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PRESENTAZIONE 

Letture di approfondimento abbiamo già ospitato in 

precedenti Sussidi (cfr. Sussidio Sinodo 29). Quelle scelte per 

questo Sussidio 41 rivestono un aspetto particolare. È aperto 

infatti dalle intuizioni di un laico, Giorgio La Pira che dalla città 

dov’era Sindaco – Firenze – guarda al Concilio da uomo di fede 

e politico profeta dei tempi.  

La sua visione non è svanita negli anni e ne è stata ripresa 

la prospettiva più forte: il Mediterraneo, come bacino di incontro 

tra i popoli per la pace, che la Conferenza Episcopale Italiana ha 

fatto propria con i due recenti Convegni Nazionali  

• a Bari 19-23 febbraio 2020 su Mediterraneo

frontiera di pace

• a Firenze 23-27 febbraio 2022 su Mediterraneo

frontiera di pace 2 riprendendo lo sviluppo.

Leggendo il testo citato si noterà come il Vaticano II è 

richiamato nella sua apertura al mondo circa dignità umana e 

l’invito al dialogo interreligioso.  

*** 
Su altri versanti, «Laici come docenti nella Chiesa», 

partendo dal Concilio Vaticano II sul ruolo docente dei laici, passa 

in rassegna scrittori e registi, film, autori, compositori che – da 

credenti o non – con la loro produzione hanno contribuito a far 

conoscere la fede cristiana nelle forme più consone al loro genere.  
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Vi incontriamo nomi noti e altri meno e l’elenco 

potrebbe essere molto più vasto, considerata la ricca produzione 

di autori, veri stimolatori a riflettere sull’interiorità dell’uomo.  

*** 
Con queste letture vogliamo aprire un piccolo spiraglio 

sul mondo della politica e della cultura, temi in calendario delle 

nostre Audizioni esterne. 

Buona, attenta e fruttuosa lettura. 

Palmi, 6 marzo 2022 

I Domenica di Quaresima  

Giornata Europea dei Giusti 

 Francesco MILITO

Vescovo 
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PROLUSIONE 

(Card. Gualtiero BASSETTI, Presidente della CEI) 

Cari e venerati fratelli, 

care e cari esperti e membri del comitato scientifico, 

vorrei rivolgere un saluto particolare al Presidente del Consiglio, 

Mario Draghi, che oggi è qui insieme a noi nella giornata 

inaugurale di questo secondo incontro su Mediterraneo frontiera 

di pace. Lo ringrazio calorosamente della sua presenza e 

soprattutto dello sforzo che quotidianamente rivolge all’azione 

di Governo per l’Italia, in un periodo così difficile a causa della 

pandemia e della complessa opera di rilancio del Paese. 

Augurandomi che quest’azione sia sempre indirizzata verso il 

conseguimento del Bene comune, sono felice che il Presidente 

del Consiglio condivida con noi i motivi ideali che hanno 

animato quest’Incontro di dialogo e spiritualità. 

Cari Confratelli, eccoci di nuovo insieme! 

Come è bello darvi il benvenuto a Firenze, culla 

dell’umanesimo, la città che Giorgio La Pira ha posto a servizio 

della pace del mondo e dell’unità della Chiesa, e in particolare 

in questo antico convento domenicano dove fu celebrato il 

Concilio di unione. Sono trascorsi solo due anni dal nostro primo 

incontro di Bari: anni caratterizzati dalla pandemia e dalle 

conseguenti crisi economiche e sociali, sofferte soprattutto dai 

poveri. Ad un virus che corre a tutte le latitudini, indifferente ai 

confini, è stato difficile dare una risposta unitaria e globale. La 

pandemia ha accresciuto le divisioni sociali e ha funzionato 

come evidenziatore e moltiplicatore dei problemi.  
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Naturalmente, non si sono moltiplicate solo le divisioni e le crisi, 

ma sono aumentate anche le espressioni di solidarietà e di 

amicizia. Esse fanno meno rumore, spesso sono invisibili. Ma 

non per questo sono meno importanti. Anzi, sono il cuore 

pulsante della nostra speranza: perché bisogna capire – come 

diceva don Tonino Bello – che «la speranza è parente stretta del 

realismo. È la tensione di chi, incamminandosi su una strada, ne 

ha già percorso un tratto e orienta i suoi passi, con amore e 

trepidazione, verso il traguardo non ancora raggiunto». 

Abbiamo avviato un processo 

Fra i segni di speranza, cari amici e care amiche, c’è anche il 

nostro ritrovarsi qui, oggi. A Bari, infatti, ci siamo incamminati 

su una strada, come diceva don Tonino Bello, ma non abbiamo 

ancora raggiunto il traguardo. Abbiamo solo avviato un 

processo. Papa Francesco, nel discorso che tenne nel 2020 nella 

Basilica di San Nicola, sintetizzò con parole stupende il 

significato profondo di questo nostro cammino che abbiamo 

appena iniziato: 

Ecco l’opera che il Signore vi affida per questa amata area del 

Mediterraneo: ricostruire i legami che sono stati interrotti, 

rialzare le città distrutte dalla violenza, far fiorire un giardino 

laddove oggi ci sono terreni riarsi, infondere speranza a chi l’ha 

perduta ed esortare chi è chiuso in sé stesso a non temere il 

fratello. 

Queste parole devono essere scolpite nei nostri cuori perché 

rappresentano il fulcro della nostra missione. Ciò che abbiamo 

avviato due anni fa a Bari è, infatti, un’autentica missione di 

contemplazione e azione, come avrebbe detto Giorgio La Pira, 

che non deve essere blindata con progetti preconfezionati, 
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perché il discernimento collegiale necessita di libertà e di 

fraternità. E ciò è tanto più vero quanto più alta e profonda è la 

portata della nostra sfida. Una sfida che vorrei riassumere così: 

restituire alle nostre Chiese e alle nostre società il respiro 

mediterraneo; riscoprire l’anima autentica che ci accomuna da 

secoli; promuovere la ricostruzione di un luogo di dialogo e di 

pace. 

Quello che abbiamo avviato è, dunque, un processo. Che non 

sappiamo come proseguirà e neanche quando finirà. Non 

bisogna sentirsi padroni dei processi in cui si partecipa, occorre, 

invece, essere audaci nel cogliere i sentieri che il Signore ci 

schiude davanti. Oggi, ci troviamo all’interno di un cammino 

straordinario: Sindaci e Vescovi del Mediterraneo riuniti a 

Firenze per riflettere sul ruolo delle nostre città e delle nostre 

Chiese nella costruzione di un Mediterraneo della solidarietà, 

capace di superare le sue crisi e i suoi drammi. È davvero 

significativo che, nel rispetto della distinzione delle competenze 

e dei ruoli, che richiede assemblee autonome, il lavoro dei  

Vescovi e dei Sindaci del Mediterraneo culmini in un momento 

comune e fraterno con papa Francesco, a Palazzo Vecchio, nel 

salone del Consiglio de’ Cinquecento, voluto da Girolamo 

Savonarola per dare una struttura politica ai principii del 

discernimento collegiale e dell’esercizio collegiale dell’autorità, 

nella città in cui fu proclamata la regalità di Cristo contro l’uso 

dispotico e senza limiti del potere. 

Dalla fionda alla cooperazione 

Venerati fratelli, l’attuale sistema internazionale non sembra 

aiutare la crescita e lo sviluppo integrale dei popoli del 

Mediterraneo. La cornice geopolitica nei quali essi sono inseriti 

influenza notevolmente la loro vita interna, lo sviluppo 
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economico e non sempre favorisce il rispetto dei diritti umani. 

Sono ormai molte le crisi che coinvolgono il Mediterraneo: 

penso, per esempio, ad alcune aree dei Balcani, del Medio 

Oriente, del Maghreb e, per ultimo, al Mar Nero che è 

storicamente, culturalmente, politicamente e anche 

spiritualmente parte integrante del Mediterraneo. 

Carissimi, qualcuno di voi, come me, ha subìto nella sua infanzia 

l’ultimo conflitto mondiale; tutti abbiamo vissuto l’incubo della 

guerra fredda e abbiamo davanti agli occhi le scene festose 

dell’abbattimento del muro di Berlino. Ma cosa è successo 

dopo? Già a partire dal 1991, con la prima guerra del Golfo che 

san Giovanni Paolo II condannò – inascoltato – con tutta la sua 

forza, siamo entrati progressivamente in un contesto di disordine 

internazionale in cui le ferite dei popoli si sono moltiplicate. In 

tante parti della nostra area mediterranea, intere generazioni 

sono nate e cresciute nella violenza, con cicatrici visibili per 

molti decenni a venire. Purtroppo, al crollo del comunismo non 

è prevalso un periodo di pace e di armonia sociale. Al contrario, 

sono aumentate le contraddizioni e i conflitti regionali in molte 

zone del pianeta. Anche la globalizzazione culturale che ha 

esportato nel mondo uno stile di vita occidentale spesso non ha 

prodotto consenso tra le popolazioni e non ha neanche generato 

una ricchezza diffusa. 

Quale bilancio possiamo trarre a distanza di circa 30 anni dalla 

fine della guerra fredda? Le nuove democrazie, purtroppo, sono 

molto fragili e alcune di quelle che si ritenevano mature sono 

entrate in crisi; la diseguaglianza sociale è cresciuta 

intensificando il malessere nelle nostre società; i flussi migratori 

sono aumentati, depauperando i paesi di origine e generando 

marginalità e violenza in quelli di transito e destinazione. Il 

prezzo maggiore di questa difficile situazione viene pagato 
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drammaticamente dalle popolazioni inermi, troppo spesso in 

ostaggio di guerre e tensioni che non sembrano avere una via di 

uscita. 

Con grande umiltà dobbiamo allora domandarci: il fatto di 

abitare nello stesso spazio mediterraneo e attingere alle 

medesime risorse deve generare necessariamente competizione 

e violenza? No, cari amici e amiche, non è una necessità: è vero 

il contrario. L’accresciuta interdipendenza dei popoli se ben 

guidata è, infatti, una grande opportunità di crescita 

dell’umanità. Come comunità cristiane abbiamo il dovere 

morale e il compito missionario di favorire e promuovere, con 

fede e coraggio, nuovi equilibri internazionali basati, prima di 

tutto, sulla difesa e la valorizzazione della persona umana, oltre 

che su una solidarietà fattiva e concreta. 

Tuttavia, non bisogna farsi ingenue illusioni. Mi tornano in 

mente, a questo proposito, i versi di un grande poeta del 

Mediterraneo, Salvatore Quasimodo: 

Sei ancora quello della pietra e della fionda, uomo del mio 

tempo 

Cari amici e cari Confratelli, prendendo spunto da questi versi, 

dobbiamo porci altri interrogativi che investono sia la nostra 

azione pastorale, che quella dei capi di Stato: è realistico pensare 

che la «pietra e la fionda» possano essere ancora il metodo 

utilizzato per regolare la vita sul nostro pianeta, dopo che da 

circa 70 anni l’umanità intera è posta sotto la spada di Damocle 

di una potenziale ecatombe nucleare? E ancora: è razionale 

pensare che le grandi sfide della pace e dell’integrazione siano 

gestite soltanto dagli Stati e non si sente il bisogno, invece, di 

ascoltare il grido di amore e carità espresso dalle diverse 
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comunità religiose? E infine: al di là degli egoismi e degli 

individualismi presenti nelle nostre società, non c’è un desiderio 

di carità, pace e giustizia nel respiro profondo dei nostri popoli? 

Ecco, cari amici, che torna il realismo di Giorgio La Pira: la 

guerra è impossibile nell’era atomica, occorre trovare altre 

soluzioni per dirimere le questioni che dividono i popoli: non c’è 

alternativa al negoziato globale. Anche il Covid-19 ci ha messi 

davanti alla necessità di passare dal paradigma del più forte a 

quello cooperativo e della solidarietà. Dobbiamo dirlo con 

chiarezza ai nostri popoli e ai leader dei nostri popoli: la 

prossima pandemia ci troverà ancora impreparati se non 

garantiremo una sanità equa e giusta per tutte le persone della 

terra.  Non è utopia, questa, ma una stridente necessità; come 

non pensare che per una sanità universale basterebbe una cifra 

molto inferiore a quanto costa la sciagurata corsa al riarmo? 

Prendersi cura della persona umana ferita rappresenta da sempre 

un segno distintivo della carità cristiana. «L’antica storia del 

Samaritano – ha detto Paolo VI nell’allocuzione finale del 

Vaticano II – è stata il paradigma della spiritualità del Concilio». 

Ieri come oggi, la difesa e la promozione della dignità umana 

rappresentano la bussola del nostro agire sociale. Non 

casualmente, quando La Pira si ritrovò a vivere la realtà delle 

leggi razziali in Italia, nel 1938, non solo decise di opporvisi 

come dovere di testimonianza evangelica, ma attinse dal 

patrimonio antropologico della tradizione cristiana i «principii» 

della «solidarietà organica» del genere umano e della «reciproca 

attrazione e integrazione fra gli uomini». 

Questi «principii» orientano la storia umana più profondamente 

dell’istinto di sopraffazione e come pastori siamo 

quotidianamente e innumerevoli volte testimoni della forza della 
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fraternità fra gli uomini: essa è il germe del Regno di Dio. Non 

è realistico, è «antistorico» direbbe La Pira, non considerare 

l’importanza universale della fratellanza. La storia, anzi, va 

riletta alla luce di questa realtà, per trovarvi le tracce del 

percorso che unisce gli uomini in un cammino più profondo dei 

sentieri di prevaricazione che li dividono. 

 

La fratellanza umana, sottolinea il Documento di Abu Dhabi, 

firmato da Francesco e dal Grande Imam di Al-Azhar, è frutto 

infatti della fede che «porta il credente a vedere nell’altro un 

fratello da sostenere e da amare». Dal riconoscimento di questo 

«valore trascendente», il credente è infatti chiamato a 

salvaguardare «il creato e tutto l’universo, sostenendo ogni 

persona, specialmente le più bisognose e povere». Il Papa, 

inoltre, ha ribadito nell’enciclica Fratelli tutti questa 

«aspirazione mondiale alla fraternità e all’amicizia sociale» 

sostenendo che questo «sogno» non si deve limitare «alle 

parole» ma necessita una «concreta» attuazione da parte di tutti 

gli uomini e le donne «di buona volontà». 

