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Bari: Papa Francesco incontra i Vescovi

«Mediterraneo, frontiera di Pace»
“Cari fratelli,
sono lieto di incontrarvi e grato ad ognuno di voi per avere accettato l’invito della Conferenza Episcopale
Italiana a partecipare a questo incontro che riunisce le Chiese del Mediterraneo. E guardando oggi questa
chiesa [la Basilica di San Nicola], mi viene in mente l’altro incontro, quello che abbiamo avuto con i capi delle Chiese cristiane – ortodosse, cattoliche… - qui a Bari. È la seconda volta in pochi mesi che si fa un gesto
di unità così: quella era la prima volta, dopo il grande scisma, che eravamo tutti insieme; e questa è una
prima volta di tutti i vescovi che si affacciano sul Mediterraneo. Credo che potremmo chiamare Bari la capitale dell’unità, dell’unità della Chiesa – se Monsignor Cacucci lo permette! Grazie dell’accoglienza, Eccellenza, grazie.
Quando, a suo tempo, il Cardinale Bassetti mi presentò l’iniziativa, la accolsi subito con gioia, intravedendo
in essa la possibilità di avviare un processo di ascolto e di confronto, con cui contribuire all’edificazione della pace in questa zona cruciale del mondo. Per tale ragione ho voluto essere presente e testimoniare il valore
contenuto nel nuovo paradigma di fraternità e collegialità, di cui voi siete espressione. Mi è piaciuta quella
parola che voi avete aggiunto al dialogo: convivialità.
Trovo significativa la scelta di tenere questo incontro
nella città di Bari, così importante per i legami che intrattiene con il Medio Oriente come con il continente
africano, segno eloquente di quanto radicate siano le
relazioni tra popoli e tradizioni diverse. La diocesi di
Bari, poi, da sempre tiene vivo il dialogo ecumenico e
interreligioso, adoperandosi instancabilmente a stabilire legami di reciproca stima e di fratellanza. Non è
un caso se proprio qui, un anno e mezzo fa – come ho
detto – ho scelto di incontrare i responsabili delle comunità cristiane del Medio Oriente, per un importante
momento di confronto e comunione, che aiutasse Chiese sorelle a camminare insieme e sentirsi più vicine.
In questo particolare contesto, vi siete riuniti per riflettere sulla vocazione e le sorti del Mediterraneo, sulla
trasmissione della fede e la promozione della pace. Il Mare nostrum è il luogo fisico e spirituale nel quale ha
preso forma la nostra civiltà, come risultato dell’incontro di popoli diversi. Proprio in virtù della sua conformazione, questo mare obbliga i popoli e le culture che vi si affacciano a una costante prossimità, invitandoli
a fare memoria di ciò che li accomuna e a rammentare che solo vivendo nella concordia possono godere delle opportunità che questa regione offre dal punto di vista delle risorse, della bellezza del territorio, delle varie tradizioni umane.
Ai nostri giorni, l’importanza di tale area non è diminuita in seguito alle dinamiche determinate dalla globalizzazione; al contrario, quest’ultima ha accentuato il ruolo del Mediterraneo, quale crocevia di interessi e
vicende significative dal punto di vista sociale, politico, religioso ed economico. Il Mediterraneo rimane una
zona strategica, il cui equilibrio riflette i suoi effetti anche sulle altre parti del mondo.
Si può dire che le sue dimensioni siano inversamente proporzionali alla sua grandezza, la quale porta a paragonarlo, più che a un oceano, a un lago, come già fece Giorgio La Pira. Definendolo “il grande lago di Tiberiade”, egli suggerì un’analogia tra il tempo di Gesù e il nostro, tra l’ambiente in cui Lui si muoveva e quello
