
Persone 
in dialogo

Il Festival Francescano conferma 

la sua vocazione di grande ker-

messe all’insegna dell’incontro e 

della relazione umana

A volte, capita di avere la possibilità 
di osservare gli eventi da prospet-
tive privilegiate. Non per particolari 
meriti, ma perché semplicemente ci 

si trova in un posto in cui la visuale è migliore e 
permette di osservare dettagli altrimenti nascosti. 
Per esempio, al ministro regionale della fraternità 
OFS della Puglia, Mariella Minervini, è capitato di 
poter vivere l’esperienza del Festival Francesca-
no, tenutosi a Bologna dal 27 al 29 settembre, in 
modo nuovo e, come dice lei stessa, «meraviglio-
so». «Alla fraternità della Puglia, quest’anno, è sta-
ta affidata la consegna del “Kit OFS” del Festival. 
Questo significa che, nel corso del weekend, ho 
avuto modo di guardare negli occhi e accogliere 
tutti i francescani secolari presenti a Bologna, di 
parlare con loro e di condividere notizie sulla vita 
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delle rispettive fraternità di appartenenza», rac-
conta Mariella.

D’altra parte, il programma dell’evento è stato 
davvero ricco: angoli di spiritualità sono stati alle-
stiti in vari luoghi del centro di Bologna; le attività 
di piazza hanno accompagnato adulti e bambini 
per tutti e tre i giorni; 8 diversi workshop e 24 con-
ferenze hanno dato la possibilità ai partecipanti di 
confrontarsi con le varie sfaccettature della parola 
“dialogo” e per gli appassionati di arte, cultura e 
letteratura sono stati organizzati 11 incontri con 
autori di libri, 15 spettacoli e due mostre.

Tra questi particolarmente apprezzato è stato il 
percorso iconografico “San Francesco e il Sultano. 
800 anni di dialogo”, che presentava l’incontro di 
Damietta negli affreschi e nelle miniature medie-
vali fino ad arrivare alle rappresentazioni degli ar-
tisti contemporanei. Il tutto realizzato nella basili-
ca di San Francesco, dove è custodito l’originale di 
una delle immagini riprodotte: una formella della 
pala d’altare realizzata alla fine del 1300 dai fra-
telli Jacopo e Pierpaolo dalle Masegne, dedicata 
proprio all’incontro tra san Francesco e il Sultano. 

«Un altro momento particolarmente sentito è 
stato il concerto di Simone Cristicchi, che ha rega-
lato una serata di pura poesia», racconta ancora 
Minervini. Il cantautore romano si è esibito in uno 
spettacolo con canzoni alternate a letture di mo-
nologhi e poesie, in una piazza Maggiore gremita. 

A sinistra Agnese, figlia di Aldo Moro, 
e Adriana Faranda, ex brigatista che 
organizzò il rapimento di suo padre, 
protagoniste di uno straordinario 
cammino di riconciliazione (foto: 
Gianluca Garbuglia). Al centro il 
cantautore Simone Cristicchi con fra 
Gianpaolo Cavalli OFM, attuale presi-
dente del Festival. Sotto, momenti del 
Festival 2019 (foto: Danilo Crecchia).
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Un’altra prospettiva privilegiata è quella che 
permette di guardare la “piazza francescana” di-
rettamente dal palco principale. Quest’anno, tra 
i nomi in programma, è toccato anche al vicemi-
nistro nazionale dell’OFS, Luca Piras. Insieme con 
fra Marcello Longhi OFM, Presidente “Opera San 
Francesco per i Poveri”, e a Carlotta Sami, Porta-
voce dell’Alto Commissariato Onu per i Rifugiati 
(Acnur) per il Sud Europa, Luca Piras è intervenuto 
nella conferenza dal titolo “Ascoltare, capire, agi-
re”. Si è parlato dell’accoglienza dei poveri attra-
verso strumenti grandi e strutturati, come quelli 
di cui dispongono l’Acnur e l’Opera San France-
sco, o piccoli e quotidiani come può essere la vita 
di un francescano secolare.

«Ho provato emozione ed un pizzico d’orgoglio 
rivolto soprattutto all’Ordine Francescano Secola-
re d’Italia, per aver avuto l’occasione di parlare dal 
luogo principale del Festival. Ha significato dare 
una testimonianza concreta in un’occasione come 
il Festival Francescano, su un argomento cruciale, 
la povertà, e con accanto due persone importan-
ti», ha commentato il viceministro nazionale, che 
ha aggiunto: «Di questo Festival custodisco il cli-
ma gioioso che si è respirato e il tema che conti-
nua ad interrogare me e credo anche tutto l’OFS 
d’Italia. L’esperienza del dialogo riguarda tutti gli 
ambiti della vita e della società e deve costante-
mente metterci in discussione».

