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La piazza
siamo noi
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«San Francesco non è mani-
cheo: le realtà materiali, de-
naro compreso, non sono 
cattive in sé (infatti per i 

malati e per i lebbrosi i frati potranno accettare 
denaro); ma è pericoloso l’accumulo del denaro 
che dà potere e può far dimenticare la fratellanza 
umana nella casa comune e la solidarietà creatu-
rale. La strategia economica di Francesco è que-
sta: poveri per essere minori, minori per essere 
fratelli di tutti». Queste di fra Dino Dozzi, direttore 
scientifico del Festival Francescano, sono parole 
concrete, che scansano il dubbio del pauperismo 
e danno un concentrato di senso al credente o al 
non credente del terzo millennio: non si è chia-
mati a riprodurre la storia di un frate del dodicesi-
mo secolo, ma a riempirsi del suo soffio originale, 
perché, attanagliato dalle metastasi di problemi 
collegati alla pandemia, ci si è stancati di andare a 
tamponare i sintomi e vuole risalire alle cause del 
male, per guarire davvero.

Cosa suggeriscono i bisogni
C’è bisogno di occupazione, di tempo libero, di 

giustizia sociale, di sostenibilità, di contatto con la 

Pandemia 
della fraternità

Il Festival Francescano (25-27 

settembre) è una scatola aperta: 

propone le sfide più affascinanti 

dell’attualità, con l’attenzione al 

“grido dei poveri” e alla sosteni-

bilità ambientale ed economica

di  Roberta Amico

Spettacoli, workshop, 
meditazione, e tanti altri 
gli ingredienti del Festival 
Francescano, che anche 
quest’anno è al via. In più, 
si diffonde da Bologna fino 
a ogni angolo smart (foto: 
Danilo Crecchia).

76

Temi



Mi è capitato nel monitor del 
computer proprio ieri sera un 
documento della Congrega-

zione per il Clero dal titolo tanto evo-
cativo, quanto provocatorio (e, perché 
no? Provocante!): La conversione pa-
storale. Ho letto la prima parte di que-
sto documento, con voracità, perché, 
credo di aver bisogno, proprio in que-
sto tempo, di accogliere parole e pro-
poste che mi aiutino a cambiare. 

Ripeto spesso le parole, illuminate e 
sofferte, di mons. Derio Olivero, vesco-
vo di Pinerolo, che ai laici della sua dio-
cesi scrive che il tempo del lock-down 
«non è parentesi». Il testo sembra par-
tire da questo assioma, dandolo per 
assodato.

Tutto quello che abbiamo vissuto 
in questo 2020 non può essere consi-
derato una semplice parentesi. Eppu-
re… penso alle celebrazioni affettate 
di questo periodo in cui davvero pochi 
fratelli sacerdoti hanno provato (per 
fare solo un piccolo esempio) a rein-
terpretare il segno dello scambio della 
pace, utilizzando una simbologia di-
versa, uno scambio di sguardi, un sorri-
so, un saluto a dovuta distanza.

«Se qualcosa deve santamente in-
quietarci e preoccupare la nostra co-
scienza è che tanti nostri fratelli vivono 
senza la forza, la luce e la consolazione 
dell’amicizia con Cristo» scriveva papa 
Francesco già nell’Evangelii Gaudium, 
ormai qualche anno fa. Ma, spero di 
non scandalizzare nessuno, penso che 
questa frase non si riferisca necessaria-

mente a chi non vive un’abitudine di 
vita cristiana. Mi porta davvero a pen-
sare che la preoccupazione di Fran-
cesco sia non tanto di «far cristiani», 
quanto piuttosto di favorire sempre 
con le nostre esperienze di vita, anche 
ecclesiale, quella comunione che con-
duce all’amicizia con Cristo. Che non è 
necessariamente legata ai sacramenti.

L’amicizia di Cristo è donata a cia-
scun uomo e a ciascuna donna, bat-
tezzati o meno. E poco importa se lo 
si chiami con il nome di Cristo, o con 
altri nomi. La tradizione musulmana ha 
un’immagine che personalmente amo 
molto e che, in qualche maniera, tradu-
ce questa riflessione: Allah possiede 99 
nomi (conosciuti) più uno, sconosciu-
to. È quel nome sconosciuto capace di 
parlare ad ogni cuore che apre all’ami-
cizia. Tra gli uomini, figli di Dio indiscu-
tibilmente, tra le culture, tra le religioni.

