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OGGIDUEMILA -   ore 12.10 del 17 GIUGNO 2007 
 
DALLO STUDIO: - Parliamo del Meeting per l’Amicizia fra i Popoli di Rimini in programma dal 
19 al 25 agosto e che è stato presentato nei giorni scorsi a Milano. Il tema della manifestazione ri-
minese è: “La verità è il destino per il quale siamo stati fatti”. 
 
SERVIZIO: - Questo l’argomento sul quale saranno chiamati a riflettere i nomi di spicco del mondo 
politico, economico e finanziario. Sentiamo Giancarlo Cesana, esponente nazionale di Comunione e 
Liberazione. 
 

CESANA: - “La posizione più comune di fronte alla verità è che la verità non esiste, o se siste non 
si può conoscere. Noi invece diciamo esattamente il contrario e cioè che esiste, che è quello per cui 
siamo fatti, che non solo si può conoscere e si può vedere ma addirittuta ce la portiamo dentro.” 
 
 

La ricerca della verità e il significato ultimo per il quale l’uomo vive e agisce in rapporto alla ragio-
ne. Lo spunto è la frase di Benedetto XVI durante un incontro con gli studenti dell’Università Late-
ranense: Se si lascia cadere la domanda sulla verità e la concreta possibilità per ogni persona di po-
terla raggiungere, ha detto il Papa, la vita finisce per essere ridotta ad un ventaglio di ipotesi prive di 
riferimenti certi. 
Al microfono Emilia Guarnieri, Presidente del Meeting. 
Oggi la ricerca della verità da che cosa è minacciata? 
 

EMILIA GUARNIERI: - “Io credo che sia minacciata da una sfiducia proprio nella ragione 
dell’uomo, cioè da una sfiducia nella capacità che l’uomo ha di potere incontrare la verità, e anche 
sicuramente da un relativismo che porta a ritenere che la verità non esista e che pertanto non sia in-
contrabile.” 
 

D.: - E’ questo il senso del tema? 
 

EMILIA GUARNIERI: - Sì, perché l’anno scorso noi abbiamo lanciato questa riflessione sul tema 
della ragione proprio come qualcosa che sospinge l’uomo verso l’infinito, e quest’anno vediamo 
anche come questa ragione possa essere capace di imbattersi nella verità e di riconoscerla 
 
 

Rimini sarà anche l’occasione per rendere di nuovo visibile un popolo che è stato anche protagoni-
sta della manifestazione del Family Day. Alla conferenza stampa di presentazione della XXVIII e-
dizione è intervenuta Eugenia Roccella, ex portavoce del Family Day 
 

EUGENIA ROCCELLA: - “Un popolo cattolico, un popolo che cerca la verità, per esempio, e che 
però viene completamente ignorato dalla cultura e dalla politica.” 
 

Ad aprire il Meeting sarà la messa celebrata dal Segretario di Stato Vaticano cardinale Tarcisio Ber-
tone, mentre nella serata inaugurale verrà proiettato il film di Carl Dreyer “La passione di Giovanna 
d’Arco” 

ELENA MARIA FUSAI
 

 


