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“Santa Messa”
Celebra Sua Eminenza il cardinale
Tarcisio Bertone, segretario
di Stato di Sua Santità.
Auditorium D5

15.00
“Senso religioso in America: alla ricerca
della felicità”
Partecipano: Stanley Hauerwas,
docente di Etica teologica alla Duke
University; David Schindler, docente di
Filosofia fondamentale all’Istituto
Giovanni Paolo II di Washington.
Introduce Stefano Alberto, docente di
Introduzione alla teologia
all’Università cattolica del Sacro Cuore
di Milano.
Sala A1
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“Quale indentità per l’Europa?”
Partecipano: Hans-Gert Poettering,
presidente del Parlamento europeo;
John Waters, editorialista di The Irish
Times . Intervento di saluto di Fiorenzo
Stolfi, segretario di Stato degli Affari
esteri della Repubblica di San Marino.
Introduce Emilia Guarnieri, presidente
dell’Associazione per l’amicizia tra
i popoli. In apertura dell’incontro
trasmissione del videomessaggio
di saluto di Giorgio Napolitano,
presidente della Repubblica Italiana.
Auditorium D5

19.00
“Salviamo i cristiani”
Partecipano con altri Magdi Allam,
vicedirettore del Corriere della Sera e
Dounia Ettaib, vicepresidente dell’Associazione Donne marocchine in Italia.
Sala A1
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L’Orchestra delle Opere prova lo spettacolo “Voices of Light - La passione di Giovanna d’Arco”

Dalla ragione
alla verità

I

l tema è quello del passaggio dalla
ragione «esigenza di infinito» alla
ricerca della verità come «destino
per cui siamo fatti». Un passaggio
che ha come tappa obbligata la lezione
di Benedetto XVI a Regensburg che
invitava ad allargare la ragione: cioè la
sfida a conoscere ciò che è vero e dà
ragione a tutto. Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la sussidiarietà, individua i grandi filoni del

Meeting 2007. «Il primo è quello che
afferma la realtà e nega il relativismo»,
cioè il principio secondo cui nessuna
verità è possibile cosicché trionfa l’opinione dominante. Saranno i teologi
Hauerwas, Schindler, Spencer, Ventorino a introdurre questo tema. Secondo
filone: la scienza e il senso della ricerca scientifica. L’appuntamento culminante sarà l’incontro con il premio Nobel 2006 per la Fisica, George Smoot,
con il quale collabora da anni uno che
da sempre è amico del Meeting: l’astrofisico Marco Bersanelli. La ricerca
scientifica – questa la chiave di lettura
- è sempre investigazione del mistero e
non qualcosa che vi si sovrappone: «In
qualche strano modo – così si esprime-

va Subramanyan Chandrasekhar, anch’egli Nobel per la Fisica (1930) –
qualsiasi fatto scoprii o qualsiasi percezione nuova ebbi non mi parve mai
una “mia scoperta”, bensì piuttosto
qualcosa che esisteva da sempre e in
cui ebbi soltanto la fortuna di imbattermi».
“La ricerca della verità che nasce dal
cuore dell’uomo fonda una convivenza
autenticamente civile”, aggiunge Vittadini: ed ecco il terzo tema del Meeting,
cioè il filone sul “superamento dell’idea di stato secondo Hobbes, cioè verticistico, e costruire un ordinamento
basato sulla sussidiarietà”: ecco gli incontri sulla giustizia e l’origine del diritto (con il giudice della Corte supre-

ma americana Alito, il procuratore
Maddalena, il giudice Piffer, l’avvocato Pisapia) e i dibattiti sulle riforme
costituzionali con Chiti, Formigoni,
Fassino, Tremonti, Morlino, Buttiglione, Alberoni, Poettering. Dalla politica
all’economia: “La sussidiarietà è la
chiave per affrontare le fondazioni
bancarie, le liberalizzazioni, l’innovazione, il non profit, lo sviluppo delle
grandi città”. Un percorso che culmina
con l’educazione, vera emergenza del
mondo di oggi: “L’educazione e l’istruzione sono i primi strumenti di sviluppo dal basso della società, in quanto
comunicano il sapere a partire da una
tradizione viva e da una vibrante
segue a pag.5