Scriveva ancora papa Francesco, 
sempre al n. 49 dell’Evangelii Guadium: 
«Più della paura di sbagliare spero che 
ci muova la paura di rinchiuderci nelle 
strutture che ci danno una falsa prote-
zione, nelle norme che ci trasformano 
in giudici implacabili, nelle abitudini in 
cui ci sentiamo tranquilli, mentre fuori 
c’è una moltitudine affamata e Gesù ci 
ripete senza sosta: “Voi stessi date loro 
da mangiare” (Mc 6,37)».

Ma, mi si potrebbe dire, che conver-
sione è mai il ripetere per l’ennesima 
volta di andare oltre le abitudini, oltre 
la norma (se non costruisce la comu-
nione), oltre il recinto “ninnante” delle 

nostre fraternità? È vero, lo ripeto da 
anni. Lo dice con forza papa France-
sco da quando è divenuto vescovo di 
Roma. Lo abbiamo sentito dire con in-
sistenza dagli ultimi Consigli nazionali, 
dai nostri Consigli regionali. Eppure… 
rischiamo sempre (io per prima) di ri-
partire dalle nostre convinzioni inve-
ce che provare a lasciarci abitare dalla 
creatività e dalla novità per pensare 
ai nostri fratelli e alle nostre sorelle in 
umanità, per pensare alle proposte pa-
storali nelle nostre fraternità. 

Nel dopo lock-down non mi è anco-
ra capitato di vivere una celebrazione 
con il segno dello scambio della pace. 
Spero proprio di poterlo fare, utiliz-
zando le tante possibilità che ci offre 
l’umanità per poter essere una comu-
nità accogliente che ama chiunque si 
avvicini.

Sarò capace io di convertirmi e pro-
vare a guardare con amore chi mi sta 
intorno, prima di pensare che abbia-
no torto? Sarò capace io di trovare un 
modo per far crescere la comunione?

Il caro amico fratel MichaelDavide 
Semeraro, monaco benedettino, ha 
chiesto a papa Francesco l’indizione di 
uno speciale anno giubilare, chiama-
to giubileo dell’umanità per chiederci 
perdono reciprocamente e per cele-
brare la festa dell’uomo e dell’Uomo. 
Mi piacerebbe che papa Francesco ac-
cettasse questa strana proposta. E mi 
piacerebbe arrivare pronta a chiedere 
perdono e a festeggiare ogni figlio di 
Dio che abita oggi questa terra.

Non è una
parentesi

natura, e con la natura sorgiva di ogni realtà, con 
la purezza, inquinata e ovunque imbrattata da 
quei fumi tossici che vanificano persino alla neve 
il desiderio di ammantare gli inverni degli uomini.

Sapere che la bellezza di ogni realtà sfiorisce se 
non si lega a un tutto, sapere che «tutto è connes-
so» (LS 138) in un unico messaggio è già sapere 
cosa fare con i pezzi di un puzzle che credevano di 
“farsi da soli”. Il mito del self made man, costruito 
sul consumismo e sull’individualismo, è sgretola-
to dalla forza di un pianeta a cui basta un inviato 
microbico per farci tornare a parlare di morte, fra-
gilità e interdipendenza.

“Nessuno si salva da solo” è il sottotitolo della 
kermesse bolognese, che, come spiega il mani-
festo scientifico, con il claim “Economia gentile”, 
«non vuole proporre l’alternativa tra “economia” e 
“gentilezza”, tra “profitto” e “persona”. Non vuol’es-
sere in alcun modo un Festival esclusivo, bensì 
inclusivo, che cerca la via per il necessario profit-
to, ma accessibile a tutti, in un’ottica che rimette 
al centro e rispetta sempre la persona umana, 
nell’interezza dei suoi bisogni, e mira quindi alla 
prosperità inclusiva».

Nel post-pandemia, troppi divari, sociali, digi-
tali, economici, culturali si stanno allargando tra 
fortunati e meno fortunati, accrescendo le dimen-
sioni dell’esclusione. Dentro e oltre i confini nazio-
nali, preoccupa l’allarme lanciato dal Programma 
alimentare mondiale: a seguito del Covid-19, «138 
milioni le persone assistite in questo momento 
dal Pam, rispetto ai 97 milioni del 2019».