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in cui vivono i popoli che oggi lo abitano. E come Gesù operò in un contesto eterogeneo di culture e credenze,
così noi ci collochiamo in un quadro poliedrico e multiforme, lacerato da divisioni e diseguaglianze, che ne
aumentano l’instabilità. In questo epicentro di profonde linee di rottura e di conflitti economici, religiosi, confessionali e politici, siamo chiamati a offrire la nostra testimonianza di unità e di pace. Lo facciamo a partire
dalla nostra fede e dall’appartenenza alla Chiesa, chiedendoci quale sia il contributo che, come discepoli
del Signore, possiamo offrire a tutti gli uomini e le donne dell’area mediterranea.
La trasmissione della fede non può che trarre frutto dal patrimonio di cui il Mediterraneo è depositario. È un
patrimonio custodito dalle comunità cristiane, reso vivo mediante la catechesi e la celebrazione dei sacramenti, la formazione delle coscienze e l’ascolto personale e comunitario della Parola del Signore. In particolare, nella pietà popolare l’esperienza cristiana trova un’espressione tanto significativa quanto irrinunciabile: davvero la devozione del popolo è, per lo più, espressione di fede semplice e genuina. E su questo mi piace citare spesso quel gioiello che è il numero 48 dell’Evangelii nuntiandi sulla pietà popolare, dove San Paolo VI cambia il nome di “religiosità” in “pietà”, e dove sono presentate le sue ricchezze e anche le sue mancanze. Quel numero deve essere di guida nel nostro annuncio del Vangelo ai popoli.
In quest’area, un deposito di enorme potenzialità è anche quello artistico, che unisce i contenuti della fede
alla ricchezza delle culture, alla bellezza delle opere d’arte. È un patrimonio che attrae continuamente milioni di visitatori da tutto il mondo e che va custodito con cura, quale preziosa eredità ricevuta “in prestito” e
da consegnare alle generazioni future.
Su questo sfondo l’annuncio del Vangelo non può disgiungersi dall’impegno per il bene comune e ci spinge
ad agire come instancabili operatori di pace. Oggi l’area del Mediterraneo è insidiata da tanti focolai di instabilità e di guerra, sia nel Medio Oriente, sia in vari Stati del nord Africa, come pure tra diverse etnie o
gruppi religiosi e confessionali; né possiamo dimenticare il conflitto ancora irrisolto tra israeliani e palestinesi, con il pericolo di soluzioni non eque e, quindi, foriere di nuove crisi.
La guerra, che orienta le risorse all’acquisto di armi e allo sforzo militare, distogliendole dalle funzioni vitali
di una società, quali il sostegno alle famiglie, alla sanità e all’istruzione, è contraria alla ragione, secondo
l’insegnamento di san Giovanni XXIII (cfr Enc. Pacem in terris, 62; 67). In altre parole, essa è una follia, perché è folle distruggere case, ponti, fabbriche, ospedali, uccidere persone e annientare risorse anziché costruire relazioni umane ed economiche. È una pazzia alla quale non ci possiamo rassegnare: mai la guerra
potrà essere scambiata per normalità o accettata come via ineluttabile per regolare divergenze e interessi
contrapposti. Mai.
Il fine ultimo di ogni società umana rimane la pace, tanto che si può ribadire che «non c’è alternativa alla
pace, per nessuno».[1] Non c’è alcuna alternativa sensata alla pace, perché ogni progetto di sfruttamento e
supremazia abbruttisce chi colpisce e chi ne è colpito, e rivela una concezione miope della realtà, dato che
