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Una "tenda dell'incontro" verrà montata in piazza Maggiore, per realizzare

nella Bologna del Duemila il "paradigma dell'ospitalità" di Abramo. Una

"biblioteca vivente" metterà in contatto con può raccontare  esperienze vissute

in prima persona, aiutando a combattere l'ignoranza che alimenta i pregiudizi.

Sono due degli avvenimenti in programma al Festival Francescano, che da

venerdì 27 a domenica 29 torna a Bologna per l'undicesima edizione.

Il punto di partenza di questo festival è la visita che San Francesco fece 800

anni fa al sultano d'Egitto al-Malik al-Kamil. Un confronto che continua con

l'incontro con il frate Alberto Pari, che parlerà del suo impegno come

responsabile del Progetto Amen della Custodia della Terra Santa che unisce

ebrei, cristiani e musulmani. E con appuntamenti come quello tra un teologo

cristiano, Brunetto Salvarani, e uno musulmano, Adnane Mokrani.

Un dialogo teologico tra cristianesimo e Islam richiede coraggio, ammette

Salvarani: «Chi ha introiettato, in particolare a partire dall’11 settembre 2001,

lo schema mentale dello scontro di civiltà, non può che trovarsi spiazzato, a

fronte delle immagini, degli abbracci e delle parole di Papa Francesco che

quello schema hanno definitivamente reso obsoleto». Ma proprio il dialogo,

risponde Mokrani, «è la salvezza delle religioni e dell’umanità da tutti i rischi

dell’esclusivismo, il tribalismo, il razzismo, le fobie. Quando il dialogo diventa

il nostro pane quotidiano, l’aria che respiriamo, la nostra vita sarà

sicuramente più umana e più civile».
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Ma il dialogo si allarga anche al rapporto tra vittime e terroristi (l'incontro tra

Agnese Moro e l'ex brigatista Adriana Faranda), tra economie (la Cina vista

da Romano Prodi e dal gesuita Antonio Spadaro) e con le nuove tecnologie

(ne parleranno il francescano Paolo Benanti e il matematico Giuseppe O.

Longo).  Qui il programma degli oltre cento incontri, da Marco Aime  e Eraldo

Affinati al focus sul lavoro con l'economista Stefano Zamagni. Per finire con il

concerto di Simone Cristicchi che si esibirà con l'Orchestra Collegium

Musicum Almae Matris nel tour "Abbi cura di me".
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