Problemi di eccesso e di accesso
Davanti a una vera “pandemia della fame” Nora 

McKeon, ex funzionario Fao e docente in materia 
di Sviluppo umano, dopo 40 anni fra progetti in 
villaggi africani e conferenze alle Nazioni Unite, 
ha sfatato molte credenze, come quella che la 
mancanza di cibo sia dovuta all’aumento demo-
grafico, e ha ribadito che nel pianeta da mangiare 
c’è per tutti, mentre il problema è quello di una 
disuguaglianza di accesso. Alla domanda: «I nostri 
figli vedranno un mondo senza fame?», la donna 
ha risposto decisa: «Assolutamente sì. Se non pos-
siamo liberare il mondo dalla fame, non possia-
mo nemmeno garantire un mondo in cui valga la 
pena di vivere».

In soccorso al “grido dei poveri” vanno, paral-
lelamente, le parole del Messaggio per l’attuale 
Giornata mondiale del migrante e del rifugiato 
(27 settembre), che papa Francesco ha dedicato 
soprattutto agli sfollati interni: la pandemia ne ha 
gravemente aumentato il numero e le circostan-
ze di abbandono. Allora le parole del pontefice 
suonano come un monito: «Per crescere davvero 
dobbiamo crescere insieme, condividendo quello 
che abbiamo, come quel ragazzo che offrì a Gesù 
cinque pani d’orzo e due pesci… E bastarono per 
cinquemila persone!». Ma attenzione anche a 
come si condivide: «A volte, lo slancio di servire gli 
altri – prosegue il Messaggio – ci impedisce di ve-

dere le loro ricchezze. Se vogliamo davvero pro-
muovere le persone alle quali offriamo assistenza, 
dobbiamo coinvolgerle e renderle protagoniste 
del proprio riscatto. La pandemia ci ha ricordato 
quanto sia essenziale la corresponsabilità e che 
solo con il contributo di tutti – anche di catego-
rie spesso sottovalutate – è possibile affrontare la 
crisi».

A tal proposito, con il titolo dell’attuale 15a 
Giornata nazionale per la Custodia del Creato (1° 
settembre), si ripresenta la pertinenza del pen-
siero dell’apostolo Paolo: è necessario acquisire 
“Nuovi stili di vita”, a partire dal «Vivere in questo 
mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà» (Tt 
2,12). I vescovi delle due Commissioni della Cei, 
per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la 
pace, e dell’Ecumenismo e il dialogo, che hanno 
elaborato il Messaggio per la celebrazione di que-
sto evento, hanno anch’essi stigmatizzato quell’a-
vidità di guadagno, quell’ “eccesso antropologico” 
che ha generato «un sistema socio-economico se-
gnato dall’inequità e dallo scarto, in cui troppo fa-
cilmente i più fragili si trovano più indifesi». Sono 
loro a rispecchiarsi nel degrado di madre Terra, in 
quel “mondo malato” di cui la pandemia si è fatta 
segnale.

Creato per stupire
«Se “nulla resterà come prima” – dicono i vesco-

vi – anche in quest’ambito ambientale dobbiamo 
essere pronti a cambiamenti in profondità, per 
essere fedeli alla nostra vocazione di “custodi del 
creato”». Non resta, allora, che attivare un’adesio-
ne corale, a cominciare dalle piazze del Festival 
Francescano, per promuovere quello sviluppo au-
tentico a cui Paolo Benanti, teologo e membro del 
comitato scientifico del Festival, aggiudica cinque 
attributi: globale, cioè per tutti, integrale, cioè ra-
dicale, plurale, cioè rispettoso delle diversità, fe-
condo, ovvero promettente per il futuro, e gentile, 
cioè amante della «terra che ci ospita, delle risorse 
e di tutti gli esseri viventi». Con la partecipazione 
di ognuno, san Francesco, a Bologna, sarà ancora 
oggi demiurgo della rivoluzione dell’inclusione.  

