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Il popolo del Festival Francescano

DI LUCA TENTORI Chiuso il sipario sul Festival francescano 2022 si pensa già

alla prossima edizione. «Dal Sogno alla Regola» sarà il tema che vuole

celebrare gli Ottocento anni della Regola Francescana, approvata da Papa

Onorio III nel 1223. Tornando alla cronaca dal 23 al 25, un centinaio di eventi si

sono susseguiti, regalando momenti di divertimento e riflessione ai tanti

spettatori presenti in Piazza Maggiore. Le presenze sono state 28.000, segno di

una decisa ripresa dopo due anni di pandemia. Il meteo un po' inclemente non

ha scoraggiato la partecipazione di grandi e bambini che si sono alternati nei

workshop e nei laboratori dell' Antoniano. «La fiducia oltre la paura» è il filo

rosso che ha guidato le riflessioni e segni dela Festival è stato organizzato dal

Movimento francescano dell' Emilia-Romagna, in collaborazione e con il

sostegno del Comune di Bologna, nell' ambito di Bologna Estate, della Chiesa di

Bologna, della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione Comunicazione e

Cultura della Cei, con il patrocinio della Città metropolitana di Bologna. Tanti gli

incontri con voci autorevoli, come la tavola rotonda con la giornalista Milena

Gabanelli, il Prefetto del Dicastero vaticano per le comunicazioni Paolo Ruffini

e la scrittrice MariaMaria Pia Valadiano. Tra i dibattiti ricordiamo quello sul rapporto tra fiducia e nuove tecnologie

con Michela Marzano e fra Paolo Benanti. Intensa e toccante la testimonianza di Gemma Calabresi Milite, vedova

del commissario Calabresi, e sempre attuale la lectura dantis franciscana con Vittorino Andreoli.

Non è mai mancata l' attenzione verso le tematiche ambientali, affrontate, tra gli altri, nell' incontro con l' attivista

Vandana Shiva. Tantissimi quest' anno gli spettacoli: da quello di apertura con Tlon ed Eugenio Cesaro allo

spettacolo teatrale di Giovanni Scifoni «Mani bucate», passando per l' intimo rito sonoro della poetessa Mariangela

Gualtieri, e il concerto del Gen Verde International che ha concluso l' edizione 2022. A confrontarsi sul tema della

fiducia anche alcuni comunicatori come il direttore dell' Osservatore Romana Andrea Monda, Alessandro Gisotti,

vice direttore editoriale Media vaticani e il vescovo di Ajaccio monsignor Francois Xavier- Bustillo. Sul canale

YouTube del settimanale televisivo diocesano 12Porte è presente un ricco reportage degli incontri che verranno

riportati anche nei prossimi numeri di Bologna Sette. A pagina 5 è riportata una lunga intervista al Prefetto del

Dicastero vaticano per le comunicazioni Paolo Ruffini. Fra Giampaolo Cavalli e fra Dino Dozzi, rispettivamente

presidente e direttore scientifico del Festival francescano hanno espresso la loro soddisfazione per una edizione

caratterizzata dal ritorno della gente in Piazza a incontrarsi. Un caleidoscopio di grandi storie condivise da

professionisti e piccole storie di vita quotidiana hanno atteso e incontrato i tanti ospiti del Festival.

Avvenire (Diocesane)
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Annunciato il tema del prossimo anno: «Dal Sogno alla Regola» per gli 800 anni dall' approvazione Il Festival in

Piazza Maggiore.
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