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MEETING RIMINI: 'O PROTAGONISTI O NESSUNO', LA PROV OCAZIONE 

(AGI) - Roma, 19 giu. - Una 'provocazione' in piena  regola. Cosi' gli 
organizzatori del Meeting per l'amicizia fra i popo li, piu' comunemente noto 
come Meeting di Rimini, hanno definito il tema di q uest'anno: 'O protagonisti 
o nessuno'. Una provocazione che intende condurre p er mano ospiti e invitati a 
riflettere sul concetto di persona. La parola prota gonista -  e' stato spiegato 
dagli organizzatori nella conferenza stampa cui han no preso parte anche il 
ministro per i Beni culturali Sandro Bondi e il par lamentare del Pd Enrico 
Letta - e' parola molto usata nella nostra societa' , e dunque occorre tenere 
nella giusta considerazione il concetto storico in cui si e'. E se infatti ci 
domandassimo chi e' il protagonista di oggi, nel se ntire comune, si dovrebbe 
necessariamente rispondere che si tratta di persona  il cui scopo principale 
nella vita e' il successo. Senza di esso ci si ritr ova privati di una 
identita'  
precisa, o meglio di quella possibilita' di essere riconosciuti e che da'  
l'illusione di 'esserci'. Ma - e' stato rilevato - alla fine quest'uomo che 
insegue a tutti i costi cio' che lo fa distinguere dagli altri si ritrova 
schiavo delle circostanze, delle cose. Tagliato il rapporto con la realta', 
prigioniero dell'esito del suo tentativo, 'l'uomo r imane in una condizione di 
passivita' umana che lo costringe ad esprimersi in un triste e vuoto 
formalismo'. Il risultato 'inevitabile' di questo p rocesso e' 'lo scetticismo 
e il cinismo'. L'evento di quest'anno (24-30 agosto ) vuole quindi aprire uno 
squarcio su tutto questo, evidenziare come ci si tr ovi di fronte 'ad una 
 
cultura che non educa, che non comunica piu' il sen so della vita', come ha 
sottolineato Emilia Guarnieri, presidente del Meeti ng. E se la vita e' 
cosi'  
fatta, 'si diventa passivi, si vive di rimessa'. Di  qui la provocazione 'O 
protagonisti o nessuno'. E' 'un giudizio e una sfid a positiva, ovvero 
chiediamoci se oggi esistano uomini capaci di parag onarsi con il reale, 
scoprendo, rischiando. Persone che attraverso la lo ro esperienza e il loro 
lavoro - ha detto ancora la prof. Guarnieri - sono in grado di offrire una 
esperienza umana generata dalla fede cristiana che induce speranza'. Una sfida 
che il Meeting 'accetta, oltre che lanciarla agli a ltri'. (AGI) Vic  

 