Con i suoi concerti la 
kermesse bolognese 
onora il ricordo di 
Francesco d’Assisi che 
cantava di gioia e si 
improvvisava violinista 
facendo sfiorare due 
ramoscelli (foto: Danilo 
Crecchia). 
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L’emergenza sanitaria dava tutto il 
diritto alla rinuncia. La dodicesima 
edizione del Festival Francescano 
sarebbe scivolata nell’ombra fino 

al prossimo anno, lasciando nel 2020 un silenzio 
spettrale, un fosso in cui avrebbe serpeggiato sol-
tanto un desolante senso di impotenza. Invece 
qualcosa si poteva fare, e si è fatto. Chissà che i 
frutti di questa sfida non siano più copiosi degli 
anni passati. Del resto, l’entusiasmo dimostrato 
dai tanti sostenitori e amici del Festival scaldava 
motori che non si potevano spegnere. La macchi-
na organizzativa è arrivata pronta per una ripar-
tenza del tutto rinnovata.

Quella che si snoderà dal 25 al 27 settembre 
2020 sarà addirittura un’edizione “extra”, prevalen-
temente seguita per via digitale e parzialmente di 
presenza a Bologna. Con il titolo ”Economia gen-
tile. Nessuno si salva da solo”, si coglie subito che 
la proposta tematica precipua sarà quella dell’e-
conomia, quanto mai attuale nel mondo di oggi, 
colpito non solo dal Covid-19, ma anche dalle gra-
vi ripercussioni economiche globali ad esso con-
seguenti. Come accennato, sarà in gran parte una 

La piazza
siamo noi

Il Festival Francescano edizione 

2020 si snoda dal 25 al 27 in edi-

zione “extra”, con eventi a Bolo-

gna ma anche collegati, in via 

digitale, da tanti luoghi e regioni 

d’Italia: segno che «nessuno si 

salva da solo»

di  Gianluca Lista

tre giorni vissuta per via digitale, ma in fede a una 
kermesse che ha per cifra assoluta i vibranti colori 
dell’incontro di piazza, con la gamma di relazioni 
vissute in loco, si è lavorato perché la “piazza” con-
tinuasse ad essere il cuore pulsante dell’evento. 
E allora in maniera digitale, da remoto, la piazza 
sarà il corpo dei partecipanti!

Si cercherà di leggere l’attuale crisi economico-
finanziaria alla luce del Magistero di papa France-
sco e del carisma francescano e si punterà a dare 

spunti e testimonianze di un nuovo modo di con-
cepire l’economia, per una «ricostruzione econo-
mica e sociale più umana, inclusiva e sostenibile», 
come riporta il Manifesto scientifico del Festival. 
Come partecipare quindi? Come sostiene il cardi-
nale Delpini nella sua lettera pastorale 2020-2021 
ai fedeli ambrosiani, «la situazione è occasione». 
Quindi ci si è fatti interrogare da una parte dalla 
necessità di rispettare il distanziamento sociale, 
dall’altra di far sì che non venisse a mancare «il 
progresso e la gioia della nostra fede», quella gio-
ia che ci si è sempre portati a casa dagli incontri 
di piazza Maggiore. Le “piazze virtuali”, allora sa-
ranno le comunità dei conventi dei frati e delle 
suore, le fraternità francescane secolari o quelle 
della Gifra, o le nostre case, aperte per assistere ai 
web meeting con altri amici desiderosi di segui-
re gli eventi del Festival 2020. Così si irradieranno 
agorà del confronto, “piazze pubbliche”, eventi 
all’aperto per permettere la presenza di più per-
sone oppure “piazze riservate” quando l’appunta-
mento sarà ristretto a sole poche persone. Intanto 
tutti gli eventi in presenza a Bologna saranno tra-
smessi digitalmente e visibili dai nostri dispositivi, 
in diretta streaming o in differita. Rispettando le 
normative vigenti in materia di distanziamento 
sociale, nelle piazze diffuse si rivivrà la bellezza 
degli incontri del Festival: le conferenze, i dibattiti, 
i workshop, le fast conference, la biblioteca viven-
te, le celebrazioni liturgiche e gli incontri di pre-
ghiera. Tramite un referente, ogni piazza virtuale 
si iscriverà agli eventi e, oltre a potersi riconoscere 
su una cartina geografica d’Italia pubblicata onli-
ne che renderà visibili tutte le piazze diffuse, ad 
alcuni eventi potrà anche intervenire con doman-
de e feedback, sempre tramite il referente o un 
animatore digitale. Ma la piazza permarrà aperta 
anche al termine dell’evento seguito in diretta 
streaming o in differita, perché le piazze (pubbli-
che o private) sono invitate a discutere e riflettere 
sulle tematiche ascoltate per calarle maggior-
mente nel vissuto personale quotidiano.