 

Personalmente, ho cercato di dare forma alle parole del 

pontefice, prima di tutto, con questo secondo Incontro sul 

Mediterraneo e, poi, riflettendo sulla storia recente per vedere se 

vi trovavo anche le tracce di una coscienza pubblica della 

fraternità. A me pare di scorgere queste tracce, lo dico senza 

pretesa di fare un discorso completo, nei processi avviati a 

Helsinki negli anni 1973-75 (ricordo l’impegno del cardinale 

Casaroli) e a Barcellona nel 1995. Si tratta di processi molto 

ambiziosi che configurano la costruzione della duplice e 

intersecata «casa comune» europea e mediterranea. Una casa 

comune europea e una casa comune mediterranea che è quella 

che qui noi rappresentiamo. I processi culturali, sociali e 
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spirituali che costruiscono queste due «case» sono correlati: si 

sostengono o si paralizzano vicendevolmente. 

Se tutti i popoli europei non trovano garanzia di sicurezza nella 

loro cooperazione, fatalmente trasferiranno nel resto del 

Mediterraneo le loro tensioni; dall’altra parte, finché i popoli 

mediterranei non troveranno nella loro cooperazione garanzia di 

sicurezza, i nodi irrisolti della loro convivenza peseranno sugli 

equilibri mondiali. Per questi motivi, occorre animare nei nostri 

popoli la persuasione che il solo principio di potenza non è in 

grado di garantire sicurezza; occorre mostrare loro che negli 

ultimi 30 anni, il ricorso alla forza non ha risolto alcuna crisi, ma 

è la causa principale delle loro sofferenze; occorre dir loro, 

infine, che edificare una casa comune mediterranea significa 

costruire, sulle orme della visione lapiriana, una «grande tenda 

di pace» dove «possano convivere nel rispetto reciproco – ha 

detto Francesco – i diversi figli del comune padre Abramo». 

Cari amici, mai come oggi risuona alle nostre orecchie la lezione 

di La Pira sul ruolo delle città nel mondo per raggiungere la pace 

mondiale. In questo momento, infatti, mentre soffiano 

inquietanti venti di guerra dall’Ucraina, gli Stati non sembrano 

avere la forza, a fronte dell’eventuale buona volontà dei loro 

leader, di superare il meccanismo strutturato dai rapporti di 

forza. I nostri popoli, le nostre città e le nostre comunità 

religiose, invece, possono svolgere un ruolo straordinario: 

possono spingerli verso un orizzonte di pace e di fraternità. Ecco 

un’altra intuizione potente dell’ex sindaco di Firenze che, a 

partire da domani, rivivrà in Palazzo Vecchio: le città 

bombardate e saccheggiate gridano anche oggi che non vogliono 

più sopportare e accettare le guerre degli Stati. 
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Le città, infatti, essendo a rischio di distruzione, detengono uno 

ius ad pacem in nome del loro intrinseco diritto ad esistere. Per 

questo motivo, al di là delle divisioni geopolitiche degli Stati cui 

appartengono, esse possono collaborare all’unità del mondo e 

cooperare insieme. Le città, pertanto, rivendicano giustamente 

un ruolo internazionale, ma potranno partecipare efficacemente 

al dibattito pubblico, soltanto se sapranno crescere come nuove 

realtà, al tempo stesso sociali e spirituali. In queste nuove realtà, 

tutte le persone umane potranno sviluppare pienamente la loro 

vocazione e dar vita a una civiltà che, usando le parole di La 

Pira, potremo definire come la civiltà del «pane e della grazia». 

Il «sindaco santo», infatti, si prefiggeva di costruire «una società 

nuova» nella quale «a tutte le creature umane» fosse «assicurato 

il lavoro, la casa, il pane» e tutto quanto era essenziale per «una 

modesta ma dignitosa vita». Questa «società nuova» esigeva, 

però, che le sue fondamenta fossero «saldamente poggiate 

sull’Evangelo» e soprattutto «radicate nella grazia di Cristo». 

Cari fratelli, care amiche e cari amici, è grande, nelle città, la 

missione delle comunità cristiane, per quanto piccole esse 

possano essere! 

La missione delle Chiese mediterranee 

Le nostre Chiese mediterranee possono offrire energia spirituale 

e saggezza millenaria al contesto odierno del Mediterraneo. 

Questa la persuasione che deve animare i lavori di questi giorni. 

Senza alcuna pretesa di esaustività, voglio soffermarmi su 

alcune dinamiche delle Chiese mediterranee e della loro 

comunione che costituiscono un dono per tutti gli uomini e le 

donne del «grande lago di Tiberiade». 
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La prima dinamica è ciò che fa nascere la Chiesa: la 

testimonianza della Resurrezione di Cristo. La nostra fede in 

Gesù Risorto, alimentata dalle nostre diverse tradizioni 

liturgiche, dall’ascolto della Parola, dalla vita fraterna, 

dall’amicizia, non deve rimanere al nostro interno. Essere 

testimoni della resurrezione di Cristo, cosa ben diversa dal 

proselitismo, significa risplendere della speranza che la nostra 

vita e quella del nostro prossimo sono pensate e custodite fin 

dall’eternità e per l’eternità da un Dio che è Amore. Questa 

certezza, ricevuta nei vasi di creta che noi siamo, ci immette e ci 

mantiene in una dinamica di liberazione da ogni preoccupazione 

terrena: dall’istinto di dominio, dalla logica della fionda e della 

pietra. Ecco perché la testimonianza dei tanti martiri dei nostri 

tempi, martiri miti, nonviolenti, è così preziosa! 

 

La resurrezione di Cristo ci costituisce come uomini miti che 

abitano ed ereditano la terra, le nostre comunità sono chiamate 

continuamente ad abbeverarsi alla beatitudine della mitezza e 

trasformare così la nonviolenza in prassi politica! Trasformare, 

come dice Isaia, le armi in aratri! L’identità del cristiano non è 

ciò che lo divide dall’altro, l’autentica identità cristiana è il 

Cristo vivente che unisce la famiglia umana. Diceva La Pira: «Se 

Cristo è risorto – come è veramente risorto – è la città di Dio, 

trionfante in Cristo, è la città permanente e finale dell’uomo: è 

la città di approdo dell’esistenza umana: la Gerusalemme della 

pace, della gioia, della bellezza eterna: la città dei glorificati, ove 

gli uomini, a Dio per sempre uniti, sosterranno per sempre, felici 

(Ibi vocabimus et videbimus, videbimus et amabimus, 

amabimus et laudabimus, come dice Sant’Agostino al termine 

della Città di Dio)». 

 

 

42



La seconda dinamica – lo dicevo già a Bari – nasce dalla 

ricezione sempre più profonda del Concilio Vaticano II: la nostra 

comunione – altra persuasione fondamentale del professor La 

Pira – è il germe fecondo dell’unità del genere umano: ne deriva 

che l’ecumenismo, il dialogo interreligioso, il dialogo con chi 

non professa alcuna religione, la collaborazione per la 

costruzione della pace, della giustizia, per la lotta alle nefaste 

conseguenze del cambiamento climatico non sono solo relazioni 

con gli altri, ma alimentano la nostra comprensione del mistero 

della Salvezza e lo rendono dicibile agli uomini del nostro 

tempo. 

Sembra un paradosso ma non lo è; ne facciamo esperienza come 

pastori ogni giorno: più siamo capaci di ascolto di coloro che 

non condividono la nostra fede, più il nostro sguardo si fa capace 

di scorgere la presenza di Dio nella vita degli altri, nella loro 

ricerca di senso e di gioia per la vita, nella loro sete di giustizia 

e di pace. Più il nostro sguardo si fa chiaro e più riusciamo a 

trovare le parole, i silenzi, i gesti per rendere ragione della 

speranza che è in noi. 

Cari fratelli, anche chi di noi vive nei contesti secolarizzati sta 

lentamente cominciando ad apprendere che la via del Vangelo è 

la via dell’ascolto, della curiosità, della gratitudine per i cammini 

di vita che il Signore suscita anche fuori dai recinti delle nostre 

strutture ecclesiali, tanto preziose quanto difficili da rinnovare! 

La terza dinamica è il primato della contemplazione che può 

essere da noi, tra l’altro, affermato con la valorizzazione della 

rete che le monache del Mediterraneo, proprio per 

accompagnarci e sostenerci, hanno avviato. Ci accompagnano 

non solo con la loro preghiera e il loro affetto, ma anche con la 

loro acuta intelligenza spirituale della realtà che nasce dal loro 
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essere incardinate nei vari contesti e città mediterranei. Invito a 

leggere il secondo opuscolo che raccoglie le loro riflessioni e 

chiedo che sia inserito fra i documenti ufficiali del nostro 

incontro. Per La Pira i monasteri erano avamposti del Vangelo e 

della Chiesa, «centrali nucleari» di preghiera alternative ai 

missili. Oggi lo sono ancora di più, non solo nelle «terre di 

missione» ma anche nella vecchia Europa. Sono tanti i monasteri 

– maschili e femminili – che senza far rumore si sono fatti

laboratori di accoglienza delle diversità e hanno attivato nuove

esperienze di studio, preghiera, liturgia, lettura condivisa della

Scrittura, autentici centri di intelligenza della fede nel mondo

caratterizzato dal pluralismo religioso e dalla secolarizzazione.

I nostri giovani, non solo in Europa, vivono questo paradosso: 

respirano molteplici tradizioni religiose e al tempo stesso sono 

immersi nella cultura materialista del consumo e 

dell’individualismo. Il primato della contemplazione e la cura 

dell’interiorità sono ciò che permette loro di accedere alla ricerca 

del senso della vita, in maniera libera e non bulimica e superando 

i due rischi opposti, ma ugualmente devastanti, del «consumo 

non impegnativo dell’offerta religiosa» e dell’identitarismo, che 

riguarda – non facciamoci illusioni – anche i giovani cattolici, 

che divengono così, anche loro, facilmente strumentalizzabili. Io 

vedo il coordinamento dei giovani del Mediterraneo, che vorrei 

nascesse come coordinamento ecumenico e interreligioso, 

organicamente connesso anche alla vita monastica mediterranea. 

La quarta dinamica è quindi l’intelligenza della fede. 

Raccogliamo l’invito fatto da papa Francesco a Napoli e 

adoperiamoci perché le nostre Chiese, insieme, producano una 

teologia del Mediterraneo, una teologia non astratta ma 

contestuale. È un debito che abbiamo nei confronti della Chiesa 

universale perché le nostre Chiese sono depositarie della 
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ricchezza millenaria di tradizioni liturgiche, spirituali, 

patristiche, bibliche e teologiche (le antiche e più recenti scuole 

di Antiochia, Alessandria, Roma, Costantinopoli, Edessa, Kiev, 

Neamt, Mosca, per citarne solo alcune). Le tradizioni greche, 

siriache, latina, copta, slave sono nate e convergono nel 

Mediterraneo e il paradigma ecumenico fa sì che esse non ci 

dividano più, ma ci uniscano e arricchiscano reciprocamente. 

Anche a fronte delle rigidità che si erigono attorno alle questioni 

divisive, c’è un dibattito teologico ricchissimo di cui il 

Mediterraneo è il naturale luogo di raccolta e di elaborazione e 

la naturale cassa di risonanza. 

Un tesoro di arte, liturgia, teologia che deve respirare nella casa 

comune mediterranea per affrontare in profondità le sfide 

dell’evangelizzazione, dell’unità della Chiesa e anche delle 

attese della povera gente del nostro mediterraneo perché una 

testimonianza coerente del Vangelo è necessariamente prassi di 

liberazione dall’oppressione della miseria, della violenza, della 

guerra, del fondamentalismo. I nostri fratelli schiacciati dalle 

guerre, dalla fame, dal cambiamento climatico, alcuni dei quali 

muoiono di freddo ai confini di Europa o annegano nel 

Mediterraneo, sono i primi e privilegiati destinatari 

dell’annuncio evangelico. 

Parlando di ricchezze delle tradizioni teologiche mediterranee 

non possiamo non esprimere la commozione nel prendere 

coscienza che è dal Concilio di Firenze che un numero così 

cospicuo di vescovi non si riunisce in questo storico convento. 

Certo dobbiamo assumere con realismo e fede il fatto che la 

ricezione teologica ed ecclesiologica del Concilio di unione, a 

Mosca e a Costantinopoli è stata un fallimento, tanto che il 

Concilio di Firenze ancora oggi ci divide dai nostri fratelli e non 

ci unisce. Non possiamo fare finta di nulla: uno sguardo 
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condiviso ecumenicamente sui diversi aspetti ecclesiologici del 

Concilio di Firenze, è difficile ed arduo costruirlo. Però c’è un 

aspetto del Concilio fiorentino che ci unisce ed è l’umanesimo, 

che questa culla fiorentina ha fatto crescere proprio grazie alla 

presenza dei padri e dei loro seguiti in città. Noi cristiani siamo 

ancora divisi, ma possiamo e dobbiamo offrire al mondo una 

visione condivisa dell’uomo nella sua integralità e nella sua 

integrazione in un creato che ha bisogno della sua cura e della 

sua custodia. 

 

La quinta dinamica è quella dello specifico apporto 

mediterraneo al processo sinodale della Chiesa universale. Esso 

ancora manca al percorso sinodale della Chiesa, ma darebbe 

tanta concretezza e anche tanto coraggio di accettare – 

all’interno della comunione cattolica – la diversità delle 

prospettive teologiche e degli approcci pastorali. Lasciatemi 

confidare che alla soglia degli 80 anni mi riempie di entusiasmo 

e di gratitudine la prospettiva di un sinodo Mediterraneo di cui 

l’arcivescovo Jean-Marc di Marsiglia ha parlato al Papa e scritto 

pubblicamente. 

