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A Bologna dal 23 al 26 settembre

Economia gentile Il mondo è di tutti Festival francescano di nuovo in piazza

Dalla religione alla filosofia, dallo spettacolo alla musica Dopo un anno online torna in presenza l' appuntamento
organizzato in piazza Maggiore. La gentilezza è il tema scelto nel 2021. Denso il programma e numerosi gli ospiti

Saverio Orselli Èancora possibile scegliere di esercitare la gentilezza», scrive

papa Francesco nell' enciclica Fratelli Tutti e, come un' eco, la parola "gentile"

risuonerà decine e decine di volte nelle piazze del centro di Bologna, dal 23 al

26 settembre, durante la 13a edizione del Festival Francescano, dedicato al

tema: "Economia gentile. Il mondo è di tutti".

Lasciato alle spalle un Festival quasi interamente digitale - quello dello scorso

anno - si torna, nel rispetto delle indicazioni per evitare il diffondersi del Covid-

19, in presenza in piazza, anche se molti appuntamenti saranno trasmessi

contemporaneamente online, per consentire la partecipazione dei tanti

impossibilitati ad affrontare il viaggio fino a Bologna. Per questo scopo è stato

riproposto anche quest' anno il riuscito esperimento di diffondere il Festival

Francescano attraverso "piazze" lontane, definite «ritrovi informali, organizzati

da gruppi di persone interessate e in cui si se « guono e vivono i contenuti del

Festival in diretta web», con la possibilità di interagire con i relatori e proporre

domande in diretta.

Il programma di questa edizione è davvero notevole, con un giorno in più - il giovedì - e una serie di eventi di

avvicinamento molto interessanti, oltre ad alcuni appuntamenti in ottobre. A cavallo tra prima, durante e dopo il

Festival, ad esempio, sono i quattro appuntamenti in presenza (Paura e Libertà il 18 e 25 settembre, Povertà e

Desiderio il 2 e 9 ottobre) dedicati alla Lectura Dantis franciscana, le Parole di Dante per l' uomo d' oggi, organizzate

nel settimo centenario della morte di Dante; seguono "Come votare con il portafoglio", con l' economista Leonardo

Becchetti e l' imprenditore Marco Piccolo il 20 settembre (solo online) e, in presenza, "Il Vangelo secondo Tik Tok"

con Mauro Leonardi e Irene Penserini il 22 settembre. Nutrito anche il programma di ottobre, con il 6, solo online,

"Non a tutti i costi" con Stefano Liberti e, sia online che in presenza a Faenza, tre incontri su "La profezia della povera

pace", con Pietro Maranesi e Anna Pia Viola venerdì 8, Franco Cardini il 15 e Nicolò Maldina il 21.

Nell' invitare a consultare l' intero programma in internet, segnalo solo un paio di appuntamenti per ogni giorno di

Festival. Nel pomeriggio di giovedì 23, in Piazza Maggiore (e online) interverranno prima il filosofo Roberto Mancini

su "Il prezzo dell' umanità" e poi l' economista Luigino Bruni su "Perché l' economia di Francesco non è gentile"; la

sera si potrà sorridere con Paolo Cevoli e il suo spettacolo "Di tutto e di qualcos' altro". Venerdì 24, sempre in piazza

Maggiore e online, la mattina
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segnalo l' incontro sugli effetti della pandemia nei rapporti familiari, "Casa mia, casa mia per piccina che tu sia...",

con Alberto Pellai, Barbara Tamborini e fra' Giovanni Salonia e, nel pomeriggio, "Parole povere", con il cardinal

Matteo Maria Zuppi, fra' Enzo Fortunato e Beppe Boni; la sera potremo ascoltare la meravigliosa voce e la chitarra di

Erica Boschiero e Neri Marcoré nello spettacolo "Respira".

Nella mattina di sabato, ospiti della piazza e online saranno padre Alex Zanotelli e Paolo Lambruschi, per l' incontro

"Il mondo è davvero di tutti?

" mentre, nel pomeriggio, sarà don Luigi Ciotti, con Lucio Cavazzoni, a richiamare la gente con "Abitare la terra da

uomini liberi"; la sera potremo sorridere prima con Max Paiella che sfoglierà il calendario di Frate Indovino e poi con

Lorenzo Baglioni, famoso per aver spiegato, cantando a Sanremo, l' uso del congiuntivo.

Infine domenica 25, giorno in cui a Bologna sarà beatificato il martire don Giovanni Fornasini, segnalo l' incontro tra

Giovanni Scifoni e fra' Paolo Benanti "Senza offendere nessuno" e quello tra l' imprenditrice Stefania Brancaccio e

Linda Laura Sabbadini, direttrice dell' Istat, su "Economia, sostantivo femminile". Ce n' è per tutti, bambini compresi,

visto il notevole coinvolgimento dello Zecchino d' Oro, con attività, laboratori e giochi dedicati.

Il consiglio migliore, per chi ha voglia di fare un salto a Bologna o seguire via web qualche incontro interessante, è

consultare il programma completo sul sito www.festivalfrancescano.it.
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