priva del futuro non solo l’altro, ma anche se stessi. La guerra appare così come il fallimento di ogni progetto umano e divino: basta visitare un paesaggio o una città, teatri di un conflitto, per accorgersi come, a causa dell’odio, il giardino si trasformi in una terra desolata e inospitale e il paradiso terrestre in un inferno. E
a questo io vorrei aggiungere il grave peccato di ipocrisia, quando nei convegni internazionali, nelle riunioni,
tanti Paesi parlano di pace e poi vendono le armi ai Paesi che sono in guerra. Questo si chiama la grande
ipocrisia.
La costruzione della pace, che la Chiesa e ogni istituzione civile devono sempre sentire come priorità, ha come presupposto indispensabile la giustizia. Essa è calpestata dove sono ignorate le esigenze delle persone
e dove gli interessi economici di parte prevalgono sui diritti dei singoli e della comunità. La giustizia è ostacolata, inoltre, dalla cultura dello scarto, che tratta le persone come fossero cose, e che genera e accresce le
diseguaglianze, così che in modo stridente sulle sponde dello stesso mare vivono società dell’abbondanza e
altre in cui molti lottano per la sopravvivenza.
A contrastare tale cultura contribuiscono in maniera decisiva le innumerevoli opere di carità, di educazione
e di formazione attuate dalle comunità cristiane. E ogni volta che le diocesi, le parrocchie, le associazioni, il
volontariato – il volontariato è uno dei grandi tesori della pastorale italiana – o i singoli si adoperano per
sostenere chi è abbandonato o nel bisogno, il Vangelo acquista nuova forza di attrazione.
Nel perseguire il bene comune – che è un altro nome della pace – è da assumere il criterio indicato dallo
stesso La Pira: lasciarsi guidare dalle «attese della povera gente».[2] Tale principio, che non è mai accantoN. 55 - Febbraio 2020
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nabile in base a calcoli o a ragioni di convenienza, se assunto in modo serio, permette una svolta antropologica radicale, che rende tutti più umani.
A cosa serve, del resto, una società che raggiunge sempre nuovi risultati tecnologici, ma che diventa meno
solidale verso chi è nel bisogno? Con l’annuncio evangelico, noi trasmettiamo invece la logica per la quale
non ci sono ultimi e ci sforziamo affinché la Chiesa, le Chiese, mediante un impegno sempre più attivo, sia
segno dell’attenzione privilegiata per i piccoli e i poveri, perché «quelle membra del corpo che sembrano più
deboli, sono più necessarie» (1 Cor 12,22) e, «se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme» (1
Cor 12,26).
Tra coloro che nell’area del Mediterraneo più faticano, vi sono quanti fuggono dalla guerra o lasciano la loro
terra in cerca di una vita degna dell’uomo. Il numero di questi fratelli – costretti ad abbandonare affetti e
patria e ad esporsi a condizioni di estrema precarietà – è andato aumentando a causa dell’incremento dei
conflitti e delle drammatiche condizioni climatiche e ambientali di zone sempre più ampie. È facile prevedere
che tale fenomeno, con le sue dinamiche epocali, segnerà la regione mediterranea, per cui gli Stati e le stesse comunità religiose non possono farsi trovare impreparati. Sono interessati i Paesi attraversati dai flussi
migratori e quelli di destinazione finale, ma lo sono anche i Governi e le Chiese degli Stati di provenienza
dei migranti, che con la partenza di tanti giovani vedono depauperarsi il loro futuro.
Siamo consapevoli che in diversi contesti sociali è diffuso un senso di indifferenza e perfino di rifiuto, che fa
