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Festival Francescano

La 13esima edizione della rassegna riparte «dall' economia gentile»: 110 eventi dal 23 al 26 settembre Zuppi: «Il
mondo cresce insieme»

La gentilezza rende. il principio cardine dell' economia gentile, al centro della

13esima edizione del «Festival Francescano» che torna a Bologna da giovedì

23 a domenica 26 settembre e si concluderà con la beatificazione di don

Giovanni Fornasini, il prete martire delle stragi di Marzabotto. Per il secondo

anno consecutivo in modalità mista tra la presenza in piazza Maggiore e

online, con più di 100 appuntamenti.

Lungo un filo, anticipato nella scorsa edizione, che parte dalle parole di papa

Francesco, «il mondo è di tutti». In una Bologna dove, secondo l' Arcivescovo

Matteo Zuppi, la gentilezza è di casa e si accompagna alla bonomìa. Ma la

città, aggiunge il cardinale, «deve fare comunque attenzione a non

dimenticarsi del bene comune: La grande sfida è comunque quella di non dire

'ci sono solo io'. Perché poi la paura rende aggressivi».

Molti economisti nel parterre francescano, a cominciare da Leonardo

Becchetti, protagonista della lezione online pre-festival di lunedì sera.

E poi Luigino Bruni e Stefano Zamagni, mentre del concetto di povertà

parleranno il cardinale Zuppi, in piazza Maggiore venerdì 24 alle 18 e l' Arcivescovo di Modena-Nonantola, monsignor

Erio Castellucci, sabato 25 alle 15 in dialogo con Massimo Mamoli, vicedirettore del Corriere di Bologna . Non

mancheranno poi alcuni testimoni da sempre impegnati in battaglie per i più fragili, come padre Alex Zanotelli e don

Luigi Ciotti, entrambi sabato in piazza Maggiore.

Fra i dialoghi in programma, su www.festivalfrancescano.it, quelli della domenica saranno tra il ministro dell'

Istruzione Patrizio Bianchi e Federico Taddia sul presente e il futuro dei giovani, tra l' attore Giovanni Scifoni e il frate

teologo Paolo Benanti sul dialogo e il conflitto sociale, e tra l' imprenditrice Stefania Brancaccio e la direttrice Istat

Linda Laura Sabbadini sulle conseguenze della pandemia per il mondo femminile. A proposito dell' economia gentile

che, ricorda fra Giampaolo Cavalli, direttore del festival, «non vuole dire "buonista" ma vigile e anche pronta alla

denuncia». Non mancheranno testimonianze nella modalità delle «fast conference» e della «biblioteca vivente» con i

libri raccontati da persone in carne e ossa.

Collegate al Festival Francescano anche altre iniziative come la «Lectura Dantis franciscana» o la presentazione del

curioso «Il Vangelo secondo Tik Tok», mercoledì prossimo nel Chiostro di Santo Stefano. Su come usare i social e

restare comunque liberi, con don Mauro Leonardi, evangelizzatore nel mondo digitale e star della popolare

piattaforma.
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La parte più spettacolare sarà affidata il 23 settembre a Paolo Cevoli, chiamato a svelare i segreti del marketing

romagnolo, lui che da imprenditore alberghiero nella natìa Riccione è passato poi alla comicità. Il giorno dopo la

musica di Erica Boschiero, con la presenza di Neri Marcorè, sarà protagonista del concerto «Respira», che esorta

simbolicamente a riprendere il respiro dopo un biennio funestato dalla pandemia.

Anche il sabato sera sarà vivacizzato dal comico Max Paiella, che sfogliando le pagine del celeberrimo «Calendario

di Frate Indovino» tratteggerà la storia d' Italia, e dal giovane Lorenzo Baglioni, che duetterà con il Piccolo Coro

Mariele Ventre dell' Antoniano. Ritorneranno anche le attività e i laboratori della «Città dello Zecchino d' Oro», mentre

nei 4 giorni sarà attivo anche un punto ristoro. Il cui ricavato sarà devoluto alla mensa «Padre Ernesto» dell'

Antoniano, che accoglie ogni giorno tante persone in difficoltà.
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