 

Cari e venerati fratelli, un nostro caro amico, David Sassoli, 

parlando proprio in questa città come Presidente del Parlamento 

europeo, ha detto: 

 

Per La Pira, il comune riferimento delle religioni monoteiste ad 

Abramo poteva costituire il polo magnetico attorno al quale 

costruire questi nuovi rapporti Euro-mediterranei. Quanta 

attualità c’è in questa visione, in un momento di forti contrasti 

nell’area del Mediterraneo. E quanta idea politica contiene la 

spinta ad una ricomposizione dei conflitti presenti, in un 

quadrante geografico che rappresenta per noi il nostro spazio 

vitale. Ma accanto a questo si dovevano anche intensificare gli 

46



scambi commerciali e il modello che proponeva era, ancora una 

volta, quello della città: anzi della nostra città. E la Firenze di La 

Pira non era solo un laboratorio teorico, ma il luogo in cui si 

stava combattendo il diritto alla casa per tutti, al lavoro per tutti, 

alla scuola e all’ospedale per tutti. 

Colgo queste parole come la consegna di un mandato Politico, 

con la P maiuscola, che appartiene alle nostre città, ma anche 

direttamente a noi vescovi e alle nostre Chiese. Voglio così 

ricordare questo uomo buono, intelligente e capace, che è stato 

fra i primi grandi politici del Mediterraneo a cogliere 

l’importanza del nostro cammino di vescovi mediterranei tanto 

da aver voluto essere con noi a Bari. Maria santissima patrona 

di questo convento e per volontà dei suoi cittadini, Regina di 

Firenze, ci aiuti a leggere sempre più in profondità la realtà in 

cui viviamo alla luce di Cristo risorto. 

47





INTERVENTO 

(Mario DRAGHI, Presidente del Consiglio) 

Sua Eminenza Cardinale Bassetti, 

Sua Eccellenza Monsignor Raspanti, 

Sindaco Nardella, 

Eccellenze, Beatitudini, 

Sono molto felice di essere qui con voi oggi, nel Convento di 

Santa Maria Novella. 

Voglio ringraziare la Conferenza Episcopale Italiana e Sua 

Eminenza Cardinale Bassetti per l’invito all’evento di oggi sul 

Mediterraneo. Come ha detto Papa Francesco, lo scorso incontro 

a Bari ha segnato un momento di grande unità nelle Chiese del 

Mediterraneo, una testimonianza di pace. Mi auguro che un 

dialogo sul divino – che nasce dalla volontà di superare 

differenze, incomprensioni che affliggono gli uomini da secoli – 

porti un messaggio di fratellanza in un momento di forte 

tensione per l’Europa. È significativo che l’incontro di oggi 

avvenga qui, a Firenze. Il Concilio di Firenze, che si chiuse nel 

1439 ed ebbe in parte luogo proprio in questo convento, riuscì a 

riunire, seppur temporaneamente, la Chiesa di Occidente a 

quella di Oriente. 

Tra il 1958 e il 1964, sempre a Firenze si tennero i Colloqui 

mediterranei, voluti da Giorgio La Pira, instancabile difensore 

dei diritti inviolabili dell’uomo. I Colloqui mediterranei 

nascevano dalla convinzione che le nazioni che si affacciano sul 

mare avessero un “destino comune”; che il dialogo tra le 

religioni di Abramo – ebraismo, cristianesimo, Islam – fosse 

necessario per il mantenimento della pace; e che una comune 

cultura mediterranea potesse servire come base per un “ordine 

umano mediterraneo, fondato sulla giustizia e sulla felicità”. 

L’incontro di oggi e quelli dei prossimi giorni sono un invito a 
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sviluppare questa visione a partire dalle città, che sono sempre 

più il centro della vita della regione. A ragionare sui nostri diritti 

e sui nostri doveri come cittadini del Mediterraneo. A lavorare 

perché il Mediterraneo sia un laboratorio di pace, tolleranza, 

prosperità, al centro dell’Europa. Quando parliamo di diritti nel 

Mediterraneo, dobbiamo riferirci soprattutto ai giovani. La 

proporzione di ragazze e ragazzi con meno di 15 anni sul totale 

della popolazione in Medio Oriente e nel Nord Africa è circa il 

doppio rispetto alla media dell’Unione Europea. 

Quella di over 65 è appena un quarto. Tutti i giovani hanno la 

legittima aspirazione di realizzare a pieno il proprio potenziale. 

Tuttavia, si scontrano con un mercato del lavoro che li lascia 

spesso ai margini. Il tasso di disoccupazione giovanile nella 

regione è il più alto al mondo e in alcuni Paesi supera il 40% per 

le ragazze. 

Occuparsi del Mediterraneo, vuol dire prima di tutto occuparsi 

delle nuove generazioni. 

Investire nella scuola, nella formazione e creare le condizioni 

per investimenti e posti di lavoro. Perché il Mediterraneo sia 

davvero un mare di opportunità. 

La regione è particolarmente vulnerabile agli effetti dei 

cambiamenti climatici, come la siccità, l’aumento dei livelli del 

mare, le ondate di calore. Le città si affacciano su un mare che 

in molti casi conserva la sua meraviglia antica, ma è anche 

inquinato da plastiche e rifiuti. Il rischio di incendi e la loro 

pericolosità è in aumento – penso, per esempio, ai boschi 

bruciati nell’agosto dello scorso anno, dalla Spagna alla Grecia, 

in Sicilia e in Sardegna. 

Un’estate con picchi di temperature mai registrati prima, in 

un’area dove l’aumento è destinato a essere superiore alla media 

globale. L’emergenza climatica ci impone di accelerare nella 

transizione ecologica, in modo rapido ma sostenibile per 

cittadini e imprese. 
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Dobbiamo aiutare in particolare i più deboli a sostenerne i costi. 

La transizione ecologica presenta grandi opportunità per chi ha 

il coraggio di investire. 

I Paesi del Mediterraneo devono coglierle – per proteggere il 

pianeta e avviare i giovani verso le professioni del futuro. Oltre 

alle scarse opportunità lavorative, anche l’instabilità politica 

contribuisce a indurre decine di migliaia di persone, tra cui molti 

giovani, a emigrare non solo per opportunità, ma per necessità. 

Un fenomeno che attualmente porta con sé enormi rischi per chi 

arriva in Europa dal Nord Africa o dai Balcani. E che al 

momento rappresenta un problema per i Paesi di origine, che 

perdono energie vitali, e per i Paesi di arrivo, che spesso faticano 

a integrare i nuovi arrivi, ad accoglierli con dignità. Il mar 

Mediterraneo ci ricorda che ciò che accade nell’Egeo riguarda 

anche il Tirreno, ciò che avviene al largo della Tunisia o della 

Libia si ripercuote sulle coste della Sicilia. Più volte in passato 

ho ribadito l’importanza di una gestione condivisa, equilibrata e 

umana delle migrazioni. Condivisa perché, senza un’assunzione 

di responsabilità collettiva, l’azione europea non potrà mai 

essere giusta ed efficace. Equilibrata, perché non basta 

contrastare i flussi illegali, ma serve curare con attenzione 

l’accoglienza. E umana, perché non possiamo essere indifferenti 

rispetto alle sofferenze dei migranti. Le autorità religiose 

svolgono un ruolo fondamentale nel costruire una cultura di 

dialogo e di ascolto tra culture e fedi diverse. 

Oggi, come in passato, avvertiamo la necessità della vostra opera 

di bene, dell’educazione all’amore, che rappresenta l’essenza 

della fede. L’amore per sé stessi, senza cui viene meno il rispetto 

della dignità umana. L’amore per la propria cultura, che non 

ammette l’intolleranza, ma è stimolo alla curiosità. L’amore per 

la propria comunità, che si esprime nella solidarietà e la cura per 

gli altri. La cultura del dialogo e della fratellanza si ricerca anche 

nella tutela delle minoranze religiose, che ancora oggi 
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incontrano limiti alla libertà di culto, anche nel Mediterraneo. Le 

comunità cristiane e religiose offrono molti esempi di amicizia, 

fraternità e apertura nei confronti delle altre fedi monoteiste. Lo 

testimonia il rapporto che lega Papa Francesco al patriarca 

Bartolomeo e lo dimostrano i viaggi apostolici del Santo Padre, 

dagli Emirati Arabi all’Iraq alla Grecia. 

Voglio esprimere la mia riconoscenza per il vostro impegno a 

favore del dialogo e il mio auspicio perché possiate continuare 

in questa missione. La stabilità e la pace si organizzano nelle 

istituzioni, ma si costruiscono nel contrasto quotidiano alle 

diseguaglianze, all’odio e all’ignoranza. Penso alle politiche di 

integrazione e vicinato, agli investimenti infrastrutturali: tutti 

processi che favoriscono la crescita e lo sviluppo. 

Alcuni progetti incidono direttamente sulla vita nelle città: 

migliorano la qualità delle abitazioni, programmano lo sviluppo 

urbano, favoriscono la costruzione di nuove infrastrutture. Altri 

contribuiscono a tutelare la natura e la biodiversità, come i 

progetti di conservazione finanziati dall’Unione europea, anche 

grazie alla collaborazione tra università e centri di ricerca. Le 

autorità civili e religiose hanno un ruolo fondamentale nel 

coltivare un senso di responsabilità diffuso senza il quale questi 

progetti non possono avere successo. Per affrontare, nel breve e 

nel lungo termine, i problemi e le vulnerabilità del Mediterraneo. 

Nei secoli la vita mediterranea è andata avanti grazie a 

interazioni reiterate e frequenti tra le sue città e i suoi popoli. Il 

frutto di questi collegamenti, che possiamo chiamare cultura 

mediterranea, offre ancora oggi un terreno comune a laici e 

religiosi. Questa responsabilità condivisa ci richiama a 

proteggere il mare e tutto il patrimonio naturale. A custodire la 

bellezza delle città mediterranee, la loro spiritualità e modernità. 

A fornire nuove opportunità a chi cerca lavoro e maggiore 

rappresentanza ai giovani e alle donne. Ci impone di tutelare la 
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pluralità delle nostre identità, di favorire il dialogo tra culture 

diverse e tutelare le minoranze, etniche e religiose. 

Sono i nostri diritti e i nostri doveri come abitanti del ‘Grande 

mare’.  Il nostro impegno per un Mediterraneo giusto, di pace, 

di libertà. In momenti di crisi dobbiamo ancor più difendere i 

valori in cui crediamo e che ci guidano. La convivenza, la 

fratellanza, la tolleranza che celebriamo in questo incontro 

devono realizzarsi anche oltre i confini della regione in cui 

viviamo. 

Gli eventi in Ucraina ci portano a ribadire che le prevaricazioni 

e i soprusi non devono essere tollerati. Avete scelto di mettere la 

vostra spiritualità, la vostra profondità di pensiero, al servizio 

dei più deboli. Possa il vostro messaggio di pace diventare anche 

il nostro e risuonare forte laddove si cerca lo scontro e si rischia 

la guerra. Grazie. 
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PRIMA RELAZIONE 

“QUALI DIRITTI PER LE COMUNITÀ RELIGIOSE NELLA CITTÀ?” 

(Prof. Andrea POSSIERI, Università degli Studi di Perugia) 

Oggi, qui a Firenze, permettetemi di iniziare questa mia breve 

riflessione partendo da una citazione di Giorgio La Pira, il quale 

non è stato soltanto il sindaco di questa città, ma anche, come lo 

ha definito Giovanni Paolo II nel 2004, in occasione del centenario 

della nascita, una «figura esemplare di laico cristiano» la cui 

«singolare fisionomia» scaturisce «dalla feconda tensione tra la 

contemplazione e l’azione»1. 

Nel 1967, a Parigi, in occasione del VI Congresso mondiale delle 

città unite, La Pira si chiese cosa avrebbero dovuto fare le «città 

di tutta la terra» per raggiungere la «pace totale» senza arrivare 

alla «distruzione del genere umano e del pianeta». Secondo il 

professore di diritto romano, nonché terziario domenicano e 

francescano, era necessario «fare tre cose»: innanzitutto, assumere 

la consapevolezza che le città sono «il patrimonio del mondo, 

perché in esse si incorporano tutta la storia e tutta la civiltà dei 

popoli: un patrimonio che le generazioni hanno costruito e 

trasmesso a quelle presenti». In secondo luogo, scegliere la «pace 

millenaria»: una pace che non era solo assenza di guerra ma anche 

progresso economico e solidarietà tra i popoli perché, come aveva 

scritto Paolo VI nella Populorum progressio, lo sviluppo era «il 

nuovo nome della pace». E infine, collaborare «alla unità del 

mondo, alla unità delle nazioni» attraverso la «costruzione dei 

1 GIOVANNI PAOLO II, Lettera all’Arcivescovo di Firenze Silvano Piovanelli 

in occasione delle celebrazioni del Centenario della nascita di Giorgio La 

Pira, 1° novembre 2004.  
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ponti» che siano, al tempo stesso, «politici, sociali, culturali e 

spirituali»2. 

Queste poche parole rimandano a due grandi questioni: 

innanzitutto, alla concezione della civitas cristiana e al rapporto 

tra la città degli uomini e quella di Dio; in secondo luogo, al 

magistero della Chiesa cattolica sulla cosiddetta «civiltà urbana». 

Le città, secondo la visione di La Pira, non sono «occasionali 

mucchi di pietre» ma hanno una «loro anima e un destino»: le città 

sono «misteriose abitazioni di uomini» e, al tempo stesso, 

«misteriose abitazioni di Dio: gloria Domini in te videbitur». In 

definitiva, secondo questa visione che, tra l’altro, riprende le 

parole di Charles Peguy, «la città dell’uomo è abbozzo e 

prefigurazione della città di Dio» e ogni città dell’uomo è, in 

qualche modo, «una città posta sul monte (…) destinata a 

illuminare le strutture essenziali della storia e della civiltà 

dell’avvenire»3.  

Nelle parole di La Pira si rintracciano gli echi dei filosofi del 

personalismo cristiano, in particolare le riflessioni di Jacques 

Maritain sulla «città pluralista», ma sono evidenti anche i forti 

elementi di contatto con il magistero di Paolo VI che proprio in 

quegli anni, nel 1971, scrive la lettera apostolica Octogesima 

adveniens che rappresenta una delle più importanti riflessioni 

della dottrina sociale della Chiesa cattolica sul ruolo dei «cristiani 

nella città». Quel documento, infatti, pubblicato in occasione 

dell’ottantesimo anniversario della Rerum novarum, cerca di dare 

una «risposta ai nuovi bisogni di un mondo in trasformazione». 

