
 

venerdì 27 settembre 2019
Pagina 4

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2019 - powered by Volo.com Pagina 30

[ § 2 2 4 3 0 7 2 2 § ]

In piazza Maggiore

Festival francescano tra Calabresi, Faranda e le parole del perdono

di Emanuela Giampaoli Piazza Maggiore, diventa da oggi a domenica, il

luogo del dialogo nel nome di San Francesco che qui predicò nel 1222.

"Attraverso parole" è i l  tema scelto dall '  XI edizione del Festival

francescano, che per la quinta volta invade pacificamente il Crescentone,

con le tende bianche e i 150 appuntamenti, tutti gratuiti, del weekend. «

Dialoghi non accademici, ma testimonianze a partire dal proprio vissuto e

per questo ancor più coraggiosi » osserva il quasi cardinale Matteo Zuppi.

Sarà lui oggi alle 18, in piazza Maggiore, a fare da moderatore il confronto

tra Agnese Moro, la figlia dello statista, ucciso dalla Br, e Adriana Faranda,

ex brigatista che nel sequestro di Aldo Moro ebbe un ruolo fondamentale. «

È un tema difficilissimo - osserva Zuppi - non c' è alcun compiacimento, è un

grande impegno per l' una e per l' altra. Credo sia un incontro che offrirà

termini importanti, perché se non c' è giustizia riparativa, non c' è né perdono

né giustizia, ed è sempre un pericolo. Significa che i frutti terribili di quella

stagione non sono risolti. Non sono diventati sapienza condivisa per

affrontare qualunque tipo di violenza possa ripresentarsi». Degli anni di

piombo, stasera alle 19 a palazzo d' Accursio in Cappella Farnese, torna a parlare anche Mario Calabresi, ex

direttore di Repubblica, giornalista e scrittore, in un confronto sul suo ultimo libro " La mattina dopo" ( Mondadori) con

Francesco Bernardi, presidente dell' associazione Incontri esistenziali e patron di Illumia. Un libro per raccontare le

esperienze di chi dopo un dolore, un lutto, una perdita ha trovato la forza di ripartire. Come la madre Gemma che il 17

maggio 1972 a Milano ha perso il marito, il commissario Luigi Calabresi, assassinato e ha saputo perdonare. O

come lo stesso Calabresi, che aveva due anni e mezzo quando gli è stato ammazzato il padre e l' anno scorso ha

deciso di guardare negli occhi Giorgio Pietrostefani, condannato per quell' omicidio. Tra gli altri ospiti il chimico

Vincenzo Balzani a colloquio sull' ambiente con Ivano Dionigi ( oggi alle 9.30); Stefani Zamagni in un intervento sul

lavoro ( ore 16); Romano Prodi si confronta ( domani, ore 16) con il gesuita Antonio Spadaro sulla Cina; e ancora l'

antropologo Marco Aime, lo psicologo Luigi Ballerini, il cantautore Simone Cristicchi in concerto sabato sera

accompagnato dall' orchestra dell' università di Bologna. Zuppi, alle 18, modera il confronto tra Agnese Moro, figlia

dello statista, ucciso dalle Brigate rosse, e l' ex terrorista Adriana Faranda Il ritorno XI edizione del Festival

francescano, che per la quinta volta invade pacificamente il Crescentone, con le tende.

La Repubblica (ed. Bologna)
Festival Francescano

http://www.volocom.it/