Dal palco centrale del Festival Francescano, 
prosegue, «piazza Maggiore era davvero stupen-
da. Con gioia si intravvedevano tanti francescani 
secolari. L’Ordine Francescano Secolare d’Italia al 
Festival è stato rappresentato, però, solo da due-
cento persone, una cifra che credo corrisponda 
all’1% dei professi in Italia. Su questo aspetto c’è 
bisogno di crescere: il Festival è occasione per 
salutarsi all’inizio dell’anno e iniziare insieme un 
nuovo tratto del cammino».

A proposito di prospettive privilegiate – o forse 
innovative – nel continuo brulicare del centro di 
Bologna, c’è stato un momento in cui tutta piazza 
Maggiore si è fermata ad ascoltare. E, per citare le 
parole del presidente del Festival, fra Giampaolo 
Cavalli OFM, ogni partecipante, ogni volontario, 
ogni passante che ha prestato orecchio è stato 
obbligato a «porsi in un punto di osservazione di-
verso rispetto alla storia importante e controversa 
di due persone, che stanno facendo un percorso 
speciale con un nome impegnativo, quello di giu-
stizia riparativa». È stata la toccante testimonianza 

Sarà Bologna anche nel 2020 a ospitare 
i tanti francescani e il numeroso pub-
blico richiamati dal Festival Francesca-
no. L’evento, che presumibilmente si 
terrà nell’ultimo fine settimana di set-
tembre, affronterà tematiche di natura 
economica, anche nei risvolti persona-
li, familiari e sociali, come preannuncia-
to da Valentina Giunchedi, presidente 
del Movimento Francescano dell’Emi-
lia-Romagna. 
Attenzione alle persone e alla vita di 
tutti i giorni, quindi, anche se lo spunto 
principale sarà offerto da quanto acca-
drà dal 26 al 28 marzo 2020 ad Assisi, 
dove papa Francesco ha invitato giova-
ni economisti e imprenditori di tutto il 
mondo. Lo scopo, si legge nella lettera 
del Papa, è «incontrare chi oggi si sta 
formando e sta iniziando a studiare e 
praticare una economia diversa, quella 
che fa vivere e non uccide, include e non 
esclude, umanizza e non disumanizza, si 
prende cura del creato e non lo depre-
da». L’evento intende stipulare «un “pat-
to” per cambiare l’attuale economia e 
dare un’anima all’economia di domani».

Il collegamento con il francescanesimo 
lo spiega il Papa nella stessa lettera: 
«Francesco si spogliò di ogni monda-
nità per scegliere Dio come stella po-
lare della sua vita, facendosi povero 
con i poveri, fratello universale. Dalla 
sua scelta di povertà scaturì anche 
una visione dell’economia che resta 
attualissima. Essa può dare speranza al 
nostro domani, a vantaggio non solo 
dei più poveri, ma dell’intera umanità. 
È necessaria, anzi, per le sorti di tutto 
il pianeta, la nostra casa comune, sora 
nostra Madre Terra, come Francesco la 
chiama nel suo Cantico di Frate Sole. 
Francesco d’Assisi è l’esempio per ec-
cellenza della cura per i deboli e di 
una ecologia integrale. Mi vengono in 
mente le parole a lui rivolte dal Croci-
fisso nella chiesetta di San Damiano: 
“Va’, Francesco, ripara la mia casa che, 
come vedi, è tutta in rovina”. Quella 
casa da riparare ci riguarda tutti: la 
Chiesa, la società, il cuore di ciascuno 
di noi. Riguarda sempre di più anche 
l’ambiente che ha urgente bisogno di 
un’economia sana e di uno sviluppo 

sostenibile che ne guarisca le ferite e 
ne assicuri un futuro degno».
Per declinare il tema all’interno del Fe-
stival, fra Giampaolo Cavalli, presidente 
della manifestazione, nota: «Partiremo 
dall’enciclica Laudato si’: è impensabile 
immaginare un’economia sostenibile 
che non preveda il rispetto del creato. 
Il modello dovrebbe essere una scelta 
rivoluzionaria come quella di san Fran-
cesco, che rifiutò l’economia del tem-
po per costruire quella improntata al 
dono, alla fraternità e all’inclusività».
Nell’enciclica, due sono gli “assi portan-
ti” in particolare riferiti all’economia: il 
primo è «l’invito a cercare altri modi di 
intendere l’economia e il progresso», 
rispetto alla realtà presente. Questo si 
lega con il secondo asse, cioè «la cultu-
ra dello scarto e la proposta di un nuo-
vo stile di vita». Proprio la cultura dello 
scarto, si afferma, è la matrice di una 
«economia che uccide». Spunti, questi, 
che Festival Francescano sarà chiama-
to a declinare nella sua originalità.