2 G. LA PIRA, Il sentiero di Isaia, Cultura editrice, Firenze, 1979, pp. 347-

356. L’immagine del «ponte» è diventata oggi oltremodo celebre e anche 

papa FRANCESCO ha citato in alcune occasioni l’espressione lapiriana 

«abbattere muri, costruire ponti». Cfr. G. LA PIRA, Abbattere muri, costruire 

ponti. Lettere a Paolo VI, San Paolo, Cinisello Balsamo, 2005, pp. 657-659. 
3 Cfr. G. LA PIRA, Le città sono vive, La Scuola, Brescia, 1957. Cfr. G. LA 

PIRA, Le città non vogliono morire, Polistampa, Firenze, 2015. 
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Un mondo che è caratterizzato da un duro scontro ideologico, da 

una nuova società industriale e, soprattutto, dall’urbanesimo che 

ha prodotto, con l’emigrazione dal mondo contadino, i «tristi 

ammassamenti delle periferie»4. Ma non solo. «L’urbanesimo – 

scrive Paolo VI – sconvolge i modi di vita e le strutture abituali 

dell’esistenza: la famiglia, il vicinato, i quadri stessi della 

comunità cristiana». L’uomo moderno, pertanto, «sperimenta una 

nuova solitudine» mentre la città sviluppa «discriminazioni e 

indifferenza» oltre che «nuove forme di sfruttamento e di 

dominio»5. Per questo motivo, conclude il pontefice, è «dovere di 

tutti, e specialmente dei cristiani» non perdere «coraggio davanti 

all’immensità della città senza volto» ma contribuire a «lavorare 

con energia per instaurare la fraternità universale, base 

indispensabile di una giustizia autentica e condizione di una pace 

duratura»6. 

Nelle parole di Paolo VI riecheggiano, quindi, i conflitti umani 

dell’età tecnologica che sono tutt’ora in corso, e vengono 

anticipati, inoltre, molti temi che sono stati sviluppati nei decenni 

successivi in alcuni documenti come, ad esempio, il Documento 

sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza 

comune e l’enciclica Fratelli tutti. In entrambi casi, si fa 

riferimento al concetto di cittadinanza che «si basa 

sull’eguaglianza dei diritti e dei doveri sotto la cui ombra tutti 

godono della giustizia». Per questo motivo, si legge nel 

documento di Abu Dhabi, «è necessario impegnarsi per stabilire 

nelle nostre società il concetto della piena cittadinanza e 

rinunciare all’uso discriminatorio del termine minoranze, che 

porta con sé i semi del sentirsi isolati e dell’inferiorità; esso 

4 PAOLO VI, Octogesima adveniens, n. 8. 
5 Ibidem, n. 10. 
6 Ibidem, nn. 12 e 17. 
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prepara il terreno alle ostilità e alla discordia e sottrae le conquiste 

e i diritti religiosi e civili di alcuni cittadini discriminandoli»7. 

In questa sede, mi limiterò a citare solo due aspetti critici della 

cittadinanza nel mondo contemporaneo per poi toccare, nella 

seconda parte della mia relazione, quali sono le sfide attuali per le 

comunità religiose. 

Il primo aspetto riguarda l’affermazione di una vera e propria 

«civiltà urbana» come l’aveva preconizzata Paolo VI. Nel 2007, 

infatti, per la prima volta nella storia umana, in tutto il mondo la 

popolazione delle città ha superato quella delle campagne8. Si 

tratta di una grande novità storica forse non sufficientemente 

tematizzata che contribuisce a produrre alcuni profondi mutamenti 

sociali e antropologici. Dagli anni Cinquanta ad oggi le periferie 

urbane sono cresciute con un ritmo esponenziale, alimentate dallo 

sviluppo industriale intenso e da flussi ininterrotti di immigrazione 

verso le città. Questa civiltà urbana, non ha solo modificato il 

territorio ma, come ha ben evidenziato la Laudato si’, ha alterato 

in modo significativo l’oikos, la nostra casa comune, fino a 

mettere in discussione lo statuto ontologico dell’uomo. Un grande 

teologo del ‘900 come Romano Guardini, già alla fine degli anni 

Quaranta del XX secolo, aveva delineato «la fine dell’epoca 

moderna» e aveva anticipato la nascita di una nuova società 

«ordinata dalla tecnica» in cui l’uomo – definito, seppur 

provvisoriamente, come «uomo-non-umano» – domina sulla 

natura in modo diverso rispetto al passato9. Di fatto, oggi, sono 

mutati costumi e rapporti sociali, si sono sconvolti gli stili di vita, 

sono entrate in crisi le relazioni familiari e quelle che papa Montini 

7 Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza 

comune, Abu Dhabi, 4 febbraio 2019. 
8 C.M. GALLI, Dio vive in città, Lev, Città del Vaticano, 2014, p. 8. 
9 R. GUARDINI, La fine dell’epoca moderna, Brescia, Morcelliana, 1960, p. 

80. 
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aveva definito «le strutture abitative dell’esistenza». Il risultato 

che ne scaturisce è quello di una nuova «civiltà urbana» – seppur 

con peculiarità diverse a seconda dei continenti – caratterizzata da 

quello che Henri De Lubac che definì il «dramma dell’umanesimo 

ateo»10: ovvero, un secolarismo ateo che si combina con una 

fiducia, talvolta acritica, nei confronti della tecnologia da cui 

scaturisce «un umanesimo senza riferimento religioso non 

necessariamente contro Dio ma certamente senza Dio»11. 

In secondo luogo, questa civiltà urbana è caratterizzata, sempre 

più, da agglomerati di persone che si strutturano come «città 

globali» o addirittura «città centrifughe»: queste realtà, infatti, 

attirano come un magnete le popolazioni delle campagne o dei 

villaggi più piccoli, ma al loro interno finiscono per smarrire il 

centro e sono caratterizzate da immense periferie che si 

trasformano, a loro volta, in nuove polarità e ridefiniscono il senso 

della comunità12. Inoltre, accanto a queste «città globali», che di 

fatto perdono la loro storica spazialità e spesso si dimenticano di 

quel patrimonio culturale e spirituale a cui faceva riferimento La 

Pira, si associano due altre inedite, nonché drammatiche, realtà 

sociali: in primo luogo, quelle città «caotiche e improvvisate» 

rappresentate dai campi profughi, ben conosciuti nel 

Mediterraneo, che possono assumere il volto tragico dei lager – 

come ha detto recentemente Papa Francesco in un’intervista a 

proposito della Libia – oppure dei veri e propri agglomerati urbani 

senza volto, come per esempio la «città spontanea» di Zaatari, al 

10 H. DE LUBAC, Le drame de l’humanisme athée, Parigi, Spes, 1944, trad. it., 

Il dramma dell’umanesimo ateo, Milano, Jaca Book, 1992, pp. 11-13. 
11 G. LA BELLA, L’umanesimo di Paolo VI, Rubbettino, Soveria Mannelli, 

2015, p. 22. 
12 A. RICCARDI, La città globale segno del nostro tempo, A. RICCARDI, A.

SPREAFICO, P. BUA, Profezia e città. Il contributo della proposta cristiana 

per la formazione alla cittadinanza attiva, Cittadella, Assisi, 2020, in pp. 9-

20. 
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confine nord tra Giordania e Siria, che oggi rappresenta il «terzo 

agglomerato più grande della Giordania» e che nel 2013 arrivò a 

raccogliere circa 200 mila persone13. In secondo luogo, gli 

insediamenti abitativi del mondo contemporaneo si configurano 

anche come «città divise»: divise per etnia, per religione, per ceti 

sociali. In definitiva, divise a seconda delle identità e in nome della 

sicurezza. Una divisione fisica e non solo culturale (anche in 

questo caso, ben nota nel Mediterraneo) che, per fare un solo 

esempio, a Cipro si caratterizza per la cosiddetta green line. Una 

barriera che, seppur poco citata dai media internazionali, si 

estende per 180 chilometri, da Paralimni ad Est a Kato Pyrgos a 

ovest, e attraversa la città di Nicosia14. 

In questa realtà sociale così complessa, che ho accennato solo in 

minima parte, vorrei soffermarmi sulla domanda che dà anche il 

titolo a questa mia breve riflessione: quali sono oggi i diritti delle 

comunità religiose nella città? In questa sede, vorrei tentare di 

rispondere a questa domanda mettendo in evidenza tre sfide nel 

mondo contemporaneo. 

La prima sfida è quella della «convivenza sociale» o se vogliamo 

declinarla con le parole di papa Francesco potremo definirla come 

il «diritto alla fraternità e all’amicizia sociale». Come è possibile, 

oggi, realizzare la «città pluralista» di Maritain e di La Pira in un 

mondo in cui è in atto un processo centrifugo che sta incrinando i 

rapporti interpersonali? E ancora: se volessimo usare le parole 

degli storici e dei teologi che hanno riflettuto su questo tema 

dovremmo chiederci: «Dio è uscito dalle città?». La risposta non 

può che essere negativa ed è già stata elaborata nel 2011 dall’allora 

13 F. BIANCONI, M. FILIPPUCCI, S. CECCARONI (a cura di), Città centrifughe, 

Maggioli, p. 29 (in corso di stampa). Non esiste un censimento ufficiale dei 

campi profughi nel mondo: secondo l’ISPI nel 2012 erano circa 700 ma 

sicuramente molti campi sfuggivano a questo conteggio. 
14 Cfr. J. CALAME, E. CHARLESWORTH, Città divise. Belfast, Beirut, 

Gerusalemme, Mostar e Nicosia, Medusa, Milano, 2012. 
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cardinal Bergoglio: «Dio vive nella città e la Chiesa vive nella 

città»15. La città, in altre parole, non rappresenta «la morte di Dio», 

tuttavia riflette la perdita di senso dell’uomo moderno e fa 

emergere le difficoltà della Chiesa nel raggiungere le periferie e le 

nuove polarità urbane. Per questo motivo, è fondamentale 

acquisire la consapevolezza di due fenomeni che, insieme, fanno 

sentire i loro effetti nella vita delle comunità religiose: la 

globalizzazione e la secolarizzazione. 

Oggi, infatti, viviamo in un mondo quasi totalmente interconnesso 

e interdipendente che, da un lato, favorisce sia l’incontro 

digitale/globale tra le persone che i flussi migratori in ogni 

latitudine, e dall’altro lato, però, facilita la nascita e lo sviluppo di 

gruppi umani ristretti, selezionati culturalmente, che non si aprono 

all’esterno e che portano alla creazione di circuiti sociali chiusi e 

autoreferenziali: religiosi, culturali, etnici. Accanto al fenomeno 

ben conosciuto dei «ghetti urbani» si assiste, infatti, come 

reazione a questa complessità sociale, alla costruzione di un 

comunitarismo ristretto ed esclusivista che apre a profonde 

riflessioni, non solo sull’unità del popolo di Dio, ma anche su una 

questione che oggi appare cruciale: ovvero il rapporto tra il 

fondamentalismo religioso e l’identitarismo culturale. 

Mai come oggi, dunque, è opportuno chiedersi cosa significa 

essere lievito e sale della Terra in una realtà sociale così diversa 

rispetto al passato e soprattutto così proteiforme. Una multiformità 

che, tra l’altro, è stata fortemente accentuata dalla pandemia da 

covid-19 che, purtroppo, ha aumentato la divisione sociale 

all’interno delle città e anche all’interno delle comunità religiose. 

Una divisione prodotta, in alcuni casi, in nome del diritto 

soggettivo della libertà di cura e, in altri casi, sulla scia di 

15 A. RICCARDI, Presentazione, in C.M. GALLI, Dio vive in città, cit., p. 12. 
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controverse visioni alternative sull’origine e la diffusione del 

virus. 

La seconda sfida per le comunità religiose nel mondo 

contemporaneo è quella della «libertà religiosa» un principio e un 

diritto fondamentale sancito nella Dichiarazione Dignitatis 

humanae, uno dei documenti più importanti del Concilio 

Ecumenico Vaticano II, e in molti altri testi successivi. L’esercizio 

del diritto alla libertà religiosa, un tema cruciale per i cattolici del 

Medio Oriente e del Nord Africa, non può non essere legato anche 

all’esercizio della cittadinanza attiva nel Paese in cui si vive, 

perché questo diritto è fortemente connesso «alla dignità di ogni 

persona umana e di ogni cittadino, a prescindere dalle origini, 

dalle convinzioni religiose e dalle scelte politiche»16. Purtroppo, 

però, secondo l’ultimo Rapporto sulla Libertà Religiosa nel 

Mondo, pubblicato da Aiuto alla Chiesa che soffre, questo diritto 

fondamentale viene leso in 1/3 dei Paesi della Terra, in cui vivono 

circa 5 miliardi e 200 milioni di persone, cioè 2/3 della 

popolazione del pianeta. Lo stesso rapporto indica, inoltre, che più 

di 646 milioni di cristiani vivono in Paesi in cui la libertà religiosa 

non viene rispettata. 

Si tratta di una delle più importanti e tragiche «discriminazioni» 

della città moderna e del mondo contemporaneo a cui faceva 

riferimento quasi 50 anni fa Paolo VI. Una discriminazione che 

per i cristiani è diventata particolarmente dolorosa nel mondo 

contemporaneo tanto che oggi è addirittura più forte che nei primi 

secoli della Chiesa. Non casualmente, il XX secolo che ci siamo 

da poco lasciati alle spalle, è stato definito come «il secolo del 

martirio». Uno studio basato su documenti d’archivio vaticani ha 

calcolato che nel corso del ‘900 il bilancio complessivo di questa 

16 BENEDETTO XVI, Ecclesia in Medio Oriente, n. 25. 
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discriminazione parla di circa 5 milioni di morti, «uccisi 

esplicitamente per la loro adesione alla fede cristiana»17. 

