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Avvenire (Diocesane)
Festival Francescano

Festival francescano, la città in piazza per scegliere «La fiducia, oltre la paura»
Un modo laico, diremmo, di parlare, molto figurativo e ricco di gestualità, così
diverso dal linguaggio erudito e autoritario dei predicatori. Sul canale YouTube
di 12Porte è presente un ampio servizio sulla conferenza di giovedì scorso. Più
di cento gli eventi in programma tra conferenze, workshop, concerti, momenti
di preghiera e spettacoli. Migliaia i visitatori del Festival in questo fine
settimana. Il ricco calendario vede per oggi alle 10, in Piazza Maggiore la
Celebrazione eucaristica, presieduta da fra Lorenzo Motti, Consigliere generale
dei cappuccini e fra Enzo Maggioni, Ministro provinciale dei frati minori.
Alle 11.30, l' incontro «Ciao AL. Uomo, macchine e fiducia», un dibattito fra
Michela Marzano, filosofa, e fra Paolo Benanti, teologo esperto in etica delle
nuove tecnologie.
L' incontro, moderato da Andrea Piccaluga e sostenuto da Bper Banca, avrà
come filo conduttore il quesito: «Quale sarà il ruolo dell' uomo nella catena di
progressi che stiamo vivendo?». Nel pomeriggio, alle 15, a Palazzo d' Accursio,
nel Cortile d' Onore, «Questo tempo ci parla», un dialogo con Grazia
Francescato, Daniela Lucangeli e Guido Mocellin, presentato da Guidalberto Bormolini. Focus dell' incontro: una
meditazione profetica sul futuro che ci aspetta per risvegliarci dal torpore al fine di coltivare progetti di pace e
condivisione. Alle 16.30 in Cappella Farnese incontro con padre Francesco Occhetta de La civiltà cattolica e
Annalisa Vandelli, fotoreporter. I due, moderati dalla giornalista Chiara Vecchio Nepita, interverranno su «La storia la
fa chi la racconta. Quale fiducia nella comunicazione?». Alle 19.30 nella Basilica di San Francesco la veglia
ecumenica in collaborazione con Il Consiglio delle Chiese cristiane di Bologna. Il programma completo con le altre
iniziative e aggiornamenti sul sito www.festivalfrancescano.it.
Luca Tentori Oggi gli ultimi incontri in Piazza Maggiore, la Messa alle 10 e la veglia ecumenica alle 19.30 in San
Francesco Alcune immagini del Festival francescano che in questi giorni nel centro di Bologna ha contato migliaia di
presenze Momenti di confronto, incontro, preghiera, divertimento nel nome del santo di Assisi Un incontro in
Cappella Farnese Una conferenza in piazza.
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