
N° e data : 70615 - 15/06/2007
Diffusione : 303510
Periodicità : Daily Pagina : 6
IlGiornale_70615_6_3.pdf Dimens. : 100 %

Copyright (Giornale (Il)) Riproduzione vieteta

1 / 1

L'
APPUNTAMENTO ANNUALE DI RIMINI

Anche Cl sbatte la porta a
Prodi

« Non c' è bisogno di

invitarlo »

INAUGURAZIONE

Il
cardinale Tarcisio

Bertone
(a

destra
nella foto

)

,

inaugurerà
I'
edizione 2007

del Meeting di CI

a
Rimini . Tra gli

storici organizzatori
c' è

Giancarlo
Cesana

(a

sinistra
nella foto

)

,

docente
di

Medicina del
lavoro all'università
di Milano

[
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da Milano

Nel programma lungo
quindici pagine ,

fitto di
incontri con

scrittori
,

scienziati
,

filosofi
,

politici
,

manca il
nome del

presidente del Consiglio tra quello degli
esponenti del governo chiamati

a rispondere agli interrogativi
del popolo dï

Cl .

« Prodi? Non
abbiamo sentito il bisogno di

invitarlo » spiega Giancarlo Cesana
,

testimone ventennale e

fondatore del Meeting di Rimini>
acendo capire che la presenza del
premier non è sentita corne
fondamentale per dialogue sui
grandi terni riassunti nel titolo
dell' edizione 2007

(

19-25 agosto ,

Ri1' +

) ,

tratta corne ogni volta da
Don Giussani: « La verità è

il

destino per cui siamo stati fatti » .

Saranno altri-il segretario dei
Ds Piero Fassino

,

i ministri Ber

LO SLOGAN 2007

Don Luigi
Giussani

La verità
è

il destino
per il quale
siamo
stati fatti

bisogno
Gli organizzatori del

Meeting: «Èdeludente

l' azione dell'esecutivo »

sani
,

De Castro
,

Damiano
,

Ferrero
,

Chiti
,

Nicolais-a
rappresentare 1' 4zione del governo
davanti alla platea di Rimini

,

dove l'

anno scorso si sono raccolte circa
700 ti

a persone . Azione
giudicata piuttosto severamente dagli
ispiratori del Meeting: « La
sensibilità del popolo del Meeting sul
governo è negativa-spiega Cesa

na- . Non è
stata una grande

azione
,

non si capisce bene dove

voglia andare . Speriamo che
almeo su certi aspetti si possa

correggere . Mail Meeting non vuole
rivendicare interventi
legislativi

,

vuole sollevare una questione
rispetto all'uomo

,

sul significato
dell'esperienza umana »

.

Una tensione etica che compor

ta

,

inevitabilmente
,

ricadute
politiche

,

salle questions che hanno
infiammatoil dibattito degli
ultimi mesi: la fa;miglia ,

s limiti della
scietza

,

la fecondazione
artificsale

,

il relativismo
,

il rapporto
con l' islam .

« Non si
ha quasi più

il coraggio di parlare di verità
,

sembra sinonimo di

intolleranza . E invece bisogna capire che
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