(Chiara Vecchio Nepita)

Prossima edizione: 
al centro l’economia

Con un girotondo di veli 
colorati, con le parole di un 
relatore, o con mille altri 
modi, la kermesse bologne-
se chiama a rinnovare l’ori-
ginario stupore dei bambini 
(foto: Danilo Crecchia).

che ha avuto come protagoniste Agnese Moro, fi-
glia di Aldo, ed Adriana Faranda, ex Brigatista, alla 
presenza del vescovo di Bologna, Matteo Zuppi, 
durante la conferenza dal tema “Prove di dialogo 
– La forza dell’incontro». 

«Se la giustizia non ripara – ha detto il vescovo 
– è solo punitiva. Accogliere l’idea di una giusti-
zia riparativa porta a dover ammettere che quello 
che è stato rotto dal male può e deve essere ri-
parato. Un itinerario non facile, non scontato, ma 
che restituisce il verso senso della parola giustizia. 
È essere più forti del male». Il percorso di giusti-
zia riparativa ha coinvolto, a partire dalla fine del 
2009, ex brigatisti e persone colpite dal terrori-
smo. Il dialogo tra questi due gruppi di persone, 
come ha raccontato Agnese Moro, può andare 
avanti solo se si è «disarmati» di ogni pregiudi-
zio: «È stato l’unico modo per comprendere chi 
sia l’altro difficile, l’altro che ti è lontano. Così, ho 
incontrato dei visi, mentre io per 31 anni avevo 
immaginato solo dei giovani mostri. Mi ha colpito 
la loro umanità e il loro dolore. Quando hai fatto 
qualcosa di sbagliato perché credevi fosse un atto 
di giustizia e alla fine ti accorgi che hai ucciso del-
le brave persone e che hai fatto qualcosa di irri-
mediabile, quel dolore è qualcosa di terribile che 
non puoi condividere».  
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Nella Tenda, spiega fra Michele, si è voluto 
crea re un luogo in cui ospitare, nel corso del Fe-
stival, le realtà religiose di Bologna «che vivono in 
mezzo a noi ed a cui tante volte non prestiamo at-
tenzione. Anzi, magari li racchiudiamo tutti nella 
grande categoria degli immigrati, degli stranieri 
oppure dei musulmani». 

A Bologna il panorama ecumenico è molto più 
ampio di quanto si possa immaginare: all’interno 
della Tenda, pannelli illustrativi sintetizzavano i 
risultati di un’indagine commissionata dalla Re-
gione Emilia Romagna all’Osservatorio sul Plu-
ralismo Religioso negli anni 2016, 2017, 2018. Si 
parte dall’analisi del pluralismo religioso in Italia, 
che viene definito come «un dato di fatto tra i 
cittadini italiani, tra i quali le minoranze religiose 
non rappresentano globalmente solo l’1% della 
popolazione, come si è soliti ripetere, ma il 3,7%». 
Il gruppo più numeroso, dopo i cattolici, è costi-
tuito dai protestanti, 476.400, seguiti dai 405.300 
musulmani: figurano anche altre religioni di ispi-
razione protestante oppure orientale. Un quadro 
simile si presenta in Emilia Romagna, regione che 
«negli ultimi due decenni ha cambiato pelle: una 

realtà fortemente secolarizzata da un lato e meta 
di approdo di un crogiuolo di differenti religioni 
dall’altro». A Bologna, in particolare, oltre a catto-
lici, ortodossi, evangelici e musulmani, convivono 
induisti, buddisti, sikh, bahá’í, ebrei, testimoni di 
Geova.

Nota fra Michele Papi: «In questa città, abbia-
mo un’enorme ricchezza di testimonianze di fede 
sia di persone nate a Bologna, ma appartenenti a 
religioni non cristiane, sia da confessioni che ven-
gono dall’immigrazione». Per loro è stato messo a 
disposizione lo spazio della Tenda nei giorni del 
Festival Francescano: «L’invito è stato esteso a 
tutti: alcuni hanno risposto alternandosi, nei tre 
giorni dell’iniziativa di piazza Maggiore, con dei 
momenti di presentazione libera. Qualcuno ha 
parlato di chi è e cosa fa, qualcun altro di temi cari 
alla propria confessione. Abbiamo ospitato una 
comunità islamica che ha parlato di ambiente ed 
ecologia, una tematica che loro portano avanti 
con grande decisione, e tra l’altro molto attuale 
in questi giorni di sciopero globale per il clima», 
dice il cappuccino.

