
C’è chi pensa che la vera bellez-
za sia nel viaggio, più che nella 
destinazione, nella preparazio-
ne più che nel momento in cui 

qualcosa, per cui si è lavorato tanto, finalmente 
avviene. Prendiamo il Festival Francescano ap-
pena concluso a Bologna: conferenze, spettacoli, 
workshop, momenti di spiritualità che si realizza-
no in tre giorni in una piazza, ma che hanno nel 
proprio background un lavoro di mesi, portato 
avanti da frati, suore e laici. Una kermesse che or-
mai è un “classico”: il Festival Francescano è nato 
dieci anni fa, nel 2009, in una piazza di Reggio 
Emilia, ed ha visto anche nel 2019 la massiccia 
partecipazione della cittadinanza bolognese e di 
tanta altra gente da ogni parte d’Italia. Tutti uni-
ti nel nome del Santo di Assisi. L’iniziativa di un 
Festival era stata lanciata dai frati minori cappuc-
cini dell’Emilia-Romagna in collaborazione con 
l’Ordine Francescano Secolare e gli ordini reli-
giosi femminili a loro vicini, per celebrare gli 800 
anni dell’approvazione della prima Regola di san 
Francesco d’Assisi. Nel corso degli anni, il cresce-
re della manifestazione ha reso necessario il po-

tenziamento della macchina organizzativa, che 
coinvolge oggi francescani secolari di tutta Ita-
lia. Gianluca Lista, medico, ministro locale di una 
delle fraternità di francescani secolari di Milano, 
durante l’anno mette il proprio tempo a dispo-
sizione per far girare al meglio il grande mecca-
nismo preparatorio. La sua testimonianza regala 
una sfumatura in più per apprezzare il Festival, 
una prospettiva nuova che fa gustare ancor di più 
la tre giorni bolognese. Ecco cosa ha raccontato a 
Francesco il Volto Secolare.

Andiamo dietro le quinte del Festival: ci de-
scrivi in breve come nasce l’idea del tema che 
guida l’evento e poi successivamente come la-
vora il gruppo degli organizzatori?

L’idea del Festival di solito nasce sulla base di 
alcune sollecitazioni avvenute nelle edizioni pre-
cedenti, ricorrenze di date significative per la vita 
ecclesiale o temi che toccano vari aspetti del ca-
risma francescano. Una volta individuato il tema, 
un comitato scientifico (composto da laici e reli-
giosi del mondo della storia, filosofia, teologia) lo 
declina nel dettaglio, elaborando poi un manife-

Duc in altum

Il Festival Francescano, che ha 

concluso a Bologna l’undicesi-

ma edizione, ha visto la parte-

cipazione di un gran numero 

di francescani secolari da ogni 

parte d’Italia, coinvolti in toto 

nell’organizzazione

di  Sandra Campaniello

Per l’undicesimo anno 
consecutivo l’Ordine Fran-
cescano Secolare ha sposato 
in toto lo spirito del Festival 
Francescano, considerandolo 
una preziosa opportunità 
di evangelizzazione (foto: 
Danilo Crecchia).
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Qual è la vera essenza del dialogo? È incontro tra culture e popo-
li, ma la sua dimensione più vera e profonda è l’incontro con se 
stessi. È stato questo il filo conduttore di uno dei tanti workshop 
tenuti al Festival Francescano 2019. Il workshop è stato curato da 
Enrica Sarrecchia, psicologa e formatrice, francescana secolare di 
Roma. La sua presenza è un segno tangibile della partecipazio-
ne attiva dell’OFS alla kermesse bolognese, e della perfetta inte-
grazione tra lo spirito del Festival e il desiderio di testimonianza 
evangelica della fraternità dell’OFS d’Italia. A partire dalla base, 
cioè costruire relazioni umane autentiche. «Emozioni, paure, bi-
sogni, desideri, sogni abitano il cuore di ciascuno. Sappiamo rico-
noscerle? Solo l’incontro libero con se stessi permette di costruire 
relazioni autentiche», ha detto Sarrecchia. Il laboratorio è stato un 
momento per provare a riconoscere quella che Jung chiamava “la 
parte Ombra” della personalità. Attraverso dinamiche interattive, 
i presenti, francescani e non, si sono spinti “oltre ogni maschera”.