pensare all’atteggiamento, stigmatizzato in molte parabole evangeliche, di quanti si chiudono nella propria
ricchezza e autonomia, senza accorgersi di chi, con le parole o semplicemente con il suo stato di indigenza,
sta invocando aiuto. Si fa strada un senso di paura, che porta ad alzare le proprie difese davanti a quella
che viene strumentalmente dipinta come un’invasione. La retorica dello scontro di civiltà serve solo a giustificare la violenza e ad alimentare l’odio. L’inadempienza o, comunque, la debolezza della politica e il settarismo sono cause di radicalismi e terrorismo. La comunità internazionale si è fermata agli interventi militari,
mentre dovrebbe costruire istituzioni che garantiscano uguali opportunità e luoghi nei quali i cittadini abbiano la possibilità di farsi carico del bene comune.
A nostra volta, fratelli, alziamo la voce per chiedere ai Governi la tutela delle minoranze e della libertà religiosa. La persecuzione di cui sono vittime soprattutto – ma non solo – le comunità cristiane è una ferita che
lacera il nostro cuore e non ci può lasciare indifferenti.
Nel contempo, non accettiamo mai che chi cerca speranza per mare muoia senza ricevere soccorso o che chi
giunge da lontano diventi vittima di sfruttamento sessuale, sia sottopagato o assoldato dalle mafie.
Certo, l’accoglienza e una dignitosa integrazione sono tappe di un processo non facile; tuttavia, è impensabile poterlo affrontare innalzando muri. A me fa paura quando ascolto qualche discorso di alcuni leader delle nuove forme di populismo, e mi fa sentire discorsi che seminavano paura e poi odio nel decennio ’30 del
secolo scorso. Questo processo di accoglienza e dignitosa integrazione è impensabile, ho detto, poterlo affrontare innalzando muri. In tale modo, piuttosto, ci si preclude l’accesso alla ricchezza di cui l’altro è portatore e che costituisce sempre un’occasione di crescita. Quando si rinnega il desiderio di comunione, inscritto
nel cuore dell’uomo e nella storia dei popoli, si contrasta il processo di unificazione della famiglia umana,
che già si fa strada tra mille avversità. La settimana scorsa, un artista torinese mi ha inviato un quadretto,
fatto con la tecnica del bruciato sopra il legno, sulla fuga in Egitto e c’era un San Giuseppe, non così tranquillo come siamo abituati a vederlo nelle immaginette, ma un San Giuseppe con l’atteggiamento di un rifugiato siriano, col bambino sulle spalle: fa vedere il dolore, senza addolcire il dramma di Gesù Bambino
quando dovette fuggire in Egitto. È lo stesso che sta succedendo oggi.
Il Mediterraneo ha una vocazione peculiare in tal senso: è il mare del meticciato, «culturalmente sempre
aperto all’incontro, al dialogo e alla reciproca inculturazione».[3] Le purezze delle razze non hanno futuro. Il
messaggio del meticciato ci dice tanto. Essere affacciati sul Mediterraneo rappresenta dunque una straordinaria potenzialità: non lasciamo che a causa di uno spirito nazionalistico, si diffonda la persuasione contraria, che cioè siano privilegiati gli Stati meno raggiungibili e geograficamente più isolati. Solamente il dialogo
permette di incontrarsi, di superare pregiudizi e stereotipi, di raccontare e conoscere meglio sé stessi. Il dialogo e quella parola che ho sentito oggi: convivialità.
Una particolare opportunità, a questo riguardo, è rappresentata dalle nuove generazioni, quando è loro assicurato l’accesso alle risorse e sono poste nelle condizioni di diventare protagoniste del loro cammino: allora
N. 55 - Febbraio 2020