La risposta degli esponenti religiosi è stata di 
vario tipo: «Le difficoltà maggiori sono state a vol-
te di tipo culturale linguistico, per esempio con la 
comunità sikh: pochissimi di loro parlano bene 
italiano, quindi abbiamo fatto fatica a dialogare. 
Con alcuni è stato più difficile, con altri più facile, 
perché ci sono realtà già intrinsecamente aperte 
al dialogo».

Durante il Festival Francescano, nella Tenda 
dell’Incontro si sono alternati momenti di pre-
ghiera, dialogo e riflessione portati avanti da vari 
membri di comunità religiose presenti in Emilia 
Romagna, come quella metodista, islamica, ebrai-
ca ed evangelica. Il tutto si è concluso la sera di 
domenica 29 settembre con un piccolo momento 
in cui i delegati delle varie comunità religiose si 
sono riuniti sotto la Tenda per esprimere il proprio 
augurio «perché le generazioni future possano 
essere capaci di dialogare e di stare insieme». Qui 
che la Tenda si è trasformata in Porziuncola, ricor-
dando quanto avvenuto ad Assisi il 27 ottobre 
1986. Secondo fra Papi, «come francescani abbia-
mo la missione di far crescere questo spirito del 
dialogo, insito nella fede cattolica. Lo testimonia 
l’esperienza di san Francesco che incontrò il sulta-
no 800 anni fa a Damietta, ma lo raccontano an-
che da altri esempi luminosi. Penso a tutto ciò che 
è nato dopo il Concilio Vaticano II, per impulso di 
Giovanni XXIII e Paolo VI. Lo spirito di vicinanza e 
solidarietà continua ancora oggi con papa Fran-
cesco: la Chiesa dialoga con tutti, partendo dal 
presupposto che ogni essere umano è stato crea-
to da Dio. Da qui si arriva a trovare quello che ci 
accomuna con le altre religioni».  

La tenda dell’incontro

Un luogo in cui ospitare, nel cor-

so del Festival, le differenti realtà 

culturali e religiose del territorio

Da piazza a tenda, da tenda a Porziuncola. È 
stata questa l’esperienza vissuta nella “Ten-
da dell’incontro”, un piccolo ma significati-

vo stand presente in piazza Maggiore a Bologna 
durante il Festival Francescano dello scorso set-
tembre. Un’iniziativa realizzata in collaborazione 
con Area Nuove Cittadinanze, Inclusione Sociale 
e Quartieri del Comune di Bologna, Ufficio per l’E-
cumenismo e il Dialogo interreligioso della Dio-
cesi di Bologna, Gruppo di Ricerca e Informazione 
Socioreligiosa (Gris) e Osservatorio sul Pluralismo 
religioso, e coordinata da fra Michele Papi, ope-
rante nella Pastorale giovanile vocazionale mis-
sionaria dei cappuccini dell’Emilia Romagna, con 
un passato di missione in Turchia.

«Il nome, Tenda dell’incontro, si rifà all’accam-
pamento biblico di Abramo, il luogo in cui egli 
riceve la visita di tre stranieri che poi si rivelano 
essere angeli mandati da Dio. L’immagine che ci 
ha ispirato è quella della “Trinità di Abramo”, la 
celebre Icona di Andrej Rublëv – racconta il frate 
– cioè un luogo in cui anche inconsapevolmente 
l’uomo può ricevere la visita di Dio che si manife-
sta ovunque, nei posti più inaspettati». 

La stanza 
del silenzio

L’assenza di voci può essere luo-

go fecondo e mezzo di dialogo: 

il resoconto di un’esperienza 

speciale

«Non si può non comunicare. Anche il si-
lenzio è comunicazione». Il primo dei 
“cinque assiomi della comunicazione” 

teorizzati negli anni Cinquanta dagli esponenti 
della scuola di psicoterapia di Palo Alto, sembre-
rebbe stridere con il tema dell’XI Festival France-
scano, che era “Attraverso parole. Prove di dialo-
go”. Eppure il termine “silenzio” è stato un grande 
protagonista dei tre giorni vissuti a Bologna. 

