
MEETING PER L'AMICIZIA FRA I POPOLI ETS

nmini

mèe(t

meeting@meetigrimini.org

www.meetingrimini.org

47923 Rimini,Via Flaminia, 18

Tei.+39 0541 783100

Fax+39 0541 786422

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Contributo 5X100 erogato in data 29/10/2021

Oggetto: Meeting per l'amicizia fra i popoli - 42ma edizione - "II coragRio di dire io" - Fiera di Rimini - 20-

25 agosto 2021.

E la fine degli anni '70. Tra alcuni amici di Rimini, che condividono ['esperienza cristiana, nasce il

desiderio di incontrare, conoscere e portare a Rimini tutto quello che di bello e buono c'è nella

cultura del tempo. Così nel 1980 ha origine il Meeting per l'amicizia fra i popoli.

Un incontro tra persone di fede e culture diverse. Un luogo di amicizia dove si possa costruire la

pace, la convivenza e l'amicizia fra i popoli. Una trama di incontri che nascono da persone che

mettono in comune una tensione al vero, al bene,al bello.

Da allora ogni anno arrivano grandi personaggi della politica; manager dell'economia,

rappresentanti di religioni e culture, intellettuali e artisti, sportivi e protagonisti dello scenario

mondiale. Storie di uomini al centro di incontri, mostre, spettacoli e eventi sportivi. La cultura al

Meeting si esprime come esperienza, originata dal desiderio di scoprire la bellezza della realtà.

Tutto questo nei sette giorni dell'appuntamento che è diventato negli anni il festival culturale

più frequentato al mondo.

Nell'ultima settimana d'agosto Rimini diventa la capitale della cultura internazionale e viene

invasa da "il popolo del Meeting", come è stato definito dai media: gente curiosa, aperta,

capace di giudizio, proveniente da tutto il mondo per questo evento che si ripete dai primi anni

Ottanta.

Sin dalla sua origine il Meeting ha scommesso sul desiderio e la passione che ogni uomo ha nel

proprio cuore, quel desiderio di bellezza, verità, giustizia che don Luigi Giussani, fondatore del

movimento di Comunione e Liberazione, ha chiamato esperienza elementare, terreno comune

per l'incontro e il dialogo.

Una identità certa, una apertura infinita

Questa posizione umana e culturale è il punto di partenza per uno sguardo rivolto a tutto il

mondo. Il Meeting è un luogo dove è possibile la valorizzazione reciproca, dove la differenza

dell'altro è una provocazione positiva, un aiuto a scoprire la verità corrispondente alle esigenze

dell'uomo. Per questo ogni anno partecipano ebrei, buddisti, atei, ortodossi, musulmani.

Temi trasversali, in rapporto con il mondo
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Ogni anno, attorno a un titolo, si parla di economia, arte, letteratura, scienza, politica, problemi

sociali, musica di ogni genere. Una curiosità e trasversalità unica al mondo. Per 30 anni

associazione privata, ora fondazione, ogni anno il Meeting dialoga con istituzioni,

rappresentanze diplomatiche, enti pubblici e privati.

La 42° edizione del Meeting di Rimini ha aperto l'orizzonte di una ripartenza possibile e

sostenibile, incoraggiando un'assunzione di responsabilità personale di fronte alle sfide del nostro tempo. Il

titolo "II coraggio di dire «io»" ha sollecitato la riflessione sull'iniziativa del singolo come origine di una

socialità più solidale e l'urgenza delle do- mande esistenziali come fonte di relazioni più vere e di dialoghi

più aperti ad un arricchimento reciproco. Con gratitudine è stato accolto l'invito del Santo Padre al dialogo e

alla testimonianza e nei dibattiti è stato ripreso il richiamo del Presidente della Repubblica al legame fra

libertà e responsabilità per il bene comune pronunciato durante l'evento inaugurale. La tragedia

dell'Afghanistan è stata al centro di numerosi incontri, evidenziando come la libertà e la democrazia siano

tutt'alto che scontate e che la loro difesa dipende da un lato dall'educazione e dal coraggio civile di un

popolo e dall'altro da un contesto geopolitica ca- pace di contenere le minacce più violente rispettando le

identità culturali e religiose.

Come già nel Meeting del 2020 - che si è svolto come "edizione speciale" prevalentemente in

streaming - anche quest'anno più di 70 incontri sono stati trasmessi in forma digitale e tè levisiva con

traduzione diretta in inglese e spagnolo. In più di 20 Paesi si sono realizzati in- contri collegati al Meeting di

Rimìni.

Passando alle mostre, "Vivere senza paura nell'età dell'incertezza" è il titolo di una delle mostre

più frequentate e di uno degli incontri più partecipati del Meeting. Entrambi hanno messo al centro il

dialogo tra il filosofo Charles Taylor, il teologo anglicano Rowan Williams e il presidente di Comunione e

Liberazione Juliàn Carrón. In un percorso multimediale la mostra presenta diversi aspetti della cultura

postmoderna facendo emergere che la secolarizza- zione è per i cristiani una "vocazione", un "invito",

un'"opportunità" per riscoprire e far crescere ['esperienza di una fede autentica. Altre mostre hanno messo

in evidenza l'attualità dell'opera di Pasolini, l'impatto delle serie tv sulla vita personale e sociale, esempi

virtuosi di donne che hanno avuto il coraggio di creare in mezzo a mille difficoltà un lavoro e relazioni di

amicizia.