Continua a pagina seguente

3

«Mediterraneo, frontiera di Pace»

Umanitàeuropamondo

si rivelano linfa capace di generare futuro e speranza. Tale risultato è possibile solo dove vi sia un’accoglienza non superficiale, ma sincera e benevola, praticata da tutti e a tutti i livelli, sul piano quotidiano delle
relazioni interpersonali come su quello politico e istituzionale, e promossa da chi fa cultura e ha una responsabilità più forte nei confronti dell’opinione pubblica.
Per chi crede nel Vangelo, il dialogo non ha semplicemente un valore antropologico, ma anche teologico.
Ascoltare il fratello non è solo un atto di carità, ma anche un modo per mettersi in ascolto dello Spirito di
Dio, che certamente opera anche nell’altro e parla al di là dei confini in cui spesso siamo tentati di imbrigliare la verità. Conosciamo poi il valore dell’ospitalità: «Alcuni, praticandola, hanno accolto degli angeli senza
saperlo» (Eb 13,2).
C’è bisogno di elaborare una teologia dell’accoglienza e del dialogo, che reinterpreti e riproponga l’insegnamento biblico. Può essere elaborata solo se ci si sforza in ogni modo di fare il primo passo e non si escludono i semi di verità di cui anche gli altri sono depositari. In questo modo, il confronto tra i contenuti delle diverse fedi potrà riguardare non solo le verità credute, ma temi specifici, che diventano punti qualificanti di
tutta la dottrina.
Troppo spesso la storia ha conosciuto contrapposizioni e lotte, fondate sulla distorta persuasione che, contrastando chi non condivide il nostro credo, stiamo difendendo Dio. In realtà, estremismi e fondamentalismi
negano la dignità dell’uomo e la sua libertà religiosa, causando un declino morale e incentivando una concezione antagonistica dei rapporti umani. È anche per questo che si rende urgente un incontro più vivo tra le
diverse fedi religiose, mosso da un sincero rispetto e da un intento di pace.
Tale incontro muove dalla consapevolezza, fissata nel Documento sulla fratellanza firmato ad Abu Dhabi,
che «i veri insegnamenti delle religioni invitano a restare ancorati ai valori della pace; a
sostenere i valori della reciproca conoscenza,
della fratellanza umana e della convivenza
comune». Anche attorno al sostegno dei poveri
e all’accoglienza dei migranti, si può quindi
realizzare una più attiva collaborazione tra i
gruppi religiosi e le diverse comunità, in modo
che il confronto sia animato da intenti comuni
e si accompagni a un impegno fattivo. Quanti
insieme si sporcano le mani per costruire la
pace e praticare l’accoglienza, non potranno
più combattersi per motivi di fede, ma percorreranno le vie del confronto rispettoso, della
solidarietà reciproca, della ricerca dell’unità.
E il contrario è quello che ho sentito quando
sono andato a Lampedusa, quell’aria di indifferenza: nell’isola c’era accoglienza, ma poi nel mondo la cultura dell’indifferenza.
Questi sono gli auspici che desidero comunicarvi, cari Confratelli, a conclusione del fruttuoso e consolante
incontro di questi giorni. Vi affido all’intercessione dell’apostolo Paolo, che per primo ha solcato il Mediterraneo, affrontando pericoli e avversità di ogni genere per portare a tutti il Vangelo di Cristo: il suo esempio vi
indichi le vie lungo le quali proseguire il gioioso e liberante impegno di trasmettere la fede nel nostro tempo.
Come mandato, vi consegno le parole del profeta Isaia, perché diano speranza e comunichino forza a voi e
alle vostre rispettive comunità. Davanti alla desolazione di Gerusalemme a seguito dell’esilio, il profeta non
cessa di intravedere un futuro di pace e prosperità: «Ricostruiranno le vecchie rovine, rialzeranno gli antichi
ruderi, restaureranno le città desolate, devastate da più generazioni» (Is 61,4). 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. E guardare questo, che è già diventato cimitero, come un luogo di futura risurrezione di tutta l’area. Il Signore accompagni i vostri passi e
benedica la vostra opera di riconciliazione e di pace. Grazie.”
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Il presidente Sassoli all’incontro:

«Mediterraneo, frontiera di pace»
Desidero ringraziare innanzi tutto Sua Eminenza mons. Gualtiero Bassetti, salutare le autorità presenti e
dare il benvenuto ai rappresentanti delle Chiese del Mediterraneo che si sono riuniti in questi giorni a
Bari, una città che è luogo ideale di incontro tra Oriente e Occidente.
Dopo anni di paure, finalmente, si torna a parlare di Mediterraneo come di una opportunità. L’Europa
che per lungo ha guardato, anche giustamente, a Nord e a Est ha evitato spesso di concentrare la propria
attenzione su quest’area in cui, come ricorda Fernand Braudel, “tutto si mescola e si ricompone in un’unità originale”.
La complessità dell’area del Mediterraneo, invece, ci ha fatto solo paura.
Paura dei problemi che propone, delle questioni nuove che dobbiamo affrontare, degli squilibri che dobbiamo ripianare.
E come sempre avviene, la paura ci ha paralizzati, risvegliandoci di volta in volta e facendoci trovare impreparati, senza strumenti adatti per esprimere un punto di vista condiviso.
La paura, per troppo tempo, è stata la nostra risposta ad un mondo che cambia.
Paura dell’altro e degli altri; paura che in quei paesi potessero nascere classi dirigenti orgogliose non più
disposte a svendere le proprie risorse, paura di essere chiamati ad una concorrenza leale e a un confronto impegnativo.
Il vuoto lasciato dall’Europa si è riempito oggi con nuovi attori, interessati ad alimentare i conflitti in corso per assicurarsi la loro presenza.
Senza una politica europea per il Mediterraneo il divario Nord-Sud si è accresciuto. Non si è stati capaci
di stabilire interessi condivisi e neppure di operare per il dialogo fra i paesi della sponda sud, la cui incomunicabilità accresce le crisi e i conflitti. Per molti paesi europei è sembrato più semplice alimentare le
divisioni fra i paesi del Sahel e del Mashreq piuttosto che facilitarne il dialogo.
Oppure, dispensare sanzioni aiutando i governi a rafforzarsi , i poveri a diventare sempre più poveri e i
paesi ricchi a pulirsi l’anima.
Una relazione più stretta e dinamica tra il Nord e il Sud del Mediterraneo rappresenta, invece, la premessa indispensabile per definire un approccio regionale condiviso di fronte a sfide comuni, quali la crescita
demografica, il cambiamento climatico, l’inquinamento, le infrastrutture di trasporto, la pianificazione
dello sviluppo urbano, l’incremento della domanda di energia e la scarsità di risorse primarie, come l’acqua.
L’Unione europea si trova a vivere una fase di grandi sfide e profondi cambiamenti e all’inizio di questa
legislatura europea ci siamo chiesti quale fosse la nostra chiave di lettura della contemporaneità.
E la riflessione ha intravisto una opportunità in un interesse, comune e condiviso, a salvare il Pianeta,
come leva per un profondo cambiamento del nostro modello di sviluppo. La tabella di marcia illustrata
dalla presidente Von Der Leyen è un buon punto di partenza perché contiene obiettivi ambiziosi e strumenti adeguati per imboccare la strada della sostenibilità attorno a cui rilanciare gli investimenti, sostenere la transizione, sviluppare una strategia integrata contro la povertà e attuare il Patto Verde europeo.
Papa Francesco, sapete, fa scuola anche in Europa…
Tutto questo, se finanziato adeguatamente, sarà molto utile anche per rilanciare una politica per il Mediterraneo.
Ecco perché siamo molto delusi della riunione che si è svolta ieri al Consiglio europeo fra i capi di Stato e
di governo sul quadro finanziario pluriannuale in cui è emersa poca lungimiranza e molto egoismo.
Lo stesso egoismo che si è declinato in questi anni rinunciando a sviluppare una politica per l’immigrazione, rifiutando di accogliere la decisone, votata a stragrande maggioranza dal Parlamento, per la riforma del trattato di Dublino.
Con quella riforma avremmo avuto una politica europea, e non avremmo avuto paesi meno soli, più capacità di organizzazione e integrazione, più convenienza per tutti e un forte investimento sulla nostra umanità…
Le decisioni che saranno adottate sul bilancio pluriennale avranno un forte impatto sulle nostre opinioni
pubbliche. Ne condizioneranno la fiducia. Un’Europa più unita e consapevole è una garanzia per tutti.
E sarà utile anche per guardare al Mediterraneo con occhi diversi, creando le condizioni per una maggiore integrazione tra le due sponde e per uno sviluppo condiviso di tutta la regione.
Ma per fare tutto ciò serve partire dimostrando che abbiamo deciso di sconfiggere la paura.
