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«Tuseiun beneper me
Eccola regoladellavita»
PAOLOVIA

C
I eratrentasei anni fa esarà ancora Emilia Guar-

nieri a guidare, con quel piglio da prof roma-
gnola, la più grande manifestazione culturale

dell'estate, In quest'intervista la presidente -fondatrice
ci presenta il tema del XXXVII Meeting, che in un cer-
to senso torna alle origini, all'io in relazione del per-
sonalismo cristiano, con un tema che vuole far riflet-
tere, nell'estate degli attentati e dei barconi, su come
sia possibile convivere in una società globale e multi -
culturale.
Quest'anno avete scelto un tema apparentemente
semplice - sei un bene per - e allora viene
spontaneo chiedersi dove stia il
Se vogliamo chiamarla così, è proprio nell'apparente
semplicità del tema. sei un bene per è la re-
gola della vita. Poiché il mondo si regge sull'interdi-
pendenza di tutti rispetto atutti, nessuno può illuder-
si di vivere come una monade e alla fin fine, chiama-
to a una riflessione seria, ciascuno è costretto ad am-
mettere che l'altro, il prossimo nostro così come colui
che consideriamo diverso e lontano è un bene per noi,
per ragioni, vincoli edesperienze che appartengono al
nostro quotidiano, eppure...
Eppure?
Eppure il tema di quest'anno è il meno scontato che
vi sia, nel mondo di oggi, dove tutto parla un linguag-
gio diverso, fatto di conflitto, contrapposizione, alter-
nativa. Sembra che il tema più universale e pacifico
venga smentito quotidianamente, perché oggi l'altro,
quel \tu\ che dovrebbe essereed è il nostro bene, in
realtà viene presentato, e percepito, come un
co.
E infatti non potevate accontentarvi di parlare di ri-
spetto, di tolleranza, di convivenza, che, considera-
to lo scenario mondiale, rappresentano già un bel
traguardo?
Ma il mio prossimo, il \tu\ che incontro nella vita, per
noi non è un semplice \altro\: è \necessario\ perché io
esista.Non possolimitarmi a tollerarlo, devo capire che
è il mio complemento. Senza di lui non esisto io: se
capisco questo, capisco il tema del Meeting di que-
stanno, che non è né comodo né coirect, ma mi con-
duce alla ricerca del \tu\ che dàsenso alla mia vita, nel-
la logica dell'incontro che hasempre caratterizzato i no-
stri incontri estivi.

Nella sua radicalità, possiamo dire che il tema di
quest'anno è il tema di tutti i Meeting?
Sì può ben dirlo, perché già nel 1980 questa manife-
stazione è il frutto di una tensione verso l'altro che mi
completa, nella sua diversità di fede, di cultura, di et-
nia, di gusti, di lingua... Noi l'abbiamo chiamato non
a casoMeeting per l'amicizia tra i popoli: incontriamo
ebrei e islamici non da oggi, bonzi e indù non da og-
gi, un'apertura che è volontà di completarci con l'al-
tro. Da questa tensione discende la trasversalità della
kermesse che spessonon è stata compresa.
Forse non è stata compresa perché la trasversalità di
cui parla non è un valore, ma oggi viene considera-
ta sinonimo di compromesso, di doppiezza, di am-
biguità. O no?
Vede,una delle grandi mostre di quest'anno è dedicata
ai 70 anni della Repubblica, nata e cresciuta sulla tra-
sversalità e sull'incontro tra cattolici, liberali ecomuni-
sti. i padri costituenti hanno compreso che solo accet-
tando questa regola - il diverso-da-me è il mio bene -

sarebbero riusciti a ricostruire l'Italia. Incontrarsi e ac-
compagnarsi, lavorare insieme è davvero un disvalore?
Mattarella lavora per questa trasversalità?
Il presidente lavora per costruire percorsi condivisi, e-
sattamente come sta facendo, su un altro piano, papa
Francesco.
Ma se ètutto così chiaro e così necessario, se questo
è il nostro bene, com'è che non lo vediamo affatto
nello straniero che d porta via il lavoro?
Perchéfenomeni storici come le grandi migrazioni non
si possono leggere in una prospettiva limitata, perché
gli stranieri non silimitano a competere ma creano ric-
chezza,ripagano le pensioni e accudiscono i nostri vec-
chi: al Meeting affronteremo quest'argomento con i
numeri, facendo chiarezza.
E un bene per me anche il migrante che si trasforma
in un terrorista?
La cronaca di questi mesi dimostra che i terroristi na-
scono attraverso percorsi diversi e che è improprio as-
similarli ai migranti o ai profughi, ma dobbiamo esse-
re onesti e riconoscere che la percezione del \nemico\
nello \straniero\ èancestrale e come tale va affrontata,
attraverso percorsi educativi e culturali. Al Meeting an-
drà in scenauna pièce di Shakespearein cui Tommaso
Moro si rivolge agli inglesi intimoriti dagli immigrati
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EmiliaGuarnieri,
presidentedellaFondazione
Meetingperl'amicizia
fra i popoli,presentail tema
dellaXXXVII edizione
«Ilmondosi regge
sull'interdipendenza
di tutti rispettoa tutti»
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