Da questo punto di vista, appare decisivo lo sforzo magisteriale e 

pastorale di papa Francesco nel difendere la libertà religiosa 

valorizzando l’incontro e il dialogo culturale e confessionale. Nel 

documento di Abu Dhabi viene sottolineato con chiarezza che «il 

pluralismo e le diversità di religione, di colore, di sesso, di razza e 

di lingua sono una sapiente volontà divina, con la quale Dio ha 

creato gli esseri umani» e che per questo motivo «si condanna il 

fatto di costringere la gente ad aderire a una certa religione o a una 

certa cultura, come pure di imporre uno stile di civiltà che gli altri 

non accettano»18. Nell’enciclica Fratelli tutti la libertà religiosa 

viene definita come un «diritto umano fondamentale» che 

necessita di «trovare un buon accordo tra culture e religioni 

differenti» per individuare «una via di convivenza serena, ordinata 

e pacifica, nell’accoglienza delle differenze e nella gioia di essere 

fratelli perché figli di un unico Dio»19. Un esempio di questa 

necessità nel trovare un momento di dialogo tra religioni e culture 

diverse è rappresentato dall’incontro del marzo 2021 tra papa 

Francesco e l’ayatollah Ali Sistani, durante il viaggio apostolico 

in Iraq, in cui non solo si è difeso il diritto della libertà religiosa 

ma si è anche affermato, come principio comune, la «sacralità 

della vita umana»20. 

Si colloca in questa direzione della fraternità universale, la terza 

sfida delle comunità religiose che è rappresentata dalla 

costruzione della pace nel mondo. La pace «si costruisce giorno 

17 Cfr. A. RICCARDI, Il secolo del martirio, Mondadori, Milano, 2000. 
18 Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza 

comune, cit. 
19 FRANCESCO, Fratelli tutti, n. 279.  
20 Cfr. M. RAVIART, L’incontro tra Francesco e Al-Sistani, guardando alla 

pace in Iraq e il Medio Oriente, in «Vatican News», 6 marzo 2021. 
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per giorno», scrive Paolo VI21, non è data per acquisita una volta 

per tutte e non è mai un traguardo definitivo. Occorre lo sforzo 

quotidiano e incessante degli uomini e delle donne di buona 

volontà per raggiungere questo obiettivo decisivo: senza pace, 

infatti, è molto difficile organizzare la convivenza sociale nelle 

città ed esercitare il diritto alla libertà religiosa. Nella visione 

espressa da La Pira all’inizio di questa relazione, la costruzione 

della pace – che per il credente coincide sempre con l’adattare «le 

mura della città terrestre a quelle della Gerusalemme celeste» – 

trova nella Terra Santa il suo luogo principale d’azione. Oggi, 

però, accanto alla Terra Santa si segnalano molte zone di crisi nel 

Mediterraneo. Dopo la stagione delle cosiddette «primavere 

arabe» e la guerra civile in Siria, tutto il quadrante del 

Mediterraneo viene considerato una zona geopoliticamente 

instabile. E anche l’attuale crisi in Ucraina ha forti ripercussioni 

sul bacino Mediterraneo. Non solo per l’affollamento di navi e 

sottomarini militari che si dirigono verso il Mar Nero, ma perché 

questo bacino è solcato da un intreccio di gasdotti, oleodotti e cavi 

a fibra ottica che assegnano a questo mare una notevole rilevanza 

geo-economica: in particolar modo, soprattutto per quel che 

riguarda le risorse energetiche, petrolio e gas, che da sempre 

rappresentano un fattore di forte divisività e conflittualità tra le 

nazioni. 

Allora dobbiamo chiederci oggi qual è il ruolo che possono 

svolgere le comunità religiose per difendere e valorizzare la pace 

che possiamo definire non solo un valore, ma anche un diritto in 

quanto è un «dono di Dio affidato agli uomini»22. Ancora una 

volta è opportuno citare il Documento di Abu Dhabi il cui fine 

ultimo, occorre ricordarlo, è la «pace mondiale». Quel documento 

21 PAOLO VI, Populorum progressio, n. 76. 
22 GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la XV Giornata mondiale della pace, 

1982. 
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è sicuramente importante per le enunciazioni di principio sul 

valore «universale» della pace, ma è anche importante perché 

viene denunciato l’uso politico-ideologico della fede: ovvero, la 

strumentalizzazione delle religioni «per incitare all’odio, alla 

violenza, all’estremismo e al fanatismo cieco». Per questo motivo, 

in quel testo firmato da Francesco e dal Grande Imam di Al-Azhar, 

si chiede «di smettere di usare il nome di Dio per giustificare atti 

di omicidio, di esilio, di terrorismo e di oppressione». 

Senza dubbio – e mio avvio alla conclusione – le comunità 

religiose possono svolgere un ruolo decisivo e concreto nella 

definizione di un rinnovato processo di pace nel mondo 

contemporaneo. Papa Francesco, in particolare, propone al mondo 

tre vie da percorrere «per la costruzione di una pace duratura» che 

rappresentano altrettante sfide per il futuro della società. 

Innanzitutto, dopo la pandemia da covid-19, occorre ricostruire «il 

dialogo tra le generazioni, quale base per la realizzazione di 

progetti condivisi». Quindi, a seguito dell’aumento mondiale delle 

spese militari, è necessario favorire «l’educazione, come fattore di 

libertà, responsabilità e sviluppo». E per ultimo, dopo la crisi 

economica globale del 2008 e quella successiva causata 

dall’emergenza sanitaria, è doveroso promuovere «il lavoro per 

una piena realizzazione della dignità umana». Queste proposte – e 

concludo – non sono soltanto dei nobili progetti, ma sono tre 

«elementi imprescindibili» per «dare vita ad un patto sociale», 

senza il quale «ogni progetto di pace si rivela inconsistente»23. 

23 FRANCESCO, Messaggio per la LV Giornata mondiale della pace, 2022. 
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SECONDA RELAZIONE 

“QUALI DOVERI PER LE COMUNITÀ RELIGIOSE NELLA CITTÀ?” 

(Prof. Giuseppe ARGIOLAS, Rettore Istituto Universitario Sophia) 

Introduzione 

Il mio breve intervento, dal titolo “Quali doveri per le comunità 

religiose nella città?”, nel quale intendo offrire alcune riflessioni 

introduttive alla giornata odierna, si articolerà in quattro punti: il 

primo s’impegna a definire quel fondamentale dovere che Papa 

Francesco descrive come dovere di “toccare”; il secondo individua 

il dovere di “camminare insieme”; in terzo luogo proverò a 

delineare fondamento e significato di questi “doveri” nel “patto di 

fraternità”; per approdare, in conclusione, al patto educativo 

globale. 

Primo dovere: “toccare” 

La realtà del Covid-19 ha segnato un “prima” e un “dopo”: uno 

sguardo ampio, attento alla crescente complessità, appare oggi in 

tutta la sua urgenza; il mondo globale, le sue sfide, le sue crisi, i 

suoi sviluppi, necessitano di un approccio inter e transdisciplinare 

a partire da quella stessa complessità che s’annuncia sfida propizia 

oltre che crisi lacerante. Ma le discipline dialogano, troppo spesso 

lo dimentichiamo, se dialogano le persone, opportunamente 

preparate, che le rappresentano; sono infatti le persone, con tutto il 

bagaglio disciplinare acquisito, ad essere chiamate a una sempre 

maggiore condivisione delle proprie conoscenze: e dunque una 

autentica inter e trans-disciplinarietà non può prescindere da una 

sana educazione al dialogo che metta al centro la persona e la 

qualità delle relazioni. 
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Il riflesso di questa complessità è evidente: a giusta ragione, in 

alcuni contesti, si può parlare di una vera e propria sindemia1, 

perché all’interazione tra più patologie si aggiungono le condizioni 

socio-economiche ed ambientali disagevoli, le quali aggravano la 

qualità di vita della popolazione richiedendo un approccio non solo 

sanitario alla questione, ma di più ampio e complesso sguardo 

interdisciplinare. Un approccio globale si mostra non meno 

necessario anche in altre aree, dove l’indispensabile contributo a 

livello sanitario si accompagna all’urgenza di offrire soluzioni 

praticabili all’emergere di ferite sociali, economiche, politiche, 

ambientali. 

Tra i diversi aspetti che la pandemia ha fatto esplodere in tutta la 

sua gravità, non possiamo ignorare una povertà di natura 

strutturale: una povertà materiale, relazionale, esistenziale, 

culturale. Il purtroppo polifonico “grido dei poveri”, nei diversi 

livelli ora menzionati, va ascoltato, e le ferite da cui nasce vanno 

“toccate”, come ha ricordato Papa Francesco in una recente 

intervista per la televisione italiana. “Toccare” significa 

compromettersi, non solo “pensare”, ma “sentire” per essere capaci 

di “agire” per “sollevare”2: il Papa ci ricorda che “sapere” qualcosa 

è condizione necessaria ma non sufficiente per agire; in altre 

parole: sapere e non fare, equivale a non sapere affatto. Questa 

complementarietà tra pensiero e prassi è essenziale per esprimere 

la vocazione all’unità – intellettuale e pratica – della persona 

nell’esercizio, insieme autonomo e convergente, dei diversi saperi. 

Siamo dunque chiamati ad attivare la solidarietà e la comunione, il 

1 Cfr. R. HORTON (2020), Offline: COVID-19 is not a pandemic, in The 

Lancet, Vol.396, Issue 10255, p. 874; C. KENYON (2020), Syndemic 

responses to COVID-19 should include an ecological dimension, in The 

Lancet, Vol.396, Issue 10255, pp. 1730-31; E. MENDENHALL (2020), The 

COVID-19 syndemic is not global: context matters, in The Lancet, Vol. 396, 

Issue 10255, p. 1731.  
2 Cfr. Lc 10, 25-37.  
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che significa «fare spazio all’altro e ricevere spazio nell’altro, in 

una condivisione di valori, motivazioni, azioni, progetti, talenti e 

intenti fino a sperimentare una libera co-appartenenza»3. 

In una parola: “toccare” le varie forme di povertà materiale, 

relazionale, esistenziale, culturale, per affrontarle a partire dalla 

consapevolezza della nostra comune povertà creaturale e, seguendo 

l’insegnamento e l’esempio del Cristo4, farsi prossimo con il 

povero, quale che sia la forma di povertà, è il primo dovere delle 

comunità religiose rispetto alla città. 

Secondo dovere: “camminare insieme” 

Immaginiamo ora dei cerchi concentrici: dal cuore del primo, che 

potrebbe essere quello della propria comunità di fede, si accede 

subito al secondo, rappresentato magari dal proprio quartiere, 

quello in cui si vive, e questo è già città, implicando una interazione 

che segue livelli sempre più complessi e articolati. Giorgio La Pira 

scriveva: 

«[…] la persona umana si radica nella città, come l’albero nel suolo 

[…] Essa si radica negli elementi essenziali della città: e cioè, nel 

tempio, nella casa, nella officina, nella scuola, nell’ospedale. Non 

solo: proprio per questa relazione vitale e permanente fra la città e 

l’uomo, la città è lo strumento appropriato per superare tutte le 

possibili crisi cui la storia e la civiltà vanno sottoposte»5. 

3 G. ARGIOLAS, Il valore dei valori. La governance nell’impresa socialmente 

orientata, Città Nuova, Roma 2014, p. 141. 
4 «Conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo: da ricco che era, 

si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua 

povertà» (2Cor 8, 9). Cfr. Lc 10, 25-37.  
5 G. LA PIRA, Le città non possono morire: da un discorso tenuto in occasione 

del Convegno dei sindaci della città capitali del mondo, 2 ottobre 1955; cfr. 

G. LA PIRA, Le città sono vive, La Scuola, Brescia 2005, pp. 44.
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Il sindaco di Firenze, con profetica lungimiranza, ci indica un 

secondo “dovere”: quello di camminare insieme (si pensi 

all’importante, direi indispensabile cammino di sinodalità 

intrapreso al presente dalla Chiesa cattolica). Che la relazione sia 

essenziale al perseguimento di un obiettivo comune era già chiaro 

ad Aristotele: «“Due che marciano insieme…”» – egli scrive – 

«hanno infatti una capacità maggiore sia di pensare sia di agire». 

(Aristotele, Etica Nicomachea, VIII, 1155a, 15-17). Il filosofo di 

Stagira indica la relazione come elemento costitutivo non solo per 

“agire” – nel senso forte della πρᾶξις (praxis) – ma anche per 

sviluppare una “capacità maggiore” di “pensare”. Trovare dunque 

le risposte adeguate per agire con responsabilità e incisività a 

livello locale, nella propria città, presuppone “due che marciano 

insieme”, perché nel marciare insieme nasce e cresce 

un’intelligenza capace di andare incontro alle specifiche esigenze 

della propria città, praticando quella solidarietà che assume e si fa 

carico delle povertà, delle sfide, dei dolori, delle angosce, delle 

speranze. “Andare avanti insieme” non significa appiattire lo 

specifico contributo di ciascuna comunità religiosa ma 

sperimentare, come scrive Papa Francesco: «un’unità multiforme 

che genera nuova vita» (LS, 245). 

Se “camminare insieme” si configura come il secondo dovere – 

dico dovere, non semplice auspicio morale – delle comunità 

religiose rispetto alla città, vale la pena chiedersi: da dove ripartire? 

Come garantire il “cammino comune” capace di generare «nuova 

vita» e dunque risposte adeguate ai bisogni dell’oggi della città? 

Come attualizzare il “cammino comune” se non tornando alla 

radice profonda che lo rende possibile? E cioè al “patto di 

fraternità”? 
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Il Patto di fraternità: alla radice dei doveri 

La parola patto, come noto, richiama una dimensione pre-legale 

che poi si declina – nel senso che orienta – in doveri, regole, norme. 

Parlare di “doveri per le comunità religiose” impone che sia presa 

in considerazione la portata, se volete la radice, di ciò che essi (i 

doveri) sono chiamati a significare. Papa Francesco, nell’udienza 

concessa all’Istituto Universitario Sophia, ha detto:  

«Il patto è la chiave di volta della creazione e della storia, come ci 

insegna la Parola di Dio: il patto tra Dio e gli uomini, il patto tra le 

generazioni, il patto tra i popoli e le culture, il patto – nella scuola 

– tra i docenti e i discenti e anche i genitori, il patto tra l’uomo, gli

animali, le piante e persino le realtà inanimate che fanno bella e

variopinta la nostra casa comune. Tutto è in relazione con tutto,

tutto è creato per essere icona vivente di Dio che è Trinità d’Amore!

È oggi compito prioritario, dunque, educare a vivere questo patto,

anzi a essere questo patto vivo in tutte queste dimensioni: per aprire

le strade del futuro a una civiltà nuova che abbracci nella

fraternità universale l’umanità e il cosmo. Questa vocazione alla

fraternità, questo vivere in fratellanza oggi è indispensabile, non si

può camminare senza di essa».