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Non possiamo rassegnarci ad un Mediterraneo trasformato in un cimitero di profughi se vogliamo far leva
su questo mare per costruire nuovi ponti.
A testimonianza della ferma convinzione di dover investire con ambizione nelle relazioni euromediterranee, come Parlamento europeo, abbiamo deciso di assumere fino al 2021 la presidenza dell’Assemblea parlamentare dell’Unione del Mediterraneo, un forum parlamentare che accoglie i Parlamenti
delle diverse sponde del Mediterraneo, l’unica assise dove siedono allo stesso tavolo israeliani e palestinesi.
In questo scenario la diplomazia parlamentare può giocare un ruolo molto importante sui temi più sensibili e sulle sfide comuni. Nel nostro sforzo abbiamo bisogno delle nostre opinioni pubbliche. L’obiettivo
della nostra Presidenza, che coinciderà con il 25esimo anniversario della dichiarazione di Barcellona, sarà sicuramente quello di rilanciare questo forum attorno ai valori e alle politiche di interesse comune con
i nostri partners della sponda Sud.
Su certe questioni l’Europa deve giocare d’anticipo ed assumere una leadership in termini di proposta e
iniziativa. La diplomazia parlamentare è ancora, per certi aspetti, uno strumento poco esplorato. Nei confronti del Mediterraneo dobbiamo sviluppare una riflessione integrata, una strategia comune e nuove politiche al servizio dei cittadini. Ecco perché sostengo l’idea di promuovere una Conferenza dei presidenti
dei Parlamenti del Mediterraneo, una occasione che può mettere a fuoco interessi comuni.
Signore e Signori,
stiamo vivendo una fase di svolta e mai come in questo momento abbiamo bisogno di una strategia che
sia in grado di dare impulso e slancio alla politica. Nel Mediterraneo, l’Europa ha il dovere di investire su
progetti in grado di abbattere le disuguaglianze, favorire il passaggio ad una società sostenibile e rilanciare politiche di partenariato in ambito sociale, economico e culturale. Dobbiamo far valere il nostro peso
nella stabilizzazione dei conflitti e aprire una prospettiva di libero scambio.
Pensare il Mediterraneo significa pensare la differenza, la pluralità, l’alterità.
La dimensione interculturale è una componente strutturale di questa regione. Ecco perché investire sul
dialogo interculturale e interreligioso è indispensabile. È il senso delle domande che ha posto Papa Francesco in occasione dell’incontro interreligioso di Abu Dhabi, ovvero “come le religioni possono essere vie
di fratellanza anziché muri di separazione e come possiamo far prevalere nelle nostre comunità l’accoglienza dell’altro”.
Il dialogo e la cooperazione fra le confessioni religiose è fondamentale.
Sappiamo bene quanto siano decisivi in questo passaggio coloro che operano per rafforzare nell’uomo il
significato della propria vita. E quanto nel “mosaico di culture” – riprendendo mons. Bassetti – “le religioni possono avere un ruolo inclusivo nello spazio europeo”.
Ed è proprio nel Mediterraneo, nell’antichità spazio del politeismo più spinto, che la vittoria sugli idoli ha
fatto diventare questo mare lo spazio del Dio unico. Ne sono testimonianza i giudizi di Geremia e Isaia
che ritroviamo quasi alla lettera nel Corano: “Io sono il primo e sono l’ultimo. E fuori di me non vi è Dio”.
Qui non si tratta di annullare le differenze, perché sappiamo che l’idea del Dio unico solleverà sempre
questioni sugli attributi di Dio, la Creazione, il libero arbitrio, la predestinazione… Qui si tratta di rispondere alla domanda che il Corano, con semplicità rivolge a tutti coloro che oggi stanno navigando nel Mediterraneo in tempesta: “O genti del Libro, perché litigate?”.
A Bagdad, nella Casa della Saggezza del Califfo Al Ma’mun s’incontravano ebrei, cristiani e musulmani a
leggere i libri sacri e i filosofi greci. Oggi sentiamo tutti, credenti e laici, la necessità di riedificare quella
casa per continuare insieme a combattere gli idoli, abbattere muri, costruire ponti, dare corpo ad un
nuovo umanesimo.
Guardare in profondità il nostro tempo e amarlo anche di
più quando è difficile da
amare, credo che sia il seme
gettato in queste giornate
così attente al nostro destino. Basta avere paura dei
problemi che ci sottopone il
Mediterraneo.
Per l’Unione europea e per
tutti noi ne va della nostra
sopravvivenza.
N. 55 - Febbraio 2020
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«Mediterraneo, frontiera di pace»

