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Vivere senza paura nell’età dell’incertezza 

 

Rimini, 24 agosto 2021 – L'incontro  “Vivere senza paura nell'età dell'incertezza” costituisce 
parte integrante dell'omonima mostra, visitabile alla Fiera di Rimini nel padiglione B3.  

Julián Carrón, docente di Teologia, Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e presiden-
te della Fraternità di Comunione e Liberazione, Charles Taylor, professore emerito di Filoso-
fia McGill University di Montreal e vincitore Premio Ratzinger 2019, Rowan Williams, profes-
sore emerito di Pensiero Cristiano Contemporaneo University of Cambridge, già arcivescovo 
di Canterbury, dialogano sulla possibilità di vivere l'incertezza del presente e del fenomeno 
della secolarizzazione come una grande opportunità per la riscoperta della natura dell'io e 
dell'originalità dell'avvenimento cristiano. Modera la giornalista Monica Maggioni.  

Il dialogo, lontano dall'assumere i toni di un confronto intellettuale, rappresenta la posizione 
di tre grandi personalità impegnate con la loro vita e con quella degli uomini del nostro tem-
po. Si tratta di un percorso conoscitivo nel quale nessuna domanda attinente all'umano vie-
ne censurata: la presenza di un nemico; la paura; i nuovi modi di vivere della società secolare; 
la pretesa di una libertà sempre più confusa, il rapporto con il potere. I riflettori vengono 
puntati sulla realtà e sugli interrogativi più scomodi, accolti come fattore indispensabile 
dell'avventura umana. Due video accompagnano il dialogo.  

Maggioni invita tutti a visitare la mostra, realizzata come l'attraversamento di un'esperienza 
e  nata da quattro docenti di filosofia: Samuele Busetto, Pia De Simone, Alessandra Gerolin e  
Alessandro Rovati, che Maggioni propone al pubblico in un video appositamente registrato. 
A partire da incontri apparentemente casuali, i giovani professori hanno intessuto una trama 
di rapporti tra loro e con i protagonisti del dialogo di oggi. «L'idea della mostra arriva dal 
suggerimento di Carron e Taylor», emerge dal video, «vuole essere la possibilità per tutti i 
visitatori di essere introdotti a godere del dialogo nato tra noi e con loro». 

(G.L.) 

 

 

Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli 

via Flaminia, 18/20 – 47923 Rimini | tel. +39 0541 783100  

meeting@meetingrimini.org       www.meetingrimini.org 

 
Ufficio stampa Meeting di Rimini 

  
Eugenio Andreatta 

Responsabile Comunicazione e Portavoce 
+ 39 0541 1832516       + 39 329 9540695     

eugenio.andreatta@meetingrimini.org 

 

Ufficio stampa Comin & Partners 
  

Federico Fabretti 
Partner Media Relations 

+39 06 90255555       + 39 335 753 4768 
 federico.fabretti@cominandpartners.com 

  
Anja Zanetti 

Senior Media Relations Consultant 
+39 06 90255553       + 39 342 8443819 
anja.zanetti@cominandpartners.com 

  

mailto:meeting@meetingrimini.org
https://meetingrimini.musvc2.net/e/t?q=3%3dQZ3TK%26G%3d1%26D%3dIY4S%267%3dX3ZLc%26u%3d1s6a8BOpI_0vSp_K6_rqku_26_0vSp_JAwME.He5BDn70Dm96D.oHy%269%3dmKAQcR.60t%269A%3dX7YI&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
mailto:eugenio.andreatta@meetingrimini.org
mailto:federico.fabretti@cominandpartners.com
mailto:anja.zanetti@cominandpartners.com


 

 

Giorgia Bazurli 
Media Relations Manager 

+39 06 90255553       + 39 349 2840676 
giorgia.bazurli@cominandpartners.com 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

mailto:giorgia.bazurli@cominandpartners.com

