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Avvenire (Diocesane)
Festival Francescano

Tau notizie di Fraternità Santa Elisabetta Rovigo

Festival francescano sulla fiducia
Ogni edizione del Festival Francescano ha un tema ispiratore. Nel 2020 il tema
era stato quello dell' Economia Gentile, confermato, lo scorso anno, nella
declinazione "Il mondo è di tutti". Per il 2022 il tema scelto è quello della
Fiducia. Il desiderio è quello di guardare oltre l' emergenza sanitaria vissuta, e
oltre il conflitto in Ucraina, che insieme a tante altre guerre meno note ci
ricorda quanto sia drammaticamente cruciale la fiducia negli altri.
Fiducia verso le persone che conosciamo e frequentiamo spesso, ma anche in
quelle distanti; fiducia nelle istituzioni politiche e sociali al servizio del bene
comune; fiducia nella scienza e nella tecnica che ci offrono possibilità inedite. I
francescani sono stati maestri di fiducia, sia in campo economico che sociale,
fornendo importanti contributi alla società.
È quindi forte la responsabilità della famiglia francescana in quanto è la fiducia
praticata che è veramente in grado di educare all' amore verso il prossimo.
Francesco ha percepito la fiducia che Dio per primo ha avuto nell' uomo e ha
dato concretezza al concetto di fraternità. Nella fraternità, si sceglie di vivere
insieme ad altri mandati dal Signore e non scelti da me e questo è dare fiducia. L' altro diventa quindi per definizione
un fratello e non un concorrente. La fraternità francescana è una gioiosa esperienza di fiducia in grado di sciogliere l'
amaro del mondo, è un anticipo di fiducia, gratuito e universale. Non ti amo perché sei fratello, ma ti amo perché ti
sono fratello.
Ci diamo appuntamento in piazza a Bologna dal 23 al 25 settembre con l' invito di fra Giampaolo Cavalli. Vorremmo
che questo festival fosse...
un' iniezione di fiducia! Nel momento storico forse più complesso dal dopo-guerra a oggi, tra pandemia, crisi
climatica, ambientale e politica, l' intera famiglia francescana sente forte la responsabilità di praticare atti di fiducia,
ovvero quelli in grado di rinnovare lo sguardo verso il prossimo e verso Dio. L' immagine del lupo che abbiamo scelto
per questa edizione della manifestazione, la quattordicesima, è fortemente simbolica. Infatti, il racconto sulla
riconciliazione tra "il lupo" e gli abitanti di Gubbio ad opera di san Francesco mostra il coraggio di chi non ha nulla da
temere perché sa di non avere fatto del male e soprattutto fornisce una grande lezione sulla necessità di accogliersi,
anche se si proviene da realtà distanti. Sarà emozionante celebrare in Piazza Maggiore, dove si svolge il festival, la
ricorrenza della predica che san Francesco fece in questa stessa piazza 800 anni fa. Vi invitiamo a darci fiducia: ci
vediamo in piazza!
Il simbolo del Festival.
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