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LA VITA : UN MISTERO
Ore 19:00
Theo Boer, Lindeboom professor of Health Care Ethics at Kampen Theological University;
Elvira Parravicini, Director of the Neonatal Comfort Care Program and Associate Professor of Pediatrics at
Columbia University Medical Center;
Antonio Pesenti, Dipartimento di Anestesia-Rianimazione al Policlinico di Milano.
Introduce Marco Maltoni, Direttore Unità Cure Palliative (Forlì) e Associazione Medicina e Persona.
“Che cos’è l’uomo perché te ne curi?”. Questa domanda, fatta da uomini ad altri uomini, implicitamente
sottende le testimonianze di tre professionisti della cura “convocati” nella vita a vivere tre situazioni
apparentemente molto diverse l’una dall’altra, ma dentro la ricerca dello scopo della sanità: la cura di ogni
singolo istante della persona. Racconteranno di sé: la promotrice, a livello internazionale, della “comfort
care”, le cure palliative neonatali a bimbi con aspettativa di vita limitatissima, e alle loro famiglie; il
responsabile della rete delle Rianimazioni lombarde e oltre, in corso di Coronavirus, dedito a cercare di
offrire la possibilità dell’ingresso in rianimazione nel modo più appropriato possibile a più persone
possibile; un importante membro della Commissione Ministeriale Olandese sulle autorizzazioni
all’esecuzione delle richieste eutanasiche, dimissionario quando si è accorto che l’eutanasia, pur da lui
considerata inizialmente la possibile “soluzione da ultima spiaggia”, era divenuta il modo automatico di
morire (la “default way to die”). Percorsi personali diversi, anche sofferenti, non scontati, sanguinanti, ma
con la tensione alla apertura personale all’altro da sé, al mistero, e, per tanti, al Mistero.

VERSO UN’ECONOMIA SOSTENIBILE. LA SFIDA DELLA RIPARTENZA
Incontro con imprenditori locali
Ore 20:00
Sandro Murgia, Presidente Cantine di Dolianova.
Francesco Piras, Segretario Regionale CISL Sardegna.
La ripartenza della vita economica italiana è un’impresa ardua che risente ancora delle tracce della crisi
economica iniziata nel 2008 e che deve tenere conto di un debito pubblico già elevatissimo prima della
pandemia. È possibile cogliere questo momento per rendere l’economia più sostenibile? Le nuove modalità
di lavoro accelerati nei mesi di isolamento sono e rimarranno un’opportunità?

PRIVI DI MERAVIGLIA, RESTIAMO SORDI AL SUBLIME
Ore 21:00
Joseph Weiler, University Professor at NYU Law School and Senior Fellow at the Center for European
studies at Harvard.
Introduce Bernhard Scholz, Presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli.
Il titolo del Meeting di quest’anno “Privi di meraviglia, restiamo sordi al sublime” è una frase del filosofo
ebreo Abraham Joshua Heschel (Varsavia 1907- New York 1972) con la quale siamo invitati a guardare la
realtà con uno stupore che ci spalanca verso la ricerca del sublime, del significato delle cose, del senso del
vivere. Proprio in questo momento per tante persone “privo di meraviglia”, vogliamo dar seguito a questo
invito lasciandoci accompagnare dal professor Joseph Weiler, che ha già arricchito diverse edizioni del
Meeting con le sue riflessioni legate ai temi della giustizia e libertà e con le sue letture della Bibbia e i suoi
approfondimenti sull’ebraismo.

DOLIANOVA - Cantine di Dolianova - Venerdì 21 Agosto

MOSTRA: BETHLEHM REBORN. LE MERAVIGLIE DELLA NATIVITA’
Ore 17:00
A cura di Mariella Carlotti, Alessandro Fichera, Taisir Masrieh Hasbun, Tommaso Santi.ua originaria
bellezza. Un luogo simbolo dell’umanità restituito ai fedeli di tutto il
Al termine di un restauro epocale durato quasi dieci anni la Basilica della Natività di Betlemme torna a far
risplendere la sua originaria bellezza. Un luogo simbolo dell’umanità restituito ai fedeli di tutto il mondo,
moderni pellegrini, che seguono le orme di donne e uomini che nel corso dei secoli hanno venerato il luogo
della nascita di Gesù.
Attraverso le scoperte dei nuovi scavi archeologici e dei complessi interventi di restauro, questo è il racconto
di una devozione che si rinnova. Dall’epoca dei primi cristiani che veneravano una semplice grotta all’età
degli imperatori bizantini che costruirono le più magnificenti basiliche dell’antichità, successivamente
fortificate e sfarzosamente decorate dai cavalieri che fondarono il Regno Crociato di Gerusalemme.
A seguire il webinar con uno dei curatori.

, che seguono le orme di donne e uomini che nel corso dei secoli hanno venerato il
comnità religiose.

LE SFIDE DEL VIVERE NELL’EPOCA DEL NICHILISMO
Ore 19:00
Eugenio Borgna, Primario emerito di Psichiatria Ospedale di Novara, accademico e saggista;
Umberto Galimberti, filosofo, sociologo, psicoanalista, accademico e giornalista.
Introduce Costantino Esposito, Professore Ordinario di Storia della Filosofia all’Università di Bari.
Torna il grande maestro della psichiatria italiana, Eugenio Borgna, dopo l’uscita della autobiografia “Il fiume
della vita. Una storia interiore”, e l’allievo, filosofo e psicoanalista Umberto Galimberti, per la prima volta al
Meeting. Un confronto inedito sulle sfide del vivere di oggi

DA DOVE NASCE LA SPERANZA?
Ore 21:00
Julián Carrón, Presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione.
Introduce Bernhard Scholz, Presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli.

Quando le circostanze sono avverse si incomincia a sperare in un futuro migliore, proiettando le proprie
attese in un cambiamento auspicato, ma fondamentalmente incerto. Una tale speranza spesso finisce nella
delusione, nella rassegnazione, nella violenza oppure in nuove proiezioni più sofisticate. Esiste una
speranza che non dipenda semplicemente da circostanze più favorevoli, che non ha bisogno di evadere le
difficoltà, ma che ha la forza di entrare nella realtà così come si presenta e di aprire dal suo interno la
dinamica di una vita più libera e più bella? quasi dieci anni la Basilica della Natività di
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