OLTRE OGNI MASCHERA

sto scientifico. Quindi un tavolo di coordinamen-
to che si riunisce circa una volta al mese durante 
l’anno (fatto di frati, suore e laici del mondo fran-
cescano) definisce il claim, la modalità di comu-
nicazione dell’evento e di fund raising, ma anche 
tutti gli altri dettagli, come per esempio la scel-
ta dei temi delle “fast conference”, le relazioni, le 
manifestazioni, la vita di piazza, coordinando da lì 
tutta l’attività che animerà il Festival.

Da quanto tempo collabori con lo staff di 
preparazione al Festival? C’è un momento del-
la fase organizzativa o del Festival stesso che 
ti ha colpito particolarmente o che ti è rimasto 
nel cuore per qualche motivo?

A partire dal 2016, ho avuto l’incarico da parte 
del Consiglio nazionale dell’Ordine Francescano 
Secolare di partecipare al tavolo di coordinamen-
to e di coinvolgere di anno in anno i francescani 
secolari e la Gifra d’Italia nella partecipazione at-
tiva al Festival. Nell’edizione 2019 sono stato af-
fiancato in questo compito da Enrica Sarrecchia, 
della fraternità OFS di San Bonaventura al Pala-
tino a Roma. Al tavolo di coordinamento sicura-
mente la capacità di mettere insieme le proposte 
e le risorse è una grande esperienza di fraternità 
e anche vedere la risposta generosa al servizio di 
tanti francescani di Italia è un elemento di grande 
speranza per un OFS sempre più “tenda piantata” 
in mezzo alle città, nelle piazze come papa Fran-
cesco desidera che sia la Chiesa.

Ci parli del circuito “Off” del Festival? Cos’è? 
Come funziona?

Del circuito “Off” del Festival fanno parte tutte 
le iniziative di nuova evangelizzazione e testimo-
nianza del messaggio francescano organizzate 
dai francescani nelle strade e a contatto con le 
persone (per esempio presenza nelle piazze, in-
contro con istituzioni, conferenze) e organizzate 
in date chiaramente diverse dal Festival, ma che 
ad esso si riallacciano e dal Festival trovano un 
aiuto dopo aver inviato una formale adesione.

Il programma del Festival Francescano pre-
vede anche un percorso e dei contenuti dedi-
cati esclusivamente alle scuole. Che tipo di ri-
sposta c’è da parte degli studenti?

Ci sono attività didattiche proposte ai bambi-
ni delle scuole dell’infanzia, della scuola primaria 
e secondaria: si tratta soprattutto di laboratori e 
spettacoli. Alcune proposte sono poi dirette agli 
insegnanti e danno diritto a crediti formativi rico-

nosciuti dal Ministero per l’Istruzione, l’Università 
e la Ricerca. C’è una buona partecipazione e per 
questo ogni anno è necessario prenotarsi per as-
sicurarsi di riuscire a prendervi parte.

Pensi che il Festival Francescano possa cre-
scere ancora? C’è qualcosa da migliorare?

Penso che non sia il Festival a dover crescere, 
ma che debba aumentare la consapevolezza che 
per noi francescani è un modo di rendere mag-
giormente visibile il carisma e soprattutto di an-
nunciarlo e cominciare a condividerlo nel mondo, 
con chiunque incontriamo. Le piazze di Reggio 
Emilia, poi di Rimini e ora di Bologna, sedi dell’i-
niziativa, sono alcuni dei luoghi e delle esperien-
ze in cui il Signore ci invita al duc in altum, cioè a 
prendere il largo. Sta a ogni francescano d’Italia, re-
ligioso o laico che sia, cogliere questa opportuni-
tà che è propria del nostro tempo, cioè buona per 
arrivare a interessare, attirare e toccare il cuore 
degli uomini e delle donne del terzo millennio.  

A destra: Gianluca Lista, 
francescano secolare, rap-
presentante dell’OFS nel 
Comitato organizzativo del 
Festival Francescano (foto: 
Danilo Crecchia).
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