Andando al fondo della dimensione pattizia potremmo individuare 

nel patto “tre nature”: una natura disposizionale, una fattuale ed una 

esperienziale. La natura disposizionale fa riferimento appunto alla 

disposizione, alla volontà esplicitata di impegnarsi nel perseguire 

quanto sancito nel Patto stesso6. La natura fattuale evidenzia, 

invece, la necessità della concretizzazione dell’impegno in 

comportamenti conseguenti con quanto dichiarato. Infatti, se le 

dichiarazioni non si tramutano in comportamenti, non solo fanno 

perdere di significato, ma addirittura fanno divenire 

6 Cfr. G. ARGIOLAS, Il valore dei valori, cit., p. 154. 
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controproducenti e dannose le dichiarazioni stesse7. Infine, la 

natura sperimentale fa riferimento al sentire sulla propria pelle gli 

effetti dei comportamenti coerenti, gli effetti della solidarietà 

vissuta: ecco un’altra espressione del “toccare” cui abbiamo 

accennato. 

Quale dunque il primo “contenuto”, se così possiamo dire, del 

patto, se non la fraternità? «In nome della “fratellanza umana” che 

abbraccia tutti gli uomini, li unisce e li rende uguali», come recita 

il documento sulla fratellanza umana (Abu Dhabi, 4 febbraio 2019) 

è possibile dare nuova “forma” al patto. Una “forma”, usando 

ancora le parole del documento, «per cooperare tra di noi e per 

vivere come fratelli che si amano». Tale solida radice permette di 

declinare il patto anche nella città, e nello specifico nei doveri delle 

comunità religiose verso la città. È così possibile immaginare 

diversi livelli del patto intimamente interconnessi ma dove la 

fraternità, o meglio l’amore reciproco per vivere come fratelli, si 

pone quale “orizzonte prospettico” della vita sociale con il patto 

dichiarato, vissuto, sperimentato (cfr. Papa Francesco, Fratelli 

tutti). Ancora oggi risuona l’appello di Giorgio La Pira: «Amatela 

questa città, come parte integrante, per così dire della vostra 

personalità […] Amatela come si ama la casa comune destinata a 

noi ed ai nostri figli»8. 

Amore reciproco dicevo, linfa del patto; amore misericordioso, per 

realizzarlo; unità nella libertà e nella convergenza, per goderne i 

frutti. A partire non da presunte solide certezze ma da un amore di 

«testa, cuore, mani, anima»9 è forse possibile testimoniare il patto 

nella vita della città nella dimensione personale, della famiglia e 

7 Ibidem. 
8 AA.VV., L’Unità d’Italia e le città. Il messaggio di Giorgio La Pira, Le 

lettere, Firenze 2012, pp. 121-122. 
9 Cfr. FRANCESCO, Incontro sul Patto educativo globale “Religioni ed 

educazione”. Discorso del Santo Padre Francesco, Città del Vaticano, Sala 

Clementina, 5 ottobre 2021. 
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delle organizzazioni, della e delle comunità; consapevoli, come 

ricorda Benedetto XVI, che 

«La testimonianza autentica chiede il riconoscimento e il rispetto 

dell’altro, una disposizione al dialogo nella verità, la pazienza 

come una dimensione dell’amore, la semplicità e l’umiltà di colui 

che si riconosce peccatore davanti a Dio e al prossimo, la capacità 

di perdono, di riconciliazione e di purificazione della memoria, a 

livello personale e comunitario» (Benedetto XVI, Ecclesia in 

Medio Oriente, 12).  

Per rispondere nella città globale alla povertà: il patto 

educativo globale 

Come la luce che entra nel prisma è una ma si rifrange nei sette 

colori dell’arcobaleno10, il patto, l’amore reciproco che esso 

sancisce, si declina e prende forma in diversi aspetti: 

nell’economia, nella politica, nelle relazioni internazionali, nella 

comunicazione, nella salute (personale, sociale e del creato), nella 

bellezza, nella cultura. Cosicché quella povertà materiale, da cui 

siamo partiti, possa essere colmata dal lavoro, non dallo 

sfruttamento, e il lavoro non essere ostaggio dell’ingiustizia 

sociale, ma al contrario si riveli mezzo di umanizzazione, come ha 

ricordato Papa Francesco nell’udienza generale il 12 gennaio 2022;  

quella povertà relazionale, che abbiamo poi evidenziato, possa 

trovare conforto nell’incontro con i fratelli, nello sguardo, nel 

“tocco” dei fratelli; quella povertà esistenziale, che troppo spesso 

oggi ci abita, possa essere riempita di senso nell’ineffabile incontro 

dell’anima con Dio; ed infine quella povertà culturale, che 

c’impedisce di “camminare insieme”, possa essere placata da una 

formazione culturale ed un’educazione integrale e permanente. 

L’urgente sfida della povertà, delle diverse povertà, è banco di 

10 C. LUBICH, Una via nuova. La spiritualità dell’unità, Città Nuova, Roma, 

2002; La Dottrina spirituale, Città Nuova, Roma 2006. 
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prova del Mediterraneo, dei suoi abitanti e dei suoi migranti, delle 

sue comunità e delle sue città, dei suoi uomini e delle sue donne, 

degli adulti, dei giovani e dei bambini. In questo modo, veramente, 

«Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini 

d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono 

pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di 

Cristo, e nulla Vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel 

loro cuore. La loro comunità, infatti, è composta di uomini i quali, 

riuniti insieme nel Cristo, sono guidati dallo Spirito Santo nel loro 

pellegrinaggio verso il regno del Padre, ed hanno ricevuto un 

messaggio di salvezza da proporre a tutti» (Gaudium et spes, 

Proemio, 1). 

Quella nostra, quella del Mediterraneo, come ogni autentica sfida 

globale, richiede di essere affrontata localmente, con intelligenza e 

consapevolezza, con lo sguardo spalancato sull’orizzonte 

dell’umanità intera. Solidità a questo processo potrà venire solo da 

un patto educativo globale che metta al centro l’umana fratellanza 

e faccia, del dialogo fra tutti, il metodo – nel senso di ὁδός (odós) 

via, cammino – per avanzare. Il tema dell’educazione è in fondo il 

leitmotiv, il comun denominatore delle diverse declinazioni appena 

accennate del patto: dimensione antropologica, comunicativa, 

culturale, economica, politica, generazionale, interreligiosa, 

pedagogica e sociale, tutte richiedono uno sforzo educativo 

importante e continuo. Tornare alla domanda di Giorgio La Pira, 

anche oggi, non è banale: «Quale l’ideale da presentare alle nostre 

popolazioni, e non solo alle generazioni mature, ma alle 

generazioni giovani, che hanno tanto peso in una città?»11. 

11 U. DE SIERVO, G. GIOVANNONI, G. GIOVANNONI, Giorgio La Pira Sindaco. 

Scritti, discorsi e lettere, vol. II (1955-1957), Cultura Nuova Editrice, Firenze 

1988, pp. 145-146. 
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Quando Papa Francesco il 12 settembre 201912 ha lanciato «l’invito 

a dialogare sul modo in cui stiamo costruendo il futuro del pianeta 

e sulla necessità di investire i talenti di tutti, perché ogni 

cambiamento ha bisogno di un cammino educativo per far maturare 

una nuova solidarietà universale e una società più accogliente», ha 

colto, penso, il segno dei tempi: offrire alle nuove generazioni una 

“educazione permanente”, urgenza del presente per “sognare” il 

futuro “con i piedi per terra”. Sappiamo che la sfida educativa è al 

centro dello sguardo di Papa Francesco e per essere portata avanti 

richiede: una scelta consapevole, a partire dall’impiego di risorse 

economiche per l’educazione; una docile risolutezza, quella tipica 

del dialogo orientato dall’amore reciproco; e da ultimo, non per 

importanza, una grande passione. L’impegno è arduo per tutti, ma 

la distanza tra ciò che siamo e il dover essere cui tendiamo, per la 

comunità cristiana, ha un nome: Gesù Crocifisso Risorto. È lui il 

Signore della storia ed è attraverso di Lui, “pupilla dell’Occhio di 

Dio”13, che possiamo guardare ai fratelli e alla storia per entrare 

nella comunione con Dio e nella comunione tra gli uomini e con 

l’intero creato. Sì, come discepoli del Vangelo, la buona e bella 

notizia rivolta a tutti, nella gioia e nella libertà, siamo chiamati ad 

annunciare e testimoniare che «Dio, in Cristo, non redime 

solamente la singola persona, ma anche le relazioni sociali tra gli 

uomini»14. Ringrazio tutti e ciascuno per il prezioso ascolto. 

12 Messaggio del Santo Padre Francesco per il lancio del Patto educativo, 

12 settembre 2019.  
13 Cfr. G. ROSSÉ, P. CODA, Il Grido d’Abbandono. Scrittura, Mistica, 

Teologia, Città Nuova, Roma 2020. 
14 PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della 

Dottrina Sociale della Chiesa, n. 52; FRANCESCO, Esortazione apostolica 

Evangelii gaudium, n. 178; Cfr. CONCILIO VATICANO II, Lumen Gentium, n. 

9; Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, DICASTERO PER LO 

SVILUPPO UMANO INTEGRALE, Oeconomicæ et pecuniariæ quæstiones. 

Considerazioni per un discernimento etico circa alcuni aspetti dell’attuale 

sistema economico-finanziario, n. 4.  
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ASSEMBLEA CONGIUNTA DI VESCOVI DELEGATI 

E SINDACI DELLE CITTÀ DEL MEDITERRANEO 

(Introduzione del Card. Gualtiero BASSETTI, Presidente CEI) 

Cari e Venerati Confratelli, 

Cari Sindaci, 

le giornate di ascolto, conoscenza reciproca e condivisione 

culminano oggi in questa nostra Assemblea congiunta. Sento 

forte dentro di me un sentimento di gratitudine per la vostra 

presenza in questo Sala, la più grande e più importante sotto il 

profilo storico-artistico di Palazzo Vecchio. Nel convenire dei 

60 Vescovi del Mediterraneo è presente – così come immagino 

nei Sindaci – il significato di una comune appartenenza al Mare 

Nostrum, da cui attingere la bellezza e la forza della fratellanza, 

ma anche la profezia di unità che è insita nella nostra umanità. 

Ci sono dei principi ispiratori, ben precisi, all’origine del 

secondo incontro dei Vescovi, chiamato in continuità con il 

primo “Mediterraneo frontiera di pace”. Da quando, infatti, ho 

conosciuto, il “sindaco santo” di Firenze, Giorgio La Pira, il 

Mediterraneo ha iniziato a parlare al mio cuore. Si è fatto poi 

annuncio e proposta, culminata nel 2020 a Bari, quando ho 

toccato con mano sulla pelle dei Vescovi l’incontenibile 

sofferenza di questo Mare, ridotto a tomba di migliaia di sorelle 

e fratelli. È così che mi sono ricordato delle parole pronunciate 

da La Pira: “Il Mediterraneo torni ad essere quello che fu”. La 

peculiarità del nostro ritrovarci, a livello ecclesiale, è stata 

quella di esprimere il modo evangelico del vissuto quotidiano 

delle comunità che rappresentiamo, dando voce alle difficoltà e 

alle domande dei popoli che si affacciano sul Mediterraneo, in 

un momento che è davvero drammatico. Non possiamo non 
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guardare al conflitto in corso ed esprimere tutta la 

preoccupazione e lo sgomento per quanto sta avvenendo. 

Consegniamo alla storia una pagina che racconta non solo un 

evento, ma che diventa impegno concreto per il futuro. È come 

se la storia, con S maiuscola, ci parlasse del passato, per 

riflettere sul presente con una prospettiva aperta sul futuro. 

Il passato. In questo luogo non posso non citare Giorgio La Pira. 

«Tante altre famiglie venivano a Palazzo Vecchio per esporre la 

drammaticità della loro situazione: povera gente sfrattata che 

cercava un tetto e un riparo. Cosa dovevo fare? Potrei uscirmene 

dicendo agli sfrattati: mi dispiace ma io non posso farvi nulla. Il 

mio ragionamento – se devo prendere sul serio i miei doversi 

sostanziali di sindaco – non può essere che un altro: non può 

essere che un “ragionamento” samaritano, di intervento: devo 

cioè cercare tutti i mezzi atti a sanare una situazione di pena che 

non comporta ritardo alcuno!». Sono parole impegnative che, 

dal passato, tracciano una rotta ben precisa: ciascuno di noi, 

ciascuna donna, ciascun uomo, può imprimere nella strada 

percorsa ogni giorno un indirizzo nuovo, una svolta, per 

costruire con piccole scelte il Bene Comune. 

Il presente. Viviamo ore drammatiche! Con i Vescovi, presenti 

a Firenze, abbiamo espresso il dolore per il terribile scenario in 

Ucraina. Abbiamo fatto appello alla coscienza di quanti hanno 

responsabilità politiche perché tacciano le armi. Si fermi la follia 

della guerra! Conosciamo bene questo flagello, per questo 

abbiamo chiesto e continuiamo a chiedere la pace. Ogni 

conflitto è una “inutile strage”, come affermò Benedetto XV nel 

pieno della Prima Guerra Mondiale. Il presente non può che 

essere racchiuso in una parola che diventa invocazione: pace! 
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Il futuro. Consegnando alla Storia queste giornate, traiamo un 

impegno a proseguire in un processo, non semplicemente ideale, 

di fratellanza e di conoscenza delle diversità che sono una 

grande ricchezza. La bellezza del mosaico di tradizioni e culture, 

violata dai drammi che vivono molti nostri popoli, è imperativo 

perché il Mare Nostrum torni ad essere crocevia di storie e 

tradizioni e non più doloroso cimitero. «L’uomo – diceva La 

Pira – è tale per la sua capacità di incontro che corrisponde alla 

sua intima natura sociale e al disegno di Dio che con la sua 

grazia agisce perché gli uomini e i popoli compongano, nel 

rispetto di tutte le loro diversità, l’unitarietà della famiglia 

umana». 

Facciamo sì che il nostro futuro sia organizzato dalla speranza. 

