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Vittime e terroristi insieme per una giustizia riparativa «Non sono più dei
mostri»

Agnese Moro e Adriana Faranda a confronto

IL FESTIVAL francescano prosegue tra laboratori, incontri e momenti di

preghiera. Sempre in piazza Maggiore questo pomeriggio (ore 16) l'

economista ed ex presidente del consiglio Romano Prodi si confronterà

con il gesuita Antonio Spadaro sul tema «L' anima della Cina», per un

dialogo che toccherà i rapporti economici facendo un salto indietro nella

storia. A seguire un seminario sulla povertà che vede protagonisti la

portavoce dell' alto commissariato delle Nazioni Unite Carlotta Sami e

Marcello Longhi, presidente opera San Francesco per i poveri. Domenica

a mezzogiorno il vicario apostolico dell' Anatolia, monsignor Paolo

Bizzetti, celebrerà la santa messa. Nel pomeriggio (ore 15.30), invece, ci

sarà la Passeggiata nella Bologna francescana, un momento della

organizzata in collaborazione con Ascom e che avrà come punto di

riferimento la Basilica di San Francesco. Il festival si chiude in serata (ore

20) con la proiezione al cinema Lumiere del film L' insoluto. Questi

appuntamenti si mescolano a tante altre iniziative che terranno viva

piazza Maggiore nel fine settimana. Il festival è davvero per tutti, anche ai piccini, grazie alle attività della città dello

Zecchino d' Oro.

Il Resto del Carlino (ed. Bologna)
Festival Francescano
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Vittime e terroristi insieme per una giustizia riparativa «Non sono più dei
mostri»

Agnese Moro e Adriana Faranda a confronto

di MASSIMO SELLERI AGNESE Moro elenca ad uno ad uno gli agenti

della scorta che morirono per difendere suo padre e agli applausi si

unisce anche l' ex brigatista Adriana Faranda. E' uno dei traguardi

raggiunti da un lungo percorso che hanno intrapreso i famigliari delle

vittime insieme ad alcuni terroristi pentiti per un confronto che è iniziato

nel 2009 e che ha visto anche momenti di convivenza. Siamo in piazza

Maggiore e le due donne sono sul palco del festival francescano e sono lì

per testimoniare come una giustizia riparativa sia possibile. Introduce e

conclude l' arcivescovo Matteo Zuppi per un incontro che diventa una

lezione anche per lui e per tutte le quelle persone che hanno vissuto e

stanno vivendo lo stesso dolore della figlia di Aldo Moro. Ad ascoltare c'

è anche Rosanna Zecchi, la presidente dell' associazione dei famigliari

delle vittime della Uno Bianca e anche da lei arriva un sentito grazie

quelle parole che scompigliano il sentire comune e danno un altro

orizzonte. HA QUESTO colore l' ultimo pensiero di Adriana Faranda: «La

colpa l' avevo espiata in carcere, ma non mi bastava. Mi sentivo ancora responsabile per quello che le mie decisioni

avevano causato e alla fine ho capito che c' era un solo modo per far fronte a questa mia responsabilità: prendermi

cura di Agnese. Nel momento in cui l' ho fatto ho capito che anche lei si stava prendendo cura di me». Il percorso è

stato ideato da padre Guido Bertagna e da Claudia Mazzucato e Adolfo Ceretti, due esperti di giustizia riparativa.

«Quando mi è stata fatta la proposta - racconta Agnese Moro - avevo paura di tradire i miei famigliari e i miei amici,

ma non potevo continuare a vivere così. Era come se un elastico mi riportasse sempre a quei giorni tra il 16 marzo

1978 e il 9 maggio 198. Vivevo solo la dettatura del passato e come se fossi dentro ad una gemma di ambra. Tutto

mi era distante. Sapevo che sarebbe stato difficili incontrarli, ma volevo sapere come si può puntare la sveglia per

alzarsi puntuale al mattino e fare del male a qualcuno». A questa domanda in realtà ancora non è stata trovata

risposta, ma la disponibilità dei pentiti ha colto di sorpresa i familiari delle vittime. «Inizialmente per me erano mostri

terribili, poi mi resi conto che li stavo vedendo per come erano stati e non per quelli che erano. Li ho scoperti umani

tra chi utilizzava i permessi premio del carcere per andare a parlare con gli insegnati del figlio e chi faceva altro. Quell'

elastico si è finalmente rotto e anche i ricordi di mio padre si sono ripuliti da quei sentimenti atroci. Ero io e il mio

vivere non subiva più le mutilazioni». Il congedo dell' incontro è affidato al monsignor Zuppi. «Se non è riparativa la

giustizia rischia
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di essere solo una punizione e, come abbiamo ascoltato, non risolve il dolore di nessuno». © RIPRODUZIONE

RISERVATA.
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