E le magliette? Quelle che si acquistavano in 
piazza Maggiore e che si indossavano non solo 
durante il Festival, ma anche al ritorno a casa, 
come una testimonianza, una domanda per chi 
si incontrava? È possibile acquistarle da remoto 
anche quest’anno e, anzi, insieme all’acquisto 
delle tessere “amico del Festival”, saranno il pic-
colo modo con cui ognuno potrà sostenere eco-
nomicamente l’organizzazione della kermesse. 
E allora si spera proprio, come sostiene fra Dino 
Dozzi direttore scientifico del Festival, che questa 
edizione “extra” tocchi il cuore non solo dei soli-
ti frequentatori, ma anche di tante altre persone 
che gli scorsi anni facevano fatica a muoversi dal-
le proprie case per recarsi a Bologna. Magari l’in-
contro di quest’anno, anche se da remoto, susci-
terà nuovo entusiasmo partecipativo rispetto alla 
futura edizione 2021: come dice fra Dino, «con la 
speranza di tornare nella piazza e abbracciarti di 
nuovo».  

La piazza francescana della kermesse 
è fraterno crocevia di sguardi, unicità 
di volti, novità di pensiero (foto: 
Danilo Crecchia).
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Perché da oltre un quarto di secolo la 
prospettiva di sguardo del pensiero 
francescano è tornata al centro dell’at-
tenzione dei più, credenti e non cre-

denti? La ragione è presto detta. Nei grandi pas-
saggi d’epoca – e quello attuale dalla modernità 
alla post-modernità è tale – c’è bisogno di pen-
siero nuovo, non bastando meri aggiustamenti o 
semplici riformulazioni del pensiero precedente. 
Ebbene, per quanto specificamente concerne la 
sfera socio-economica, i principi fondativi del-
la concezione francescana dell’economia – così 
come questa si è andata articolando nei secoli 
XIII-XV – sono in grado di far uscire la società dalle 
secche in cui si trova impantanata.

Il Festival Francescano 2020, in linea ideale 
con “L’Economia di Francesco” che si svolgerà a 
novembre ad Assisi, ha una duplice mira. Per un 
verso, quella di mostrare che è possibile andare 
oltre, trasformandolo dall’interno, il modello di 
economia di mercato che si è venuto cristallizzan-
do al seguito dei due eventi di portata epocale: 
la globalizzazione, soprattutto finanziaria, e la ri-
voluzione digitale associata alle tecnologie con-

Economia gentile
tra profitto e persona

Il manifesto scientifico del Festi-

val Francescano edizione 2020: 

per andare oltre, trasformandolo 

dall’interno, il modello di econo-

mia di mercato e la globalizzazione

di  Stefano Zamagni*

vergenti. Per l’altro verso, il Festival si propone di 
avanzare ragioni a favore dell’urgenza di rendere 
l’ordine di mercato un’istituzione economica ten-
denzialmente inclusiva. È la prosperità inclusiva la 
meta cui tendere. Perché è così importante insi-
stere oggi sull’inclusività? Perché, per paradossale 
che ciò possa apparire, le aree della esclusione 
(non solo economica) sono in preoccupante au-
mento nelle nostre società.

Il messaggio centrale che il Festival intende 
lanciare è che l’aver dimenticato il fatto che non 
è sostenibile una società di umani in cui si estin-
gue il senso di fraternità e in cui tutto si riduce, 
per un verso, a migliorare le transizioni basate 
sullo scambio di equivalenti e, per l’altro verso, ad 
aumentare i trasferimenti attuati da strutture as-
sistenziali di natura pubblica, ci dà conto del per-
ché, nonostante la qualità delle forze intellettuali 
in campo, non si sia ancora addivenuti ad una so-
luzione credibile delle sfide più inquietanti. Non è 
capace di futuro la società in cui si dissolve il prin-
cipio di fraternità; non c’è felicità in quella società 
in cui esiste solamente il “dare per avere” oppure il 
“dare per dovere”. Ecco perché, né la visione libe-
ral-individualista del mondo, in cui tutto (o quasi) 
è scambio, né la visione statocentrica della socie-
tà, in cui tutto (o quasi) è doverosità, sono guide 
sicure per farci uscire dalle secche in cui si trova il 
nostro modello di civilizzazione.  

