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PRIVI DI MERAVIGLIA RESTIAMO SORDI AL SUBLIME 
Da dove nasce la speranza?  

  

 

Foggia, 20 agosto 2020 – Sarà uno dei primi momenti di riflessione collettiva sull’Italia 
e l’Europa del post-Covid, con lo sguardo rivolto al futuro. Il Meeting di Rimini quest’anno 
si terrà dal 18 al 23 agosto in modalità “blended”, sarà cioè trasmesso sulle piattaforme 
digitali (sito, social, canale Youtube), mentre alcuni eventi si terranno con presenza di 
pubblico nella sede della manifestazione, che quest’anno sarà il Palacongressi di Rimini. Ma 
il 2020 è anche l’anno della diffusione capillare del Meeting in 85 città italiane e 12 nazioni 
dalla Russia all’Argentina, nelle quali sono previsti eventi collegati alla manifestazione 
riminese.  

Anche a Foggia il Meeting sarà presente attraverso i volti degli amici della comunità di 
Comunione e Liberazione, che vi accoglieranno presso il teatro "Iolanda Favorito" della 
Parrocchia Regina della Pace in via Caggianelli, 2 per partecipare all'incontro dal titolo "Da 
dove nasce la speranza?" in videocollegamento dal Palacongressi di Rimini, dove 
interverrà Julian Carron, Presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione introdotto 
dal nuovo presidente della Fondazione Meeting Bernhard Scholz che, a proposito 
dell'edizione speciale di quest'anno, ha dichiarato: 

«Durante il lockdown abbiamo deciso di realizzare il Meeting, pur nelle limitazioni più 
stringenti imposte dall’emergenza, perché siamo convinti che la manifestazione potrà essere 
una grande occasione, dopo la fase acuta della pandemia, di condividere le tante domande 
emerse sul significato della vita e della sofferenza, le domande e le preoccupazioni legate 
all’educazione e al lavoro, per poter affrontare con consapevolezza, responsabilità e speranza 
la ripresa di un’economia più sostenibile e giusta, di una convivenza sociale dignitosa, di una 
politica nazionale ed europea al servizio dell’uomo». 

«Il titolo del Meeting “Privi di meraviglia restiamo sordi al sublime”, scelto alla fine del 
Meeting precedente, poteva sembrare poco idoneo a questo momento storico, ma si è invece 
rivelato profetico», ha aggiunto Scholz. «Tante esperienze vissute in questi mesi così 
drammatici hanno dimostrato che lo stupore di fronte alla propria vita e alla vita dell’altro 
ci rende più consapevoli e più creativi, meno inclini alla scontentezza e alla rassegnazione. 
Solo soggetti grati e coscienti saranno in grado affrontare le sfide che ci attendono». 

 

Per poter permettere il rispetto delle norme in vigore a causa della pandemia 
è necessario comunicare la propria presenza all'incontro 

 

Info e prenotazioni: 

Whatsapp 349 5510831 

 



 

 

Il programma del Meeting 2020 Special Edition https://www.meetingrimini.org/edizione-
2020/programma-20/ 

Il video promo del Meeting 2020 Special Edition meetingrimini.news/1007_promo  

Immagini del Meeting di Rimini https://www.flickr.com/photos/meetingdirimini/albums  
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