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I frati parlano
di economia

di Paola Naldi
a pagina 14

Francescani in festa
sperando che trionfi
l'economia gentile

Da oggi a domenica il festival, ospiti a dibattito col cardinale Zuppi
"Serve attenzione. Chi usa solo la forza è destinato a non durare"

di Paola Naldi conomia fosse superiore all'etica fa questo diventa disumana».
Quella preghiera di Papa France-
sco, "Nessuno si salva da solo", ele-
vata al cielo il 27 marzo in una piaz-
za San Pietro vuota e battuta dalla
pioggia, rimbalza ora in una piaz-
za Maggiore di fine estate, come
potente slogan del Festival France-
scano, la cui dodicesima edizione
s'allunga da oggi fino a domenica.
Sarà un'edizione speciale, che

parte dal cuore di Bologna per am-
pliarsi, grazie alla rete, ad altre
piazze virtuali, allargando la pla-
tea di spettatori che potranno se-
guire gli eventi in presenza, ma se-
guendo le regole di sicurezza det-
tate dall'emergenza Covid-19, o in
streaming.
E sebbene la manifestazione sia

stata programmata da tempo, le
conseguenze della pandemia si ri-
flettono sul tema che farà da con-
duttore a questa edizione, curata
da fra Giampaolo Cavalli e da fra
Dino Dozzi: "L'economia gentile".
Un punto di vista inedito per ribal-
tare gli schemi tradizionali che
hanno guidato la percezione e la
definizione del mondo del lavoro
e del profitto.

«In passato si è pensato che l'e-

e quindi alla gentilezza. L'etica
sembrava per gli economisti un or-
pello inutile - ha commentato l'ar-
civescovo di Bologna Matteo Ma-
ria Zuppi, che sarà tra i relatori del
festival -. Poi l'economia è andata
a sbattere creando parecchia sof-
ferenza, anche se ancora non si è
capito abbastanza che senza etica
ci si fa male».

Il programma in presenza pren-
derà il via oggi alle 11.30 da piazza
Maggiore, con il cardinale Zuppi e
Ugo Mattei che nell'incontro "La
dittatura dell'economia: Laudato
sii e beni comuni" si confronteran-
no sul magistero di Papa France-
sco, su giustizia e ambiente.
Poi l'arcivescovo di Bologna tor-

nerà in piazza Maggiore alle 19 per
l'incontro "Il peso economico dei
poveri", insieme ad Anna Fasano,
presidente di Banca Etica, e con
gli interventi del giornalista Paolo
Lambruschi. «Senza gentilezza
prevale la logica del più forte, ma
un'economia spietata non dura -
riprende il cardinale -. Gentilezza
vuoi dire attenzione verso l'altro,
significa rispetto, mettere al cen-
tro la persona: se l'economia non

Online si seguiranno, tra le altre
cose, alle 15 l'evento "Transizione
verso lo sviluppo sostenibile: qua-
le ruolo per i sistemi alimentari?"
con Riccardo Valentini, Stefano
Zamagni e Marta Antonelli, men-
tre alle 16.15 Mauro Lusetti, presi-
dente di Legacoop, ed Ermete Rea-
lacci, presidente fondazione Sym-
bola, parleranno del "Manifesto"
che il 24 gennaio fu presentato ad
Assisi per un'economia a misura
d'uomo, contro la crisi climatica.
Domani alle 11.30 Realacci torna

in piazza insieme a Enrico Giovan-
nini sul tema "2030. L'utopia so-
stenibile". Domenica alle 16.30 sa-
rà l'economista Stefano Zamagni
ad illustrare una "Laudata econo-
mia". Sempre domenica, ma alle
12 in piazza Maggiore, si terrà la
Celebrazione eucaristica con il
cardinale Zuppi.
Tra gli eventi solo online, doma-

ni alle 9, Nicoletta Dentico e Van-
dana Shiva presentano "Ricchi e
buoni? Il volto oscuro della filan-
tropia globale". Tutti i dettagli e le
trasmissioni in streaming sono sul
sito www.festivalfrancescano.it.
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(era il 2018)
del Festival
Francescano,
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Oggi alle 11.30 in
piazza Maggiore
il cardinale Zuppi
e Ugo Mattei
nell'incontro "La
dittatura
dell'economia:
Laudato sii e
beni comuni"
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