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LA RASSEGNA

Bologna sulle orme di san Francesco. «Fiducia oltre ogni paura»

CHIARA UNGUENDOLI

Sarà "Fiducia, oltre ogni paura" il tema del Festival francescano che si terrà per

la 14° volta a Bologna, nello splendido scenario di Piazza Maggiore, dal 23 al 25

settembre. Con due 'anticipi': ieri sera, un dibattito fra il cardinale Matteo Zuppi,

arcivescovo di Bologna e presidente della Cei (che non potrà essere presente

perché impegnato nel Congresso eucaristico nazionale a Matera) e la

sociologa Chiara Giaccardi; e giovedì 22 alle 16 nella Cappella Farnese di

Palazzo d' Accursio "Francesco in piazza", dibattito a più voci (l' arcivescovo

Felice Accrocca, Marco Bartoli, fra Bertazzo, Jacques Dalarun, Pietro Delcorno,

Massimo Giansante, Giuliano Milani, Giuseppina Muzzarelli, Riccardo

Parmeggiani) sul celebre discorso di San Francesco in Piazza Maggiore, tenuto

giusto 800 anni fa, il 15 agosto 1222. Un evento epocale, al quale il Festival

vuole rifarsi direttamente. «Qui Francesco parlò alla città, si fece ascoltare da

tutti - ricorda il direttore del Festival padre Giampaolo Cavalli -. Così

desideriamo che questo evento sia per noi francescani occasione di incontro

con tutti, con chi vive la Piazza. La fiducia nasce infatti dall' incontro, a partire

da bisogno dell' altro».

Oltre un centinaio gli eventi previsti. «E saranno altrettante iniezioni di fiducia» afferma padre Dino Dozzi, direttore

scientifico. E ne elenca alcuni. «Sul tema del rapporto tra giustizia, memoria e perdono avremo l' incontro con

Gemma Calabresi, vedova del commissario ucciso cinquant' anni fa, che venerdì 23 alle 18 racconterà il suo duro e

bellissimo percorso verso il perdono; e Luciano Violante magistrato già presidente della Camera, che sempre il 23

alle 19.30 presenterà il suo libro "Senza vendette" sul rapporto fra magistratura, politica e società ». Tra gli spettacoli,

il 23 alle 19.30 "Pierre e Mohamed" sulla storia vera dell''amicizia tra un vescovo e un giovane musulmano,

assassinati insieme negli anni del terrorismo - aggiunge Dozzi - e alle 21 "Mani bucate", spettacolo teatrale di e con

Giovanni Scifoni, sulla figura di san Francesco. Sabato 24 alle 18 si potrà ascoltare la poetessa Mariangela Gualtieri

con i suoi versi su "Fraternità solare" e alle 21 il concerto del Gen Verde'.

Tante anche le donne coinvolte: sabato 24 alle 10 la sociologa Pina Lalli tratterà della fiducia tra generi, mentre alle

15. 30 parleranno di "Fiducia, sostantivo femminile' la giornalista Milena Gabanelli, il prefetto del Dicastero per la

comunicazione vaticana Paolo Ruffini e la scrittrice Mariapia Veladiano ». Tante anche le attività laboratoriali

organizzate da Lo Zecchino d' Oro" e la curiosa e importante "Tenda delle domande su Dio"'. Tutte le informazioni sul

sito www.festivalfrancescano.it RIPRODUZIONE RISERVATA
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