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Torna il Festival francescano

Sarà la «fiducia» il tema della XIV edizione del Festival Francescano, che sarà

ospitato ancora una volta nella cornice di Piazza Maggiore dal 23 al 25

settembre. Tanti i dibattiti e i confronti previsti, che declineranno in vari modi il

concetto di fiducia. Fra i molti ospiti ci sarà anche Gemma Milite, vedova di

Luigi Calabresi assassinato dalle Br nel 1972, che racconterà il suo percorso di

pace e perdono. Di «parole di fiducia» discuteranno invece la giornalista Milena

Gabanelli e Paolo Ruffini, Prefetto del Dicastero per la Comunicazione, mentre

l' attivista indiana Vandana Shiva racconterà del suo impegno per l' ambiente.

La fiducia è anche campo di indagine sociologica e filosofica, per questo sarà

presente al Festival la filosofa Michela Marzano, in dialogo con fra' Paolo

Benanti, teologo esperto di etica delle tecnologie. Un focus su «Politica e

fiducia» vedrà coinvolto Luciano Violante, accademico e già presidente della

Camera dei Deputati e della Commissione Antimafia. L' evento vedrà anche

una speciale anteprima, nel pomeriggio di giovedì 22 settembre, grazie alla

collaborazione con l' Istituto per la storia della Chiesa di Bologna, che ha

affidato ai professori Jacques Dalarun e Riccardo Parmeggiani la cura di una

tavola rotonda che celebra l' ottavo centenario dell' arringa di San Francesco in piazza a Bologna. Il Festival

Francescano è organizzato dal Movimento francescano dell' Emilia-Romagna, in collaborazione con il Comune, nell'

ambito di Bologna Estate e con la Chiesa di Bologna, con il patrocinio della Città metropolitana di Bologna, della

Regione Emilia-Romagna e della Cei. Per informazioni: www.festivalfrancescano.it.

Dal 22 al 25 settembre, ancora in Piazza Maggiore, la XIV edizione dell' evento che avrà come tema la «fiducia»

Avvenire (Diocesane)

Festival Francescano


