
 

martedì 01 ottobre 2019
Pagina 22

[ § 2 2 4 8 4 0 5 6 § ]

Agorà

Un vero boom per il Festival Francescano

Il dialogo del Festival Francescano, nello scorso weekend, ha conquistato

Bologna con oltre 60mila presenze. Piazza Maggiore e Piazza Re Enzo

gremite per assistere agli appuntamenti del festival, molti dei quali da tutto

esaurito. Alcuni dei 150 eventi in programma hanno avuto picchi di

partecipazione: oltre 2.000 persone venerdì pomeriggio hanno ascoltato il

confronto tra Agnese Moro e l' ex br Adriana Faranda, moderato dall'

arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi; in 7.000 per il concerto di Simone

Cristicchi sabato sera, giornata nella quale quasi mille persone hanno

voluto entrare "Nell' anima della Cina", grazie all' incontro tra Romano

Prodi e Antonio Spadaro; oltre 500 gli intervenuti alla conferenza di

Timothy Radcliffe sul dialogo tra cristiani e non credenti; oltre 1.000

bambini hanno prenotato i laboratori e i giochi della Città dello Zecchino d'

Oro. L' importanza dell' apertura agli altri è stata ricordata anche nell'

omelia di Paolo Bizzeti, vicario apostolico dell' Anatolia, che ha presieduto

la celebrazione eucaristica in una Piazza Maggiore gremita. Soddisfatto

fra Giampaolo Cavalli, presidente del Festival Francescano: «Per tre

giorni abbiamo proposto un' alternativa alle corride mediatiche e ai 'selfie monologhi' che imperversano sui social e a

cui siamo ormai purtroppo abituati. La gente ha apprezzato questa possibilità di confronto tra posizioni anche distanti

tra loro e mi auguro che abbia riscoperto la possibilità di andare incontro all' altro 'attraverso parole'». Cavalli

annuncia anche il tema della prossima edizione, che si svolgerà sempre a Bologna: «Il prossimo anno si parlerà di
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questioni legate all' economia. Guarderemo con attenzione ciò che accadrà ad Assisi nel marzo 2020, dove papa

Francesco ha convocato un grande incontro con giovani economisti, imprenditori e imprenditrici di tutto il mondo».
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