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FESTIVAL FRANCESCANO

Un centinaio di eventi per imparare a dialogare

«PARLARE la lingua dell' altro è la chiave dell' incontro»: e su questa

convinzione il Movimento Francescano da oggi a domenica riporta in

città un centinaio di eventi e migliaia di persone per i l Festival

Francescano dedicato a 'Attraverso le parole. Prove di dialogo'. Non solo

dialogo tra le religioni, ma anche e soprattutto confronto tra generazioni,

culture, generi, discipline. Numerosi i dibattiti in calendario: con l'

economista Stefano Zamagni si parlerà di lavoro; sulle povertà si

confronteranno la portavoce dell' Alto Commissariato delle Nazioni Unite

per i Rifugiati Carlotta Sami e Marcello Longhi, presidente di Opera San

Francesco per i Poveri. Romano Prodi e il gesuita Antonio Spadaro

approfondiranno i rapporti tra Occidente e Cina, mentre di tecnologia ed

etica parleranno il francescano Paolo Benanti e il matematico Giuseppe

Longo. Due teologi, uno cristiano (Brunetto Salvarani) e uno musulmano

(Adnane Mokrani), si confronteranno sul rapporto tra le religioni; così

come faranno il direttore della rivista 'Islamochristiana' don Valentino

Cottini e l' imam Kamel Layachi. Molto atteso l' appuntamento, alla presenza dell' arcivescovo Matteo Zuppi, con l' ex

brigatista Adriana Faranda e la figlia di Aldo Moro, Agnese, sul tema della 'giustizia riparativa'. Poi ancora per la

sezione 'Fatti di dialogo', saranno messe in luce le esperienze della fotoreporter Annalisa Vandelli, del francescano

Stefano Luca che porta il teatro sociale in ospedali, carceri, e tra i bambini di strada, di Franco Vaccari, fondatore di

'Rondine Cittadella della pace' e di fra Alberto Pari, responsabile del Progetto Amen della Custodia di Terra Santa

Tante le attività in piazza Maggiore. Tra queste, Antoniano allestisce tre gazebo dove sarà possibile mangiare, a

sostegno di 'Operazione Pane', il progetto che aiuta 15 comunità francescane in Italia e ad Aleppo, oltre che la mensa

Padre Ernesto di Bologna. Torna anche la biblioteca vivente, attraverso la quale potranno essere presi in prestito 'libri

in carne e ossa', con tanto da raccontare per superare i pregiudizi. Tra gli spettacoli in programma, Simone Cristicchi

si esibirà con l' Orchestra Collegium Musicum Almae Matris nel tour 'Abbi cura di me'.

Il Resto del Carlino (ed. Bologna)
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