*economista, presidente della 
Pontificia accademia delle scienze sociali

La globalizzazione e la rivoluzio-

ne digitale non hanno ancora 

saputo colmare i divari sociali. 

Dal di dentro dei modelli attuali 

in crisi urge partorire la realtà di 

una prosperità inclusiva

Stefano Zamagni, econo-
mista, con fra Dino Dozzi, 
direttore scientifico, durante 
una conferenza della scorsa 
edizione del Festival 
Francescano (foto: Gianluca 
Garbuglia).
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«Massimizzare il profitto vuol dire ri-
durre i costi; il lavoro è un costo; 
abbiamo sentito parlare di lavoro 

precario e offrire dei prodotti al sottocosto vuol 
dire molto spesso pagare dei sottosalari. Quindi 
chi è che oggi sta soffrendo? Il lavoro».

Leonardo Becchetti, economista

«Lo sviluppo deve essere globale, ovvero per 
tutte le donne e per tutti gli uomini e non solo 
di qualcuno o di qualche gruppo. Il secondo ele-
mento è la necessità di uno sviluppo integrale, 
ossia di tutta la donna e di tutto l’uomo. In terzo 
luogo, lo sviluppo deve essere sviluppato come 
plurale, attento al contesto sociale in cui viviamo, 
rispettoso della pluralità umana e delle diverse 
culture. Inoltre, quarto elemento, deve essere fe-
condo, ovvero capace di porre le basi per le futu-
re generazioni, invece che miope e diretto all’u-
tilizzo delle risorse dell’oggi senza mai guardare 
al futuro. Infine, esso deve essere uno sviluppo 
gentile, rispettoso della terra che ci ospita (la casa 
comune), delle risorse e di tutte le specie viventi».

Fra Paolo Benanti, teologo

Pensieri sul futuro

indispensabile per calibrare il percorso che ogni 
individuo deve compiere nella ricerca del pro-
prio successo stabile e duraturo nella carriera così 
come nella vita».

Stefania Brancaccio, imprenditrice

«San Francesco non è manicheo: le realtà ma-
teriali, denaro compreso, non sono cattive in sé 
(per i malati e per i lebbrosi i frati potranno ac-
cettare denaro); ma è pericoloso l’accumulo del 
denaro che dà potere e può far dimenticare la fra-
tellanza umana nella casa comune e la solidarietà 
creaturale. La strategia economica di san France-
sco è questa: poveri per essere minori, minori per 
essere fratelli di tutti».

Fra Dino Dozzi, direttore scientifico
del Festival Francescano

«Il fundraising è una relazione che si instaura su 
valori e interessi condivisi. Un rapporto che non 
si esaurisce con la richiesta, ma che permette di 
avere un colloquio continuo con i benefattori e 
che si basa sul principio della reciprocità».

Mauro Picciaiola, fundraiser

«La parola economia deriva dal greco oikos-
nomos: cura e gestione della casa, dove per casa 
possiamo intendere le mura domestiche, ma an-
che la casa comune, il pianeta che abitiamo. La 
casa viene vista molto diversamente se a guardar-
la è un uomo o una donna. Fino ad ora lo sguar-
do sulla casa e sulla nostra casa comune, è stato 
molto maschile. L’uomo guarda soprattutto al la-
voro, agli aspetti materiali e istituzionali: tutto ciò 
è molto importante, ma se diventa uno sguardo 
assoluto può deformare la realtà. La donna guar-
da maggiormente ai rapporti, a ciò che ha a che 
fare con la cura».

Suor Alessandra Smerilli, economista

«Se giornali, radio e tivù cominciassero a par-
lare di finanza etica, di B-Corp, di imprese sociali, 
di gruppi di acquisto solidale non come realtà un 
po’ folkloristiche ma come soluzioni di economie 
condivise e più eque, forse cambierebbe anche la 
percezione dei consumatori e sarebbe più forte la 
spinta dal basso a favore di modelli alternativi e 
più giusti».

Elisabetta Soglio, giornalista

Il claim che abbiamo scelto per il nostro Festival Francescano 
2020 non vuole essere esclusivo, ma inclusivo: non vuole proporre 
l’alternativa tra “economia” e “gentilezza”, tra “profitto” e “persona”. 
Abbiamo bisogno di “economia gentile”, che ricerchi il necessario 
profitto, ma per tutti, rimettendo al centro e rispettando sempre 
la persona umana nell’interezza dei suoi bisogni.