Il silenzio è stato il rifugio trentennale di Agne-
se Moro. «Dalla giustizia penale avevo avuto tutto 
quello che potevo desiderare. Tutte le persone 
coinvolte nell’omicidio di mio padre sono state 
processate e punite. Ma le mie ferite sono rimaste 
uguali, il tempo non cura, incancrenisce le cose. 
Impone la dittatura del passato», ha raccontato 
la figlia di Aldo Moro nel corso della sua testi-
monianza sul percorso di giustizia riparativa che 
la vede impegnata insieme ad altre vittime e ai 
responsabili degli atti di terrorismo degli Anni di 
piombo. «Questa dittatura del passato ti fa vivere 
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come un insetto in una goccia d’ambra. Non hai 
modo di uscire. Stare nella goccia non è neutrale, 
ha un effetto, porta con sé silenzio, incapacità di 
dire le cose». In quello stato, ha raccontato Agne-
se Moro, ci si rende conto che esiste una catena 
del male: «Un atto di male, una volta compiuto, 
continua a produrre effetti. Il silenzio è una forma 
di complicità, perché il male vada avanti».

C’è, poi, un silenzio positivo, cercato come luo-
go ideale per incontrare Dio. Ne hanno parlato 
le Sorelle povere di Santa Chiara del Monastero 
Corpus Domini, durante una delle attività didat-
tica del Festival, spiegando che l’assenza di pa-
role rappresenta uno spazio fecondo da cui far 
nascere un dialogo costruttivo. Un filo rosso che 
unisce un’altra esperienza, di natura laica, presen-
tata durante il Festival nello stand della “Tenda 
dell’Incontro”. È quella del “Comitato Nazionale 
per la Stanza del Silenzio e dei Culti”, nato a giu-
gno 2016, che intende sensibilizzare al tema della 
meditazione e della possibilità di praticare la fede 
in luoghi pubblici. Nel concreto, questo obiettivo 
si realizza costruendo, o prevedendo in luoghi ad 
alta frequentazione, spazi neutrali, dove ci si pos-
sa ritirarsi per un momento di spiritualità.

«Il silenzio può essere un mezzo per arrivare 
ad uno scambio di esperienza fra persone e di-
versità», ha raccontato Flavio Verdini, architetto e 
membro del Comitato. «Ci occupiamo di costruire 
Stanze del Silenzio, da intendersi come un posto 
in cui esperire il silenzio, ma anche come luogo 
di quiete interiore, che serve a meditare o prega-
re, ma anche per elaborare sentimenti dolorosi o 
gioiosi». 

Le stanze costruite dal comitato, continua Ver-
dini, sono studiate come spazi collettivi «in luoghi 
di passaggio come aeroporti o centri commercia-
li», ma anche come «posti dove la stanzialità delle 
persone è forzata, come ospedali, ospizi, carceri». 
La stanza, spiega, «è anche uno spazio al plurale 
d’incontro con l’altro e di confronto con la diver-
sità, in modo che quel silenzio possa diventare un 
linguaggio comune tra persone che non parlano 
lo stesso idioma». Le stanze del silenzio possono 
essere di due tipi: multiconfessionali, che raccol-
gono cioè vari simboli religiosi («a volte in manie-
ra parziale perché può succedere che ne manchi 
qualcuno»); o aconfessionali, proponendo solo 
«uno spazio neutro di stasi e tranquillità».

Negli ospedali, l’iniziativa assume una valenza 
molto forte, ha raccontato Alessandro Bazzoni, 
dirigente psicologo dell’ospedale Santo Spirito 
di Roma: «Meditazione, preghiera, silenzio posso-
no essere utili a chi vive un periodo di malattia, 
ma soprattutto a chi è nel fine vita, una fase in cui 
un accompagnamento spirituale può essere fon-
damentale». A Roma, dopo un concorso che ha 
coinvolto quarantuno giovani architetti, saranno 
realizzate due Stanze del Silenzio negli ospedali 
“Santo Spirito” e “San Filippo Neri”. E i progetti non 
risultati vincitori sono stati raccolti in un catalogo 
messo a disposizione di tutti gli ospedali.  

La tenda dell’adorazione 
permanente alla kermesse bolo-
gnese ricrea quel piccolo scrigno 
di paradiso che è la Porziuncola 
di Santa Maria degli Angeli in 
Assisi (foto: Danilo Crecchia).

Uno degli obiettivi: realizzare 

«uno spazio al plurale d’incontro 

con l’altro, in cui il silenzio diven-

ti linguaggio comune tra per-

sone che non parlano lo stesso 

idioma»
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