Grazie! 
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LA CARTA DI FIRENZE 

I Vescovi del Mediterraneo si sono riuniti per la seconda volta, 

dopo Bari, a Firenze raccogliendo l’ispirazione e il coraggio di 

La Pira nell’operare per la pace e l’unità dei popoli. I Sindaci del 

Mediterraneo, invitati dal Sindaco di Firenze dott. Nardella, 

hanno voluto radunarsi contemporaneamente a Firenze, 

anch’essi ispirandosi alle iniziative del Sindaco La Pira, per 

studiare e lavorare per la pace, la giustizia e la convivenza 

fraterna nelle loro città. 

Incontrandosi insieme alla fine dei rispettivi lavori, i Vescovi e 

i Sindaci hanno constatato i benefici che provengono 

dall’intensificare le collaborazioni nelle proprie città al fine di 

preservare la giustizia, rafforzare la fraternità e il rispetto di tutti 

i cittadini e le comunità culturali e religiose ivi presenti. Da 

questo proficuo e cordiale incontro, mai prima realizzato, essi 

hanno insieme convenuto su alcuni ideali e valori ai quali 

ispirare il futuro cammino, diminuire discriminazioni e violenze 

e aprire orizzonti di speranza delle giovani generazioni. In questi 

giorni azioni di guerra si sono verificate contro l’Ucraina. 

Sentimenti di dolore hanno colto Vescovi e Sindaci, i quali 

congiuntamente auspicano che la violenza e le armi siano 

bloccate e siano evitate grandi sofferenze al popolo ucraino e si 

passi ad un negoziato che ricostruisca la pace. 

Auspicando che ulteriori incontri possano aver luogo, i Vescovi 

cattolici e i Sindaci delle città mediterranee, riuniti a Firenze, 

– ispirandosi all’eredità di Giorgio La Pira, l’ex Sindaco di

Firenze, che già negli anni Cinquanta promuoveva il dialogo

interculturale e interreligioso tra le Città, e in particolare tra le

Città del Mediterraneo;

– consapevoli che il Mediterraneo è stato storicamente il

crocevia delle culture europee e dell’Asia occidentale,

dell’emisfero settentrionale e meridionale e che può ricoprire un
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ruolo cruciale per la pace e lo sviluppo delle nazioni attraverso 

la cooperazione tra le sue città e le sue comunità religiose; 

– uniti nella convinzione che il Mediterraneo non può e non

vuole essere luogo di conflitto tra forze esterne;

– guidati da un’aspirazione condivisa a porre la persona umana

al centro dell’agenda internazionale perseguendo la pace,

proteggendo il pianeta, garantendo prosperità, promuovendo il

rispetto e la dignità dei diritti fondamentali di ogni individuo,

anche attraverso la promozione di obiettivi di sviluppo

sostenibile e l’accordo di Parigi sul clima;

– consapevoli delle numerose sfide che l’area mediterranea deve

affrontare, come il cambiamento climatico, i flussi migratori, i

conflitti e la povertà;

– convinti pertanto che valorizzare e promuovere il ruolo delle

città e il dialogo tra le sue comunità civiche e religiose offra un

contributo essenziale a queste sfide;

riconoscono 

– la diversità del patrimonio e delle tradizioni dell’area

mediterranea come patrimonio condiviso per tutta l’umanità.

Tutti i valori naturali, ambientali, culturali, linguistici e religiosi

del Mediterraneo, materiali e immateriali, sono visti come fonti

di dialogo e unità tra i nostri popoli e dovrebbero essere protetti

e trasmessi alle generazioni presenti e future;

– l’importanza di un impegno educativo che parta dai bisogni

primari, comuni a tutti gli esseri umani, e che possa guidare i

giovani nel cammino che conduce al desiderio del bene,

dell’amore, della giustizia e della libertà;
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– la necessità di sviluppare maggiori opportunità di dialogo e di

incontro costruttivo tra le diverse tradizioni culturali e religiose

presenti nelle nostre comunità, al fine di rafforzare i legami di

fraternità che esistono nella nostra regione;

– l’importanza di creare programmi universitari comuni, al fine

di introdurre i giovani di tutta la regione mediterranea ad una

migliore conoscenza rispettosa delle tradizioni e delle

particolarità culturali di ogni Paese;

– il ruolo chiave della diplomazia a livello urbano nella

promozione di uno sviluppo umano integrale e sostenibile basato

sul rispetto della dignità e dei diritti fondamentali di ogni essere

umano;

– l’importanza fondamentale del riconoscimento di un diritto

universale alla salute e alla protezione sociale nell’area del

Mediterraneo, in particolare a seguito della pandemia da

COVID-19, e il ruolo centrale che la cooperazione a livello di

città potrebbe svolgere nella lotta alla malattia;

– la necessità di implementare, quanto prima, soluzioni integrate

per evitare cambiamenti climatici catastrofici. Il momento di

agire è ora, al fine di preservare la qualità della vita per le

generazioni a venire e conseguire un approccio ecologico

integrale;

– l’opportunità di promuovere una vera trasformazione della

società finalizzata all’instaurazione di una cultura della

sostenibilità sociale, anche attraverso nuove forme di

cooperazione tra decisori politici, scienziati, leader spirituali e

culturali e leader del commercio;

– l’importanza di promuovere opportunità di lavoro di qualità

per le categorie svantaggiate, giovani e donne, e di favorire lo

sviluppo economico e sociale dei paesi di origine dei migranti,
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anche attraverso programmi di cooperazione, volti in particolare 

alla tutela dell’infanzia; 

– le politiche migratorie nel Mediterraneo e alle frontiere devono

sempre rispettare i diritti umani fondamentali.

– la forte connessione esistente tra flussi migratori e

cambiamento climatico, che colpisce in maniera accentuata il

Mar Mediterraneo: fenomeni come la desertificazione, la

deforestazione, il degrado del suolo stanno potenzialmente

esponendo miliardi di persone a spostamenti di massa e

migrazioni;

– l’importanza del rafforzamento delle relazioni interculturali e

interreligiose, al fine di raggiungere un livello più elevato di

comprensione reciproca tra individui di diversa origine, lingua,

cultura e credo religioso;

e, mentre si impegnano a promuovere progetti concreti di 

inclusione culturale, religiosa, sociale ed economica, 

invocano 

– che i governi di tutti i paesi mediterranei stabiliscano una

consultazione regolare con i Sindaci, con tutti i competenti

rappresentanti delle comunità religiose, degli enti locali, delle

istituzioni culturali, delle università e della società civile sulle

questioni discusse in questa Conferenza. Le città rivendicano il

loro diritto a partecipare alle decisioni che influiscono sul loro

futuro;

– Governi, Sindaci e Rappresentanti delle comunità religiose a

promuovere programmi educativi a tutti i livelli:  un cammino

che integri gli approcci antropologici, comunicativi, culturali,

economici, politici, generazionali, interreligiosi, pedagogici e
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sociali per realizzare una nuova solidarietà universale e una 

società più accogliente; 
 

– Governi, Sindaci e Rappresentanti delle comunità religiose a 

promuovere iniziative condivise per il rafforzamento della 

fraternità e della libertà religiosa nelle città, per la difesa della 

dignità umana dei migranti e per il progresso della pace in tutti i 

paesi del Mediterraneo; 
 

– Sindaci e Rappresentanti delle comunità religiose, a dialogare 

e mobilitare risorse per uno sviluppo sociale ed economico 

sostenibile a favore della cooperazione internazionale, del 

dialogo interculturale e interreligioso, del rispetto di ogni 

individuo attraverso una più equa condivisione delle risorse 

economiche e naturali; 
 

– Sindaci a discutere ed esplorare ciò che idealmente tiene 

insieme oggi una società civile e come i contesti contemporanei 

integrano tradizioni religiose ed espressioni culturali; 
 

– Rappresentanti delle comunità religiose, a esplorare come 

possano interagire tra loro e con i rappresentanti dei governi 

municipali e dei leader civici al fine di comprendere le cause e 

le ragioni della violenza e, quindi, lavorare insieme per 

eliminarla; 
 

– che i Governi adottino regole certe e condivise per proteggere 

l’ecosistema mediterraneo al fine di promuovere una cultura 

circolare del Mediterraneo in armonia con la natura e con la 

nostra storia. 
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DISCORSO CONCLUSIVO 
 

(Card. Gualtiero BASSETTI, Presidente della CEI) 

 

  

Cari sindaci, cari confratelli, 

 

Cari amici e care amiche, 

 

confesso che ho un’emozione forte nel parlarvi a conclusione di 

quest’incontro. Sento sopra di me la responsabilità di aver 

promosso quest’evento insieme al Sindaco di Firenze, Dario 

Nardella: al quale va tutta la mia sincera e commossa gratitudine 

per l’impegno profuso e la passione autentica con cui si è speso 

per la riuscita di questa iniziativa. Sento la responsabilità di aver 

coinvolto e condiviso questo progetto con il pastore della Chiesa 

di Firenze, il caro Cardinale Giuseppe Betori, che ci ha accolti 

con calore e premura. 
 

Tuttavia, sento ancora più responsabilità, perché il Santo Padre 

mi ha affidato il compito di concludere quest’assemblea 

congiunta. Purtroppo, oggi, non è qui con noi per un forte dolore 

alla gamba che Lo costringe a ridurre al minimo le Sue attività. 

Lo ricordiamo con affetto e Gli assicuriamo la nostra vicinanza 

e il nostro sostegno, ricordandolo in particolar modo con il Suo 

messaggio di pace: «Ogni guerra lascia il nostro mondo peggiore 

di come lo ha trovato. La guerra è un fallimento della politica e 

dell’umanità, una resa vergognosa, una sconfitta di fronte alle 

forze del male». 
 

Grazie, Beatissimo Padre, Le auguriamo una pronta guarigione. 
 

Cari amici e care amiche, in queste mie poche parole conclusive, 

vorrei mettere in evidenza quattro elementi che a me sembrano 
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di grande importanza e possono rappresentare una sintesi di 

questo nostro convenire. 

Innanzitutto, la storia. Quello che abbiamo vissuto – e che 

ancora stiamo vivendo – è stato un grande momento storico. 

Questo è un punto decisivo, che voglio sottolineare con forza. 

Dobbiamo assumere la consapevolezza, tutti quanti, sindaci e 

vescovi, esperti e volontari, che questi giorni stupendi, in cui ci 

siamo potuti confrontare e ascoltare, hanno rappresentato 

qualcosa di nuovo e di profondamente diverso rispetto al 

passato. Questi giorni hanno dato vita, infatti, a un 

appuntamento straordinario e mai verificatosi prima: vescovi e 

sindaci del Mediterraneo si sono ritrovati insieme e, mossi da 

una reciproca volontà di ascolto, si sono prima confrontati e poi 

hanno siglato una dichiarazione comune. Non era scontato, non 

era dovuto, ma si è realizzato. E questo è meraviglioso! Mentre 

una folle guerra scoppia in Ucraina portando morte e 

distruzione, l’orologio della storia ha fermato le sue lancette a 

Firenze ed è suonata l’ora della pace e del dialogo. 

Si tratta, però, di una storia complessa che non nasce quattro 

giorni fa e non ha origine neanche nel 2020 a Bari. Nasce molto 

prima ed è una storia che, in gran parte, ci sovrasta e oltrepassa 

i nostri progetti e le nostre volontà. Un’antica profezia ha, infatti, 

percorso tutto il Novecento ed è arrivata fino ai giorni nostri: il 

Mediterraneo diventerà un luogo di pace. Un mare che unisce e 

non divide. Nella visione di Giorgio La Pira il cosiddetto mare 

nostrum è, infatti, il «grande lago di Tiberiade» in cui si 

affacciano le civiltà che appartengono alla «triplice famiglia di 

Abramo». Il loro incontro, dopo secoli di divisione, può 

cambiare la storia non solo del Mediterraneo, ma del mondo 

intero. Lasciatemelo dire: Dio ci ha chiamato qui a Firenze. 

Contro ogni avversità, contro ogni difficoltà, contro ogni guerra. 

Spes contra spem, come avrebbe detto Giorgio La Pira. 

88



Il secondo elemento su cui voglio soffermarmi è proprio Giorgio 

La Pira. Questo nome ha risuonato molte volte, sia tra i sindaci, 

sia tra i vescovi. Bisogna chiedersi allora, a distanza di più di 40 

anni dalla sua morte, chi è stato La Pira e perché oggi è così 

importante. 

La Pira può essere definito in tanti modi diversi: un politico, un 

professore universitario di diritto romano, un terziario 

domenicano oppure un terziario francescano. In moltissimi, 

ancora oggi, a Firenze lo ricordano come il «sindaco santo». 

Ognuna di queste definizioni è senza dubbio vera. A mio avviso, 

però, La Pira è stato un cristiano autentico, un profeta dei tempi 

moderni e, in definitiva, un mistico prestato alla politica. Un 

mistico che non aveva alcuna attrazione per il potere, ma una 

dedizione totale per gli ultimi e un amore sconfinato per la 

Chiesa. 

Da sacerdote e, soprattutto, da Rettore del Seminario ho avuto 

modo di parlare molte volte con La Pira. Nelle sue conferenze 

era un fiume in piena: una fonte inesauribile di sapienza, di 

citazioni erudite e di continui aneddoti della sua vita politica. 

Quando mi è capitato di accompagnarlo per strada a Firenze 

verso la sua dimora sembrava di assistere a una continua 

processione di fiorentini che lo fermavano ad ogni angolo della 

città e vedevano in lui, non solo il sindaco, ma qualcosa di molto 

più profondo: scorgevano nella sua persona il testimone 

autentico di una cristianità che si faceva prossima ai cittadini. 

Non quindi un funzionario pubblico, ma un servitore sincero del 

popolo. Una volta una donna anziana, segnata nel corpo e 

nell’abbigliamento dalle piaghe della miseria mi disse: «Il 

professore da molti non è capito, lo capiamo soltanto noi 

poveri». 
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La Pira per i poveri non fu soltanto un benefattore ma un 

autentico maestro di vita. Su questioni come la casa ai senza 

casa, il lavoro ai senza lavoro, il pane ai senza pane, non esitò 

più volte a giocarsi tutta la carriera politica. Metteva in campo 

tutto se stesso perché ciò che lo muoveva era sempre e soltanto 

il Vangelo. 
 

