogo tra

scienza ed etica». Tanti dunque i momenti di incontro, ai quali si accompagneranno workshop, attività per bambini con

«La città dello Zecchino d' Oro», spettacoli (il più importante sabato 28 alle 21 con Simone Cristicchi e l' orchestra del

Collegium Musicum Almae Matris), mostre, una «Biblioteca vivente» in Pazza Maggiore e persino un «Caffè con il

francescano» dove si potrà sostare e, appunto, dialogare davanti a una bibita. Il programma completo si può

consultare sul sito www.festivalfrancescano.it Sopra, Festival Francescano 2018 in Piazza Maggiore (Foto Francesco

Manganelli); sotto, il logo dell' edizione del Festival di quest' anno.
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