Mons. Cacucci: c’è un “ardente desiderio di pace”

“È benvenuto, ancora una volta, Santo Padre, qui a
Bari, città dell’incontro, dell’accoglienza, come lei
stesso l’ha definita il 7 luglio 2018, pellegrino di pace per il Medio Oriente”. Sono le parole di ringraziamento di mons. Francesco Cacucci, arcivescovo di
Bari-Bitonto. “Felice è davvero la città di Bari”, ha
detto Cacucci citando un canto di antica tradizione
e dando il benvenuto al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: “Felici noi tutti, a nostra volta
pellegrini di pace, coperti dal manto tenero e miseri-

cordioso della nostra patrona, la Vergine Maria
Odegitria, Colei che mostra la via. La sua icona, traslata dall’Oriente a Bari, raffigura la colomba della
pace, che il Bambino Gesù regge, appoggiato al
braccio della Madre, e che oggi consegna a tutti noi,
perché, come due anni fa sul sagrato della Basilica
di San Nicola, allargando lo sguardo sul Mediterraneo, la facciamo idealmente librare in cielo col nostro ardente desiderio di pace”

L’Arcivescovo di Gerusalemme Pizzaballa:

Ascoltare il grido di dolore del Mediterraneo
“Abbiamo ascoltato il grido che viene dai territori
della sponda sud del Mare Nostrum; ci siamo scambiati esperienze e proposte e, infine, ci siamo dati
alcune prospettive”, ha detto monsignor Pizzaballa,
riassumendo in tre punti i risultati dell’incontro di
Bari. “Il destino di intere popolazioni è asservito
all’interesse di pochi, causando violenze funzionali
a modelli di sviluppo creati e sostenuti in gran parte
dall’Occidente. Nel passato anche le Chiese sono
state funzionali a tale modello, e per questo oggi chiediamo perdono”. Ma il racconto dei vescovi
ha consegnato Chiese che non vogliono arrendersi
vivendo la fede e la testimonianza cristiana. E che si

L'arcivescovo di Algeri:

Vogliamo farci carico delle contraddizioni di quest’area, imparando e insegnando a viverla con speranza
cristiana. Per questo abbiamo deciso di continuare
a incontrarci stabilmente, per poter costruire un
percorso comune dove far crescere nei nostri contesti feriti una cultura di pace e comunione”.

Grazie Papa Francesco!

Monsignor Paul Desfarges, presidente della Conferenza Episcopale Regionale del Nordafrica, ha detto:
"Attorno al Mar Mediterraneo le nostre Chiese e i
nostri popoli si trovano di fronte a sfide molto grandi, che sono poi quelle del nostro mondo di oggi: la
sfida dell'accoglienza dei migranti, la sfida del dialoN. 55 - Febbraio 2020

sono impegnati a istituire comitati interreligiosi
“soprattutto con i credenti musulmani per realizzare insieme opere di solidarietà. Vogliamo diventare
un’unica voce profetica di verità e libertà”. Realizzare dunque una vera accoglienza è la strada da perseguire “innanzitutto tra noi.

go interreligioso, la sfida dell'ecologia". "Non c'è futuro nella chiusura su di sé e nei ripiegamenti nazionalistici". "In tutto il mondo, anche nel Maghreb
da dove vengo, a maggioranza musulmana, i suoi
gesti e