Nessuna ideologia politica albergava nelle sue azioni e se 

volessimo scegliere alcune pagine evangeliche che ispirarono le 

sue azioni, queste vanno rintracciate, senza dubbio, nel discorso 

di Gesù sul giudizio universale del capitolo 25 di Matteo e nella 

parabola del Samaritano narrata da Luca. 
 

E allora perché oggi è importante La Pira? Perché egli è stato un 

uomo libero che ha avuto il coraggio di sostenere opinioni 

scomode senza mai scendere a patti con la mentalità di questo 

mondo. L’ex sindaco di Firenze ha sempre cercato il bene delle 

famiglie e dei giovani, dei poveri e degli emarginati, degli 

indifesi e degli ultimi della società. Senza mai lasciarsi tentare 

dall’arroganza del potere, dal consenso facile, dall’odio verso 

chi è diverso, dalla corruzione e dalla malavita. La Pira è 

dunque, ancora oggi, un modello di spiritualità per i cristiani e 

un modello di impegno civile per tutti. Un modello non solo per 

l’Italia, ma per l’intero mondo mediterraneo. 
 

Il terzo elemento su cui voglio soffermarmi è proprio il 

Mediterraneo. Che splendida follia abbiamo fatto organizzando 

questo Incontro a Firenze! Parlare del Mediterraneo, oggi, 

significa guardare il mondo da un angolo visuale molto 

particolare. Anche se non si può dire che è la zona geopolitica 

più importante del pianeta, si può affermare, però, che il 

Mediterraneo rappresenta uno dei crocevia politico-culturali più 

rilevanti della Terra. Sia per il ricchissimo deposito di storia che 

ha alle spalle, e sia perché in questo bacino – che in molti hanno 
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anche visto come un grande lago – confluiscono non uno, ma 

ben tre continenti: Asia, Africa ed Europa. 
 

Tre continenti con tradizioni culturali differenti, con una storia 

politica conflittuale ma anche con forti punti di 

interconnessione. Ne indico due: le città e le chiese. Il 

mediterraneo, infatti, è stato storicamente un luogo di transito e 

di commerci. Non solo scontro militare, non solo frontiera 

politica, ma anche luogo di incontro tra le città delle coste e tra 

le comunità religiose. Non possiamo dimenticare infatti che il 

cristianesimo ha infatti un’origine e uno sviluppo 

intrinsecamente mediterraneo: la sua epifania si colloca proprio 

sulla sponda orientale di questo mare. 
 

Per questi motivi le città e le comunità religiose hanno di fronte 

una grande sfida: l’unità del Mediterraneo. Mai come oggi, 

quando la società sembra sgretolarsi fino a farsi liquida, è tempo 

di costruire l’unità. Questa è un valore che ha un significato 

profondo. Essere uniti non significa essere unanimi, ma vuol 

dire essere complementari e collaboratori. Uniti in unico corpo, 

composto però da tante parti diverse. Da qui nasce la grande 

funzione storica delle città secondo la visione di La Pira: esse 

devono «collaborare alla unità del mondo, alla unità delle 

nazioni» costruendo «un sistema di ponti che si estenda in tutto 

il mondo» e che realizzi «le città unite», ovvero l’altro volto 

delle «nazioni unite». 
 

«Abbattere muri, costruire ponti»: questa è la splendida 

immagine elaborata da La Pira. Un’immagine che mutuò da 

quello che vide al Cairo nel 1967 dopo aver incontrato il 

presidente egiziano Nasser. In quell’occasione scorse «una 

squadra di operai abbattere i muri che erano stati costruiti 

davanti alle porte dell’albergo, come strumenti di difesa 

antiaerea». In quel gesto percepì il simbolo di una grande azione 
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politica e culturale. Bisognava abbattere «il muro della 

diffidenza» tra i popoli e costruire ponti di dialogo tra le genti». 

E questa è ancora oggi la nostra sfida per il futuro: costruire 

ponti di dialogo tra le genti del Mediterraneo. Unire ciò che è 

stato diviso per secoli. Unire in nome della fratellanza umana 

come ci ricorda il documento di Abu Dhabi. Unire per la pace: 

una sfida epocale. 

Oggi, infatti, e vengo al quarto e ultimo elemento di riflessione, 

ci troviamo di fronte a un «crinale apocalittico della storia», 

come diceva La Pira, e abbiamo un impellente bisogno di pace 

e fraternità nel Mediterraneo. Bisogna dirlo con forza e con 

coraggio: noi vogliamo costruire la pace! La vogliamo per le 

nostre città, per le nostre comunità religiose, per le nostre 

famiglie, per i nostri figli. La pace è un valore che non si può 

barattare con nulla. Perché la vita umana non si compra e non si 

uccide! Questo è il nostro sogno: la pace tra tutti i popoli. 

Don Tonino Bello diceva che «battersi per la pace vuol dire 

liberare l’uomo dall’intrico della miseria, dal viluppo della 

massificazione, dalle grinfie rapaci del potere, dalle seduzioni 

involutrici del falso benessere». Oggi abbiamo bisogno di pace 

sociale nelle città e nel nostro mare. Il Mediterraneo, infatti, 

come ha ricordato papa Francesco, è diventato il «più grande 

cimitero d’Europa». Negli ultimi anni, migliaia di uomini, donne 

e bambini hanno perso la vita solcando questo mare in cerca di 

una vita migliore o in fuga da una guerra. Questa emergenza 

drammatica ci interpella profondamente come cristiani e come 

persone umane. Non possiamo rimanere indifferenti rispetto al 

grande flusso migratorio che ormai da tempo caratterizza il 

Mediterraneo. Dobbiamo perciò soccorrere e aiutare. Ma 

dobbiamo anche capovolgere il paradigma e la narrazione delle 

migrazioni: esse vanno viste non solo come un problema ma 
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come una grande opportunità. Un’occasione per trasformare le 

nostre città in luoghi di accoglienza e di ospitalità. 
 

Oggi, però, un’altra emergenza scuote i nostri cuori. Le notizie 

drammatiche e le immagini ancor più inquietanti che 

provengono dall’Ucraina ci raccontano di una tragedia 

umanitaria a cui non avremmo mai voluto assistere. Il mio 

pensiero e la mia preghiera vanno verso tutte quelle persone che 

adesso si trovano nei rifugi sotterranei e a coloro che stanno 

fuggendo. A tutti coloro che stanno combattendo vorrei usare le 

parole semplici di un vecchio sacerdote: vi prego, vi scongiuro, 

fermatevi! In nome di Dio, no alla guerra! 
 

Cari amici e cari amiche, vi ringrazio del meraviglioso lavoro 

che abbiamo fatto tutti insieme e mi permetto di evidenziare un 

ultimo aspetto: l’importanza della Carta di Firenze. Portatela 

nelle vostre città, nelle scuole, nelle comunità religiose, nelle 

parrocchie. Divulgatela ma soprattutto incarnatela nella vostra 

vita. Quella carta infatti è la testimonianza, non solo simbolica, 

che esiste una coscienza mediterranea. Quella carta è un patto 

sociale, un patto di amicizia sociale. La Carta di Firenze è un 

raggio di luce nell’ora più buia. 
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OMELIA 

(Card. Gualtiero BASSETTI, Presidente della CEI) 

Anche oggi – in questa domenica segnata purtroppo dalle 

terribili notizie provenienti dall’Ucraina – la Parola di Dio 

illumina le nostre esistenze. Non ci aliena dalla realtà, ma al 

contrario ci chiede di andare al cuore dei problemi e di porre così 

le basi per un mondo migliore. 

Rileggendo la pagina del Vangelo di Luca proposta dalla liturgia 

(Lc 6,39-45), vi ho trovato una prima lieta notizia: Gesù parla 

alla folla nella pianura. Altrove ha preferito salire sulla 

montagna portando con sé solo alcuni discepoli. Qui sembra 

invece che voglia raggiungere proprio tutti: il suo messaggio 

vale per ogni persona – direi – per i credenti come per i non-

credenti. 

È il primo annuncio di salvezza: il Signore si lascia trovare. 

Anzi, fa di tutto per essere raggiunto da chi desidera seguirlo. 

Quella pianura della Palestina in cui Gesù ha deciso di rivolgere 

questo discorso mi sembra come la nostra Firenze, adagiata nella 

piana dell’Arno: non si trova su una vetta irraggiungibile e non 

è nemmeno una cittadella fortificata. Proprio qui il Signore si è 

fatto trovare in questi giorni, per rivolgere ancora una volta a noi 

pastori e a tutti i delegati presenti una parola di salvezza. 

Ma allora perché Gesù parla in parabole? Perché non ha detto 

espressamente cosa si aspetta dai suoi discepoli? Perché non ha 

comandato cosa fare? Credo che lo abbia fatto perché ha creduto 

in loro e crede ancora oggi in noi: sì, prima ancora che noi 

crediamo in lui, il Signore crede in noi. Crede nella nostra 

intelligenza e nella nostra responsabilità. Crede che saremo 

disponibili a convertirci. Crede che sapremo prendere le 

decisioni migliori per noi stessi e per coloro che ci sono affidati. 
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Provando allora ad entrare così nelle immagini che Gesù ci 

consegna nel Vangelo, mi sono accorto che si tratta di tre coppie: 

il maestro e il discepolo, la pagliuzza e la trave, e l’albero e il 

suo frutto. Nella Bibbia questo gioco delle coppie è frequente: 

Gesù stesso manda ad esempio i discepoli a due a due (cfr. Mc 

6,7). 

C’è dietro una “sapienza tutta mediterranea”, che dovremmo 

imparare ad apprendere di nuovo: quella del confronto continuo. 

Anche la fede cristiana non è indottrinamento né 

autoconvincimento, ma ascolto di chi ci ha preceduto e 

confronto con altri compagni di viaggio. Abbiamo bisogno di 

continuare a confrontarci con il Signore e con gli altri: rinchiusi 

nella nostra solitudine, come singoli, come Chiese e come 

popoli, rischiamo di trovare soluzioni inappropriate, se non 

distruttive. Ed è questa l’esperienza che abbiamo fatto, 

ascoltando le varie storie provenienti dalle sponde del 

Mediterraneo: il confronto ha favorito la comunione e la 

fraternità. 

Allora le prime parole di Gesù diventano più chiare: «Può forse 

un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un 

fosso?» (Lc 6,39). C’è un legame stretto tra il maestro e il 

discepolo, tra il pastore e il suo gregge, tra il sindaco e i suoi 

concittadini. Da chi guida gli altri ci si aspetta che intraveda il 

futuro prima e meglio degli altri grazie alla sua posizione 

privilegiata e che indirizzi i percorsi altrui verso il bene, anche 

quando questi sono in salita. 

Ancora una volta Giorgio La Pira, che fu sindaco di questa città 

con grande sapienza cristiana, si staglia come una figura 

esemplare: una guida capace di ispirare la sua vita e le sue scelte 

a quelle del Figlio di Dio, che è venuto per servire e non per 

essere servito (cfr. Mc 10,45). Così ha reso Firenze una città in 
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grado di tessere relazioni di pace con tutte le nazioni e tra tutte 

le nazioni. 

All’immagine del maestro-discepolo, Gesù aggiunge quella 

della pagliuzza e della trave: «Perché guardi la pagliuzza che è 

nell’occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel 

tuo occhio?» (Lc 6,41). L’immagine è volutamente grottesca e, 

mentre ci fa sorridere, ci fa anche pensare. Il tronco non solo è 

più grande della pagliuzza, ma è anche un impedimento a vedere 

l’altro per quello che è veramente. 

Gesù non vieta il giudizio in sé: lui stesso più volte ha invitato a 

valutare quanto accade nel mondo (cfr. Mt 16,1-4). Adesso però 

la sua preoccupazione è un’altra: spiegare come si forma un 

giudizio corretto. E la sua soluzione consiste nel guardare prima 

se stessi e poi gli altri. Così il Signore svela l’orgoglio ottuso, di 

chi si sente superiore. Gli ipocriti (cfr. Lc 6,42) per il Vangelo 

sono coloro che, dicendosi impeccabili, ingannano gli altri nel 

dare un’idea sbagliata di sé e ingannano se stessi. Gesù sfida la 

resistenza a farsi correggere e quindi a diventare migliori: 

soltanto chi vede le proprie mancanze può migliorarsi; solo chi 

si riconosce malato può lasciarsi guarire (cfr. Mt 9,12). 

Gesù chiede di passare dalla critica alla compassione, dalla 

compassione al perdono e dal perdono alla fraternità. Ancora 

una volta mi pare di riconoscere qui la fiducia che egli ci 

accorda: non ci dà una norma dettagliata da applicare, ma ci 

offre una chiave di lettura etica, certo della nostra responsabilità. 

La fede, in fondo, non è etica? Non consiste forse in una 

esistenza fatta di scelte concrete secondo il Vangelo? La 

parabola evangelica ci comunica la speranza che è possibile 

diventare alberi buoni, che producono frutti buoni. Ecco la terza 

immagine: l’albero e il suo frutto. 
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Gesù lascia intendere come si può diventare “albero buono”: 

superando l’ipocrisia con l’aiuto dell’altro. In questo modo 

cambierò il mio cuore e riuscirò a portare frutti buoni per me e 

per il mondo. Nel cuore, infatti, nascono l’odio o la fraternità. 

Per il Vangelo, il cuore ovvero l’interiorità della persona si 

raggiunge grazie alle relazioni con gli altri e alle nostre stesse 

azioni, che ci fanno da specchio. 

Nel passato questo insegnamento di Gesù ha già trovato spazio 

nel cuore di persone concrete come Giorgio La Pira, che sono 

diventate profeti di pace in un mondo che sembrava bloccato da 

tensioni latenti e guerre in atto. Ancora oggi la Parola di Dio 

rivela la speranza che cambiare il mondo sia possibile, a patto 

che cambi il cuore delle persone. 

Possa il Mediterraneo, che è lo spazio geografico in cui il Figlio 

di Dio ha deciso di nascere e dove il suo Vangelo ha compiuto i 

primi passi, diventare una immensa cassa di risonanza di questo 

messaggio di fraternità. 

Possano i popoli del Mediterraneo essere testimoni per il mondo 

intero di una pace possibile, quella che parte dal cuore convertito 

al Vangelo e produce scelte concrete per il bene di tutti. 
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