Fra Dino Dozzi, direttore scientifico del Festival Francescano

ECONOMIA GENTILE. 
TRA PROFITTO E PERSONA

«Le aziende sono sempre più uno degli ambiti 
referenziati per catalizzare le domande emergen-
ti. Esse infatti da soggetto che produce beni e 
servizi e offre lo stipendio necessario per la sus-
sistenza, diventano corpi sociali intermedi, a cui 
i dipendenti si rivolgono per una vasta gamma di 
aiuti, come la ricerca di casa e di mutui, la possibi-
lità di organizzare il tempo libero, l’educazione dei 
figli, e persino la possibilità di fare volontariato».

Francesco Bernardi, imprenditore

«Quello delle parole e del racconto è un tema 
importantissimo anche per la riflessione sull’eco-
nomia, tanto più se ci interroghiamo su un’eco-
nomia che, come invita a fare papa Francesco, dia 
una visione di speranza a tutta l’umanità».

Riccardo Bonacina, giornalista

«Per evitare gli eccessi sarebbe bene, per i 
nostri futuri manager, far ritrovare e vivere, con 
programmi di coaching e di formazione, quel-
le virtù morali che orientano al bene. La pratica 
delle quattro virtù cardinali: prudenza, giustizia, 
fortezza e temperanza diventa così strumento 

La gentilezza d’animo 
era innata in Francesco 
d’Assisi. Sulla sua strada 
sicura, le nuove generazioni 
continuano a camminare e a 
progettare il domani (foto: 
Danilo Crecchia).
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Quando, all’inizio di febbraio, si sono 
svolte le prime riunioni del Comi-
tato scientifico per approfondire 
il tema economico al centro della 

dodicesima edizione del Festival Francescano, la 
malattia che poi avrebbe colpito il mondo intero 
era ancora un “affare cinese”. Il Manifesto scienti-
fico, affermava che: «Nei grandi passaggi d’epoca 
– e quello attuale dalla modernità alla post mo-
dernità è tale – c’è bisogno di pensiero nuovo, 
non bastando meri aggiustamenti o semplici ri-
formulazioni del pensiero precedente». In campo 
economico, sostenevano i membri del Comitato: 
«C’è bisogno d’insistere sull’inclusività», e ancora: 
«Non c’è felicità in quella società in cui esiste so-
lamente il dare per avere [scambio di equivalenti] 
oppure il “dare per dovere” [strutture assistenziali 
di natura pubblica]». Ecco allora, la proposta tutta 
francescana di “un’economia gentile”, parole chia-
ve divenute slogan dell’evento.

Quanta urgenza di “economia gentile”, ancor 
di più a seguito della pandemia che ha forse defi-
nitivamente messo in ginocchio l’attuale sistema 
socio-economico! Nonostante le incertezze sulle 

possibilità organizzative imposte dalle misure an-
ticontagio, il Movimento Francescano dell’Emilia-
Romagna intuiva la necessità di non abbando-
nare il pubblico affezionato alla manifestazione. 
Ciononostante, si è voluto ugualmente lasciare la 
parola proprio al pubblico, attraverso un questio-
nario al quale hanno risposto ben 638 persone in 
tre giorni di fine aprile! La richiesta era collettiva: 
realizzare il Festival anche in pieno dell’emergen-
za sanitaria. Sì, ma come?

Dalle menti dei direttori Dozzi e Vecchi, in col-
laborazione con i coordinatori dei gruppi di lavo-
ro presieduti da fra Giampaolo Cavalli, è scaturita 
una modalità di fruizione dell’evento tutta nuova, 
che non limita il numero di persone che possono 
assistere agli eventi, bensì le moltiplica. Questo 
piccolo ma grande “miracolo” è reso possibile gra-
zie al supporto della tecnologia, a partire da un 
sito web con funzionalità aggiuntive delle quali si 
può fruire attraverso una semplice iscrizione.

