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L
a coda di gente in attesa di accede-
re a una mostra è un'immagine
classica del Meeting. Anche il si-

stema di prenotazione online inaugu-
rato da alcuni anni, sebbene abbia faci-
litato l'accesso,non bastato a eliminare
le attese. Quelle persone in fila sono il
segno eloquente di una grande do-
manda, di un desiderio di conoscenza,
di una fame di cultura, di ujia curiosità,
che smentiscono i cantori di un'Italia
chiusa nel lamento e nella rassegnazio-
ne. E sono anche il segno della capacitì
del Meeting di offrire, attraverso i per-
corsi espositivL uno svolgimento del te-
ma centrale della kemesse riminese La
conferma arriva scorrendo il program-
ma delle mostre di questanno.
L'incontro con l'altro. Genio della Re-
pubblica 1946-2016 - proposto dalla
Fondazione Meeting e dalla Fondazio-
ne per la sussidiarietà, e curato tra gli al-
tri da Luciano Violante-racconta, con
l'ausilio di materiale tratto dall'archivio
della Camera dei deputati e dalle Teche
Rai - i settant'alrni dell'Italia repubbli-
cana mettendo in evidenza i tentativi
di realizzare il bene
comune in un con-
fronto, anche teso e
non privo di momen-
ti di aisi, tra posizio-
ni diverse Ci siamo a-
bituati a una vita pub-
blica come terreno di
scontro e delegittima-
zione reciproca, ma
per molti anni l'Italia
è stata costruita grazie
al compromesso vir-
tuoso tra l'anima cat-
tolica, quella socialco-
munista e quella libe-
rale. Come sottofon-
do comune, pur se letti con accenti di-
versi, si ritrovano i valori della dignità
e della libertà personale, della solidarietà
e della sussidiarietà, dell'unità e del ri-
spetto reciproco. Valori che costruisco-
no il collante del nostro Paesee di cui
oggi èpiù che mai necessario tenere vi-
va la memoria e la pratica. Il \genio\

ossodella Repubblica èdi averescommes
sul fatto che l'altro, anche l'avversai
politico, è una risorsa, non un ostac
lo da abbattere, e che una casacomu
deve essereospitale per tutti coloro d
la abitano,
L'Italia da molti anrù una casa com
ne anche per5 milioni di immigrati c
sono anivati in cerca di un futuro n
gliore e vi hanno piantato le loro ra
ci. Altri ancora in tempi recenti hani
raggiunto il nostro Paesefliggendo
guerre, persecuzioni a sfondo politic
emico o religioso: sono i profughi c
sbarcano sulle nostre coste e chiedo
accoglienza. 'Migranti, la sfida dell'i

è il titolo della mostra che T

pone un percorso di immedesimazio
ndle vicende umane di quanti bussai
alle porte dell'Italia e di un'Europa c
va in ordine sparso, incapace di dab
rare una strategia unitaria e dimenti
dei principi di solidarietà e accoglien
che sono alla base dell'edificio com
nitario costruito dopo gli anni bui d
le dittature e del conflitto mondiak V
gono ricordati i ripetuti appelli di Pa
Francesco a superare la globalizzazio
dell'indifferenza e a guardare i profu
non come numeri di un problema da
solvere, ma anzitutto come persone.
vengono proposti molti esempi di i
contri fecondi con persone portatrici
storie e culture diverse, dai quali em
ge la possibilità di un cammino corn
viso. Nella mostra campeggia la Cro
di Lampedusa, costruita da un falegr
me dell'isola utiliLzando due assi di
gno provenienti da un barcone naufi
gato e divenuta il segnoche ricorda a t
ti il sacrificio redentivo di Cristo.
La testimonianza di una vita offerta r
l'altro a partire da un amore alimeni
to dalla fede cristiana viene offerta d
la mostra dedicata a Madre Teresa
Calcutta, curata dalla Postulazione d
la causa per la canonizzazione. Sono
sposti documenti inediti ritrovati do]
la sua morte, lettere alla famiglia cal
dre spirituale, foto, video e oggetti a
partenuti a Teresa,tra cui il suo san.
la fine del percorso collocata la ripi
duzione della cappella che si trova
tutte le casedella congregazione da
fondata L'ultimo giorno del Meeting
25 agosto, è in programma un inconi
con la partecipazione del postulatc

delleniso della causa di canonizzazione e di Mar-
io cilio Iladdad Andrino, l'ingegnere bra-
o- siliano che nel 2008 guaII da un male
ne incurabile al cervello per intercessione
he di Teresa,episodio cheha aperto la stra-

da verso la santificazione.
Uno sguardo sull'altro Co-

he me qualcosa di necessa-
li- rio e di utile può nascere
Ji- solo se si viene guardati

con un amore senza limi -
da ti, con uno 5guardo mise -
o, ricordioso. E il tema lan-
he dato da Papa Francesco
io con l'Anno Santo, e che
n- viene riproposto dalla
o- mostra intitolata L'ab-
ne braccio misericordioso.
io Una sorgente di perdo-
he no, realizzata con il con-
o- tributo del governo del-
ca l'Honduras e di tre uni -
La versità pontifide, e con il patrocinio del
u- Pontificio Consiglio per la Nuova E-
el- vangelizzazione. L'idea di fondo è di
n- mostrare come la misericordia di Dio
pa sia venuta incontro all'incapacità del -
ne l'uomo di risolvere in maniera adeguata
bi ivari conflitti, da quelli familiari a quel
il- li fra ipopoii. Chi fa esperienza di que-
E sto, vede nascere una capacità di per-

n- dono insperata e fruttuosa.
di Èda questa dinamica che nasce l'espe-

'r- rienza di Apac (Associazione di prote-
j zione e assistenza ai condannati), nata
c in alcune carceri brasiliane dove i dete-
La- nuti scontano la pena attraversouna me-

todologia basata sulla sua umanizza-
ra- zione, trasformando così il carcerein u-

na possibilità di socializzazione edi rein-
serimento nella società.Dall'amore nes-

er suno fugge. Ricostruendo persone nel-
La- le carceri dcl Brasile è il titolo della mo-
j stra, che presenta il metodo e i risultati

di di questa iniziativa nata nel 1972 nello
Stato di San Paolo, che si è diffusa in al-

e- tre aree del Brasile e in 23 Paesi
La casa e la cura, Ti ho incontrato per

>a- sempre: con queste parole la Fonda-
zione Maddalena Grassi presenta i 25

j anni della sua attività attraverso una se-
o- ne di \finestre\ aperte sulle sue opere,
in cheoffrono una testimonimza assaiper-
lei tinente al titolo del Meeting. A partire
il dall'intuizione originale del dornicilio

'ro come luogo di cura, chesi esprime sia a
re casadel malato, sia nelle Tesidenzepro-
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ai miranti,
da Madre Teresa
alla Misericordia,
dalle carcerialla
malattia. Un ricco
percorsoespositivo
ches'interseca
con il tema centrale
dellakermesse
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Nella mostra sui la sfida campeggia la Croce di
Lampedusa, costruita da un falegname dell'isola utilizzando due assi di
legno provenienti da un barcone naufragato. E vengono ricordati i ripetuti
appelli di Papa Francesco a superare la globalizzazione dell'indifferenza.

La testimonianza di una vita offerta per l'altro a partire da un amore
alimentato dalla fede cristiana viene offerta dalla mostra dedicata a Madre
Teresa di Calcutta, curata dalla Postulazione della causa per la
canonizzazione.
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