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Il 13° Festival francescano al traguardo

La Messa di beatificazione di don Giovanni Fornasini, oggi pomeriggio in San

Petronio e in Piazza Maggiore, segna anche la conclusione del Festival

francescano, giunto alla sua 13ª edizione e sesta a Bologna, per il secondo

anno consecutivo in modalità mista tra la presenza in piazza e l' online. Tema,

anche quest' anno l'«economia gentile», con il sottotitolo: «Il mondo è di tutti».

Oltre 100 gli eventi che si sono svolti, tra le due modalità; questi i principali

eventi di oggi,.

Alle 10 in Piazza Maggiore e online «È un paese per giovani?

», dialogo fra Patrizio Bianchi, Ministro dell' Istruzione (in collegamento video) e

Federico Taddia, giornalista; in collaborazione con Liceo Malpighi. Alle sempre

in 11.30 | Piazza Maggiore e online «Portfolio Italia» con Massimo Baldini,

Marco Pagniello, Patrizia Luongo, Marcello Longhi e Giampaolo Cavalli. Alle 15

nella Basilica di San Francesco, Biblioteca, «Antonio contemporaneo» con il

poeta Davide Rondoni e Andrea Vaona.

Alle 14 in Piazza Maggiore e online «Senza offendere nessuno»: dialogo tra

Giovanni Scifoni, attore e fra Paolo Benanti, frate esperto di etica delle tecnologie. Dopo la celebrazione eucaristica

di beatificazione, alle 18.30 nella chiesa di San Francesco del Prato, Parma e online «La bellezza è di tutti.

L' arte come strumento per lo sviluppo umano» con Stefano Zamagni, economista e Giovanna Brambilla. Numerose

le personalità che hanno partecipato ai diversi incontri: fra loro il cardinale Matteo Zuppi, che ha dialogato con il

francescano padre Enzo Fortunato su «Parole povere», l' economista Leonardo Becchetti che assieme a Marco

Piccolo ha parlato di «Come votare con il portafoglio».

monsignor Erio Castellucci, arcivescovo di Modena Nonantola che ha dialogato con Massimo Mamoli su

«Benedetta povertà».

Si conclude oggi la tredicesima edizione della kermesse, sul tema «Economia gentile. Il mondo è di tutti»

Avvenire (Diocesane)
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