Edith Bruck, Elisa Fuksas, Susanna Tamaro, Eraldo Affinati, Carmen Pellegrino, Gian Mario Villalta,

Andrea Benanti, Pupi Avati, Fabio Volo, Luca Doninelli, Alessandro Baricco, Sergio Givone, Jean-Paul Fitoussi

sono solo alcuni protagonisti del mondo della cultura che hanno portato al Meeting le loro testimonianze

attraverso videointerviste o interventi diretti.

Come sempre poi la scienza ha segnato una dimensione originale del Meeting. L'io umano è stato

colto come "oggetto" di indagine scientifica nei suoi livelli più costitutivi e misteriosi (il linguaggio e la

coscienza) e come soggetto di uno sguardo all'intero universo, coinvolgendo

personalità del calibro di Andrea Moro, Marcella Massimini, Juan José Gómez Cadenas e sul tema

dei buchi neri supermassivi del premio Nobel per la Fisica 2020 Reinhard Genzel.
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In diversi incontri e mostre l'educazione e la formazione professionale sono state evidenzia- tè

come strade per la ripresa e la creazione di un lavoro dignitoso. A questi temi è stato de- dicato il talk

quotidiano "II lavoro che verrà", a cura della Fondazione per la Sussidiarietà. Sempre in una prospettiva

orientata alle future generazioni sono state messe a tema la sostenibilità ambientale e sociale

dell'economia, il Pnrr e la riforma dei sistemi sanitari, le nuove tecnologie, la mobilità e le nuove fonte di

energia. Numerosi ministri, presidenti di regio- ne, imprenditori, operatori sociali e sindacalisti hanno

discusso di questi temi.

Il russo Damir Mukhetdinov, segretario esecutivo del Forum Internazionale Musulmano, David

Rosen, Direttore ìnternazionale degli affari interreligiosi del Comitato Ebraico Americano, il cardinale Louis

Raphaèl l Sako, patriarca di Babilonia dei Caldei e il cardinale Matteo Maria Zuppi hanno discusso

sull'enciclica Fratres Omnes evidenziandone la centralità in questo tornante della storia del mondo.

Varie iniziative di cooperazione internazionale dell'ltalia o con base operativa in Italia sono state

esposte in un padiglione dedicato. In un incontro sullo sviluppo della cooperazione il Ministro degli Esteri

Luigi Di Maio ha chiarito la posizione italiana ed europea di fronte alla tragedia dell'Afghanistan, indicando il

G20 come luogo multilaterale più adatto e necessario per discutere sulle nuove politiche internazionali.

Uno dei temi centrali è stato il futuro della democrazia, che ha visto fra gli altri interventi del

presidente Luciano Violante, dei professori Joseph Weiler e Sabino Cassese. In questo contesto tematico si è

collocato un incontro fra i leader dei partiti presenti in Parlamento: Giuseppe Conte, Enrico Letta, Maurizio

Lupi, Giorgia Meloni, Ettore Rosato, Matteo Salvini, Antonio Tajani.

Il Meeting Music contesi con il finale all'Arena Lido di Rimini ha visto al partecipazione di 137

giovani musicisti e band. Nelle piazze del centro storico di Rimini sono stati presentati importanti spettacoli

serali: il concerto inaugurale con il maestro Uto Ughi, un concerto con il giovane violinista e compositore

Federico Mecozzi, spettacoli teatrali su Dante con Marco Martinelli, sulla figura di san Giuseppe con

Maurizio Donadoni e infine "La Sagra Famiglia" di Cevoli.

Infine qualche numero: oltre 250mila persone hanno seguito gli incontri del Meeting in di- retta e

sui nostri canali digitali. A questi numeri vanno aggiunte le 74mila visualizzazioni giornaliere solo per il Talk

"Il lavoro che verrà" e le 66 dirette relative a 36 eventi Meeting su tv nazionali e le web tv dei principali

quotidiani italiani. Circa SOmila persone sono entrate in Fiera durante la manifestazione seguendo

scrupolosamente il protocollo anti-contagio, essendo in possesso del green pass o sottoponendosi al

tampone rapido.

l TRATTI INCONFONDIBILI

l volontari, il cuore del Meeting.

Per ogni edizione, dall'ltalia e da ogni parte del mondo, arrivano a Rimini migliala di volontari

che; allestiscono guidati dai tecnici i padiglioni della fiera; durante la settimana della

manifestazione lavorano in tanti dipartimenti a servizio dei visitatori, dall'accoglienza in fiera e
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nelle sale che ospitano i convegni, alla guida alle mostre, fino alla ristorazione per non

tralasciare altri servizi essenziali affinchè ogni visitatore possa trovare un ambiente pulito ed

ordinato. Alla fine della settimana alcuni aiutano a disallestire i padiglioni.

Una testimonianza vivente di come la gratuita sia un valore possibile e sperimentabile; la

bellezza di uomini che gratuitamente si spendono per fare esperienza della verità e renderle

testimonianza.

Nel 2021 i volontari che hanno offerto il proprio tempo e le energie sono stati più di 1.700 oltre

ai 250 che hanno curato l'allestimento, adulti, giovani universitari e studenti delle scuole

superiori.

Il contributo del 5x1000 percepito cui fa riferimento la presente relazione è stato utilizzato per

sostenere parte dei costi per l'alloggio dei suddetti volontari.

Dei 75.528,00€  spesi, €  46.676,81 sono stati coperti dal 5x1000.

Rimini, 28 ottobre 2022

^ /^-
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