Una parte della manifestazione avverrà in pre-
senza dal 25 al 27 settembre. Per accedere alle 
lezioni in piazza Maggiore a Bologna è necessa-
ria la prenotazione: dal primo settembre per gli 

Itineranza digitale Il Festival Francescano 2020 in 

edizione “extra” prevede even-

ti in presenza a Bologna e nelle 

piazze virtuali, con una modali-

tà di fruizione tutta nuova, che 

moltiplica il numero dei parteci-

panti, grazie al web
di  Chiara Vecchio Nepita

Il Festival Francescano, quest’anno più che mai, ha bisogno di 
una comunità che, anche se a distanza e virtuale, offra il proprio 
sostegno. Chi sottoscrive la tessera “Amico del Festival” può, tra 
gli altri benefit: inviare le domande rivolte agli ospiti della mani-
festazione, fruire di contenuti riservati come la lezione di Luigino 
Bruni “Tra Caino e Abele, l’economia delle relazioni umane”; avere 
contenuti editoriali come un abbonamento digitale al quotidia-
no Avvenire, per la durata di 4 mesi. Tutti gli interessati possono 
consultare il sito web www.festivalfrancescano.it (oppure in-
quadra il QR code della pagina con lo smartphone) che, in una 
nuova veste grafica e con diverse funzionalità in più, racconta e fa 
vivere al meglio l’edizione “extra” del Festival. Per la prima volta, si 
potrà seguire interamente la kermesse sul sito e sui canali social 
del Festival. Il nuovo sito web, in particolare, offre la possibilità, 
iscrivendosi come utente, di prenotare il proprio posto agli eventi 
in presenza a Bologna, iscriversi ai webinar in programma, acqui-
stare i gadget. Sul sito si può inoltre già consultare il programma 
completo del Festival e conoscere i tanti protagonisti.

IN COMUNITÀ

“Amici del Festival”, dal 7 per gli altri. Tra gli ospiti, 
vi sono la presidente del Consiglio di Amministra-
zione di Banca Etica, Anna Fasano; il fondatore e 
portavoce dell’Alleanza Italiana per lo sviluppo 
sostenibile Enrico Giovannini; il Presidente onora-
rio di Legambiente, Ermete Realacci; il sociologo 
Mauro Magatti; il teologo Luigi Maria Epicoco, il 
Presidente di “Opera San Francesco per i poveri”, 
Marcello Longhi; il filosofo Adriano Pessina, il teo-
logo Paolo Benanti, l’economista Stefano Zama-
gni. Queste lezioni saranno trasmesse in diretta 
streaming e potranno essere recuperate e seguite 
anche successivamente sul sito Internet o sui ca-
nali social del Festival.

Alcuni eventi online saranno “a numero chiuso”. 
Si tratta del “Caffè con il francescano” (tutti i giorni 
alle 14, dal 14 al 27 settembre); della “Biblioteca 
vivente” (tutti i giorni dal 25 al 27 settembre alle 
15) e i workshop. Anche per partecipare a queste 
iniziative occorre prenotarsi online.

Moltissime iniziative di spiritualità (come le 
Lodi delle ore 8 e i Vespri delle ore 18 dal 25 al 
27 settembre), le fast conference (alle 13.45 nel-
le tre giornate), interviste (Giovanni Allevi, Pietro 
Maranesi), incontri con l’autore (Giuseppe Buffon, 
Vandana Shiva, Gaël Giraud) e conferenze (tra gli 
ospiti: Riccardo Valentini, premio Nobel per la 
pace 2007 per le ricerche condotte sul cambia-
mento climatico) si potranno vedere in streaming 
sul sito Internet del Festival. Interessante sarà la 
“minirassegna” dal titolo “Economia Gentile”, in 
cui Marco Asselle (incaricato per la formazione 
iniziale per l’OFS nazionale) e Andrea Piccaluga 
(Direttore dell’Istituto di Management presso la 
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa) intervisteran-
no numerosi imprenditori.

Ma l’elemento più innovativo di questa edizio-
ne è l’apertura ad altre “piazze”, ovvero a ritrovi in-
formali nei quali si seguono i contenuti dell’even-
to in diretta web. Ogni piazza viene organizzata 
autonomamente, in presenza, nei giorni del Festi-
val e verrà segnalata attraverso una grande carta 
geografica sul sito Internet: sarà bello vedere il 
Festival Francescano che si diffonde, recuperando 
quel seme dell’itineranza con il quale il progetto 
nacque ben 12 anni fa.  

Annalisa Vandelli, fotore-
porter e artista alla scorsa 
edizione della kermesse 
bolognese (foto: Danilo 
Crecchia).
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