
La dodicesima edizione del Fe-
stival Francescano, ormai tradi-
zionale evento organizzato dal

Movimento francescano dell’Emi-
lia-Romagna, non era affatto scon-
tata. La situazione sanitaria ha la-
sciato in forse per mesi lo svolgi-
mento fisico della manifestazione a
Bologna, capoluogo di una regione
fra le più colpite dalla prima ondata
epidemica. Ma l’organizzazione del
festival, presieduto dal direttore
dell’Antoniano di Bologna fra
Giampaolo Cavalli e diretto dall’im-
peccabile Cinzia Vecchi, ha saputo
far fronte alle difficoltà per reinven-
tare una modalità mista tra presen-
za fisica e a distanza. Ne è nata
un’edizione extra che ha ben rap-
presentato sia la straordinarietà
della situazione sociale e sanitaria,
sia la possibilità di aprirsi a chi si
trovava fuori dal territorio. 

Tra presenza e distanza
L’intero festival, infatti, ha visto

alternarsi eventi in presenza e in-
terventi a distanza; tutto è stato se-
guito dai canali facebook e youtube
sia in diretta, sia in differita. Il pri-

mo frutto di questa scelta è impor-
tante e duraturo: infatti tutto il ma-
teriale è stato archiviato nel canale
youtube dedicato, quindi sul sito fe-
stivalfrancescano.it è possibile rive-
dere tutti gli interventi della mani-
festazione col vantaggio di poterli
riascoltare, fermare, differire.1 Un
secondo frutto è stata la possibilità
di seguire in diretta l’evento anche
per un pubblico che normalmente
non avrebbe potuto recarsi in cen-
tro a Bologna: religiosi anziani o
malati, persone che abitano molto
lontano o prive di mezzi per spo-
starsi, laici con impegni di famiglia
o di lavoro... 

Infine è stata introdotta una novi-
tà molto interessante che si potrà te-
nere presente anche per eventi ana-
loghi e per meeting di vario genere: la
possibilità di candidare luoghi decen-
trati come sedi periferiche del festi-
val. L’iniziativa Le piazze del festival
ha consentito a una trentina di città,
comunità, parrocchie italiane di col-
legarsi in streaming con Bologna, tra-
mite maxischermi o altri sistemi, e in
alcuni casi di organizzare momenti
formativi o di fraternità a livello loca-
le che sono diventati parte del festi-

val stesso. Si tratta di una formula a
nostro avviso molto interessante an-
che in un’ottica di sostenibilità socia-
le e ambientale: infatti consente alle
persone e alle località decentrate di
sentirsi parte di una comunità o di
un evento senza perdere la dimensio-
ne comunitaria dello stesso, ma sen-
za neppure spostare equilibri sanita-
ri, economici e urbanistici che in que-
sto periodo sono particolarmente fra-
gili ma che non godevano di buona
salute neppure prima del covid-19.

Assisi: dal Manifesto 
all’enciclica Fratelli tutti

Il tema economico del festival è
stato scelto in sintonia con il forum
internazionale per giovani The eco-
nomy of Francesco che avrebbe dovu-
to svolgersi lo scorso marzo ad Assisi
ma a causa della pandemia è stato
rinviato al prossimo 19-21 novembre.2
Per questo tra le anticipazioni del fe-
stival c’è stata la conferenza di Luigi-
no Bruni, direttore scientifico del fo-
rum di Assisi, che ha parlato dell’eco-
nomia delle relazioni umane. Tesi so-
stenuta al festival è che «nessuno si
salva da solo», ma solo come comuni-
tà possiamo superare il difficile mo-
mento. Per ripartire abbiamo bisogno
di «economia gentile», che ricerchi il
necessario profitto, ma per tutti, ri-
mettendo al centro e rispettando
sempre la persona umana nell’inte-
rezza dei suoi bisogni.3 Una relazione
economica (ma anche umana) sana
rende il mio prossimo capace di esse-
re felice anche senza di me.

Sempre da Assisi, in particolare
dal Manifesto «Un’economia a misu-
ra d’uomo contro la crisi climatica»,
varato lo scorso 24 gennaio, hanno
preso spunto diverse scelte del festi-
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Un’economia gentile
Si è svolto a Bologna dal 25 al 27 settembre il XII Festival francescano dal titolo

Economia gentile. Nessuno si salva da solo. Un’edizione molto particolare,
denominata extra, che si è necessariamente confrontata con la pandemia in corso e
ha visto un potenziamento degli strumenti tecnologici nel segno della sostenibilità.
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val, che già nelle ultime edizioni ave-
va cercato di promuovere la sosteni-
bilità ambientale sia con incontri e
conferenze, sia con la propria orga-
nizzazione. Lo stesso Manifesto di
Assisi è stato presentato durante una
conferenza da Ermete Realacci, pre-
sidente della fondazione Symbola
che lo ha promosso, e da Mauro Lu-
setti, presidente di Legacoop. Per ce-
lebrare il quinto anniversario del-
l’enciclica Laudato si’, il festival ha
dedicato al tema della difesa del
creato numerosi incontri, come l’in-
tervista Povera sorella terra con alcu-
ni personaggi dello spettacolo e della
cultura fra cui il pianista Giovanni
Allevi e il fisico Luca Fiorani. Segna-
liamo ai lettori anche tre libri pre-
sentati durante il festival: Perché
l’Amazzonia ci salverà4 di Giuseppe
Buffon ofm; Transizione ecologica5

del gesuita Gaël Giraud; infine il te-
sto sulla sostenibilità locale Ripartire
dai borghi, per cambiare le città. Mo-
delli e buone pratiche per ripensare lo
sviluppo locale.6

I temi economici e la sostenibili-
tà sociale si ritrovano, ovviamente,
nell’enciclica Fratelli tutti firmata
proprio ad Assisi il 3 ottobre: qui la
consonanza di intenti è evidente
anche se, ci tengono a precisare gli
organizzatori, il tema del festival
francescano è stato scelto un anno
fa quando ancora non si parlava
della nuova enciclica. Non è un ca-
so, tuttavia, che il testo si ispiri am-
piamente alla spiritualità france-
scana e che questa sia stata studia-
ta fra gli altri dall’economista Ste-
fano Zamagni, che nel 2019 è stato
chiamato da papa Francesco a pre-
siedere la Pontificia accademia per
le scienze sociali.

Protagonisti
e interventi

Proprio Zamagni è stato fra i pro-
tagonisti del festival: suo l’impor-
tante intervento sulla sostenibilità
dei sistemi alimentari, che avranno
un ruolo chiave nel prossimo futuro
per quanto riguarda il clima, le mi-
grazioni, gli equilibri pace/guerra e
la sopravvivenza di intere popolazio-
ni ed ecosistemi. Zamagni ha anche
tenuto la relazione conclusiva Lau-
data economia nella quale ha sinte-

tizzato il programma e lanciato il
manifesto per il festival 2021, che
verterà sempre sui temi economici.
Per rendere l’economia «gentile»
con gli uomini e con il creato occorre
seguire tre direttrici: la sostenibilità
orientata allo sviluppo umano inte-
grale; la prosperità inclusiva, che fac-
cia progredire insieme la linea della
crescita economica con quella della
ridistribuzione; infine un modello
olocratico (integrale) di lavoro che
restituisca all’uomo l’autorialità, ov-
vero il sentirsi artefice della propria
vita e delle proprie opere. I france-
scani furono artefici della sussidia-
rietà circolare tramite i Monti di Pie-
tà, istituti nati per contrastare la pia-
ga dell’usura; già nel Trecento le loro
omelie si concludevano così: «L’ele-
mosina aiuta a sopravvivere, ma
non a vivere». Infatti è nel lavoro che
si realizza la vita dell’uomo. Da eco-
nomista, Zamagni ha messo in guar-
dia dai rischi dell’assistenzialismo,
del taylorismo, dell’autoritarismo: se
all’economia si toglie l’anima, resta
polvere e non diventa semente per il
futuro.

Altro protagonista del festival è
stato il card. Zuppi, che oltre ad aver
assicurato la collaborazione dell’ar-
cidiocesi di Bologna alla buona riu-
scita del festival, è intervenuto in tre
momenti specifici. Nella prima gior-
nata, in dialogo col sociologo Mauro
Magatti ha sviluppato l’argomento
della generatività. Questa dimensio-
ne umana non pone un freno al de-
siderio, ma lo orienta in senso più
umano, rendendolo proporzionato
ai bisogni e alle possibilità dell’uo-
mo. La relazione fra madre e figlio ci

insegna che il desiderio dell’altro
non si compie nel possesso di un og-
getto, ma nella relazione con un sog-
getto a cui si dà la vita perché diven-
ti libero. Dobbiamo guardarci dal
nuovo capitalismo della sorveglian-
za, che potrebbe utilizzare la soste-
nibilità come «cavallo di Troia» per
limitare la libertà;7 per evitarlo oc-
corre mantenere la sostenibilità
strettamente legata alla persona e
alla sua generatività. Dobbiamo, in
sintesi, sovra-investire sulle persone
e sulle comunità. 

In un secondo intervento Zuppi
ha ricordato il peso economico dei
poveri e le gravi fragilità sociali che
la pandemia ha tragicamente rive-
lato e accelerato. L’attuale crisi di
speranza (che si concretizza soprat-
tutto nella crisi demografica del
Paese) si può combattere solo tra-
sformando la paura in desiderio di
cambiamento, di rinascita.

Vite 
digitali
GIOVANNI DEL MISSIER

dehoniane.it

Comportamenti umani 
e sfide della rete
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Infine nell’omelia della messa do-
menicale, il cardinale ha commenta-
to la parabola dei due figli nella vi-
gna (Mt 21,28-32): il Padre vuole dare
a tutti un’opportunità, ma ci lascia li-
beri di coglierla. La nullafacenza ha
un costo sia per la vigna, sia per le
persone perché provoca depressioni,
vizi, dipendenze varie; occorre lavo-
rare affinché la vigna, cioè il mondo,
sia per l’uomo evitando le specula-
zioni, le rivalità e l’odio.

I giovani come risorsa

Tra gli altri interessantissimi in-
terventi segnaliamo Il futuro negli
occhi del teologo Luigi M. Epicoco,
sacerdote della diocesi dell’Aquila
impegnato nella pastorale giovani-
le e nella ricostruzione post-terre-
moto. I giovani con le loro fragilità
non vanno visti come un problema,
bensì come una risorsa: se li lascia-
mo parlare e ci lasciamo scuotere

dai loro interrogativi, anche dai loro
errori, essi ci insegnano la bellezza
della novità, dell’imprevisto da cui
possono scaturire idee e proposte
anche per l’economia. L’attuale crisi
economica e sociale dovuta alla
pandemia va affrontata con creati-
vità, fiducia e significanza, perché
la vera tragedia sarebbe non riusci-
re a dare più un senso alle nostre vi-
te e al nostro futuro. Quanto, nelle
nostre istituzioni civili ed ecclesia-

L’ultima utopia
Papa Francesco, con l’ultima enciclica Fratelli tutti, gioca tutto sulla fraternità. La fraternità è l’unica
utopia che può salvare il mondo e i suoi abitanti.  Utopia, perché non pienamente realizzabile su questa
terra, ma potente obiettivo capace di stimolare e convogliare energie costruttive. Unica e ultima, perché
senza tendere a questa utopia il mondo di oggi non può reggere a lungo.
Finora ci si rassegnava a questo aut-aut: Volete gli uomini liberi? Rinunciate ad averli uguali! Volete gli
uomini uguali? Rinunciate ad averli liberi! La fraternità era considerata un’utopia ininfluente sulle dure
leggi dell’economia e della politica. Eppure la fraternità è quel tessuto connettivo in cui si possono
incontrare e comporre forze che diversamente rischiano di esplodere in disastrosi conflitti. 
Il fatto problematico è che la fraternità non si può imporre con la forza, né con le leggi, essendo frutto
di spiriti liberi, disposti a riconoscere che abbiamo tutti uguale dignità per il fatto d’appartenere alla
medesima famiglia umana e, per chi ha fede, perché siamo tutti figli di uno stesso Padre.
Ma questa utopia si ripresenta in tutta la sua urgenza anche alla vita consacrata. Stiamo abbandonando
le opere nelle quali avevamo speso la nostra vita. Il futuro è più che incerto, data la siccità vocazionale.
Che cosa ci resta da fare con le rimanenti declinanti energie? 
Mentre ogni Istituto cerca una sua risposta, una cosa è certa per tutti: ci resta l’unica e forse ultima
utopia da realizzare: la fraternità. 
Impegnati come eravamo nella gestione delle nostre opere, al punto di chiudere sovente un occhio,
mettendo tra parentesi la fraternità, oggi questa utopia diventa la realtà, unica e forse ultima alla quale
tendere per vivere la nostra consacrazione, per sostenere l’efficacia delle nostre ridotte presenze, per
vivere con serenità la presente congiuntura, ma soprattutto per onorare il nome cristiano.
Quando ci dicevano che la vita fraterna era uno degli elementi essenziali della nostra missione,
pensavamo che fosse una bella espressione della nuova teologia, da realizzare in quanto compatibile
con le nostre attività, che sovente creavano tensioni interne che compromettevano la fraternità. 
Volete opere efficienti? dovete rassegnarvi a sottolineare più l’obbedienza e la disciplina che la
fraternità. 
Ora le condizioni esterne e interne ci invitano, se non ci obbligano, a mettere come primo obiettivo la
vita fraterna, che è il segno inequivocabile dell’essere cristiani. Di fronte ad un mondo che si costruisce
sempre più sull’individualismo, abbiamo la missione di “diventare fratelli”, di intensificare questo
impegno, che ci edifica spiritualmente e umanamente, che è sostegno ai cristiani, che forse è il migliore
ricordo che possiamo lasciare di noi.
Se la società può fare agevolmente molte delle cose che facevamo noi, non è ugualmente in grado di
praticare e insegnare l’arte di diventare fratelli.
Quale servizio più incisivo del dimostrare come la fede in un Dio Padre e la sequela di Cristo è in grado
di far convivere persone che non si sono scelte, che hanno avuto storie diverse, ma che cercano di
accettarsi, di aiutarsi e di perdonarsi? Quale prova più convincente del come la ricerca della fraternità è
un impegno altamente umanizzante? 
Avanti Fratelli: mostriamo che è possibile avvicinarsi all’utopia della fraternità, noi che siamo stati riuniti
dall’amore di Cristo!

PIERGIORDANO CABRA

FRAGMENTA
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stiche, siamo capaci di dare spazio
al dialogo con chi è portatore di una
visione nuova e diversa?

Spunti di lavoro
Forse mai come in questa edizio-

ne extra del 2020 il festival france-
scano è stato ricchissimo di idee, vi-
sioni ampie e innovative. Il periodo
di crisi mondiale impone, del resto,
un’accelerazione nella riflessione
economica, politica ed ecclesiale sia
a livello locale che a livello mondia-
le. La vera sfida sta nel saper cogliere
gli importanti spunti offerti, tradu-
cendoli in azioni sociali ed economi-

che concrete, programmi politici e
pastorali, cambiamento nei compor-
tamenti individuali e comunitari. La
comunità cristiana dovrebbe in pri-
mo luogo applicare a se stessa i prin-
cipi enunciati al festival di Bologna:
sostenibilità, inclusione, apertura al-
le comunità locali, centralità della

persona, generatività, speranza. Sa-
remo capaci di mettere da parte le
paure e l’egoismo che ci bloccano
nella transizione verso un modello
più umano e, in definitiva, più cri-
stiano?

ELENA BONI

1.  La funzione si trova sulla home page del sito
al pulsante «Rivedi il festival francescano».

2.  Il forum si svolgerà in modalità interamente
online. Per informazioni e per seguire l’even-
to: www.francescoeconomy.org

3.  Dalla presentazione del direttore scientifico
del festival fra Dino Dozzi.

4. Edizioni Terra Santa, Milano 2019.
5.  EMI, Verona 2015.
6. Franco Angeli, Milano 2020.

7.  Consigliamo anche la lettura di un volume
scritto a quattro mani dall’ambientalista
Vandana Shiva e dalla giornalista Nicoletta
Dentico: Ricchi e buoni? Le trame oscure del
filantrocapitalismo (EMI; Verona 2020). L’at-
tuale tendenza mondialista a organizzare la
filantropia secondo la logica del capitalismo
non ha nulla a che vedere con la bontà né
con l’amore, ma è un metodo geopolitico per
governare il mondo.

L’uscita della nuova edizione
italiana del Messale Romano
è un’occasione preziosa per ri-

prendere in mano i testi liturgici
come «fonte» di spiritualità. Ini-
ziando l’Avvento, possiamo prende-
re in considerazione alcuni testi
della liturgia di questo tempo litur-
gico per coglierne i tratti fonda-

mentali. Chiediamo alla liturgia
stessa di dirci qual è il mistero che
celebriamo nell’Avvento, quale
esperienza di Dio e della sua opera
la Chiesa vive nell’itinerario che la
liturgia ci propone in questo tempo
liturgico.

Ci faremo guidare innanzitutto
dai prefazi, che il Messale propone

per l’Avvento, e dalle collette delle
domeniche e dei giorni feriali. Il
tempo di Avvento nella vita delle
nostre comunità rischia di essere
letto unicamente come «prepara-
zione» al Natale. I testi liturgici in-
vece ci rivelano quale sia il «miste-
ro» che l’Avvento celebra e quali
siano le conseguenze per la pre-
ghiera e per la vita dei cristiani.

Il tempo della sua venuta
Lo dice il nome stesso «avvento».

In questo tempo la Chiesa celebra la
venuta del Signore. In che senso? I
prefazi dell’Avvento descrivono be-
ne il senso in cui la liturgia celebra
la venuta di Cristo. Il primo prefazio
(Prefazio dell’Avvento I) parla di due
venute: la prima venuta è quella
nella carne, «nell’umiltà della con-
dizione umana», la seconda è quel-

AVVENTO 2020

Nell’attesa
del suo ultimo avvento

Chiediamo alla liturgia stessa di dirci qual è il mistero che celebriamo 
nell’Avvento, quale esperienza di Dio e della sua opera la Chiesa vive 

nell’itinerario che ci propone in questo tempo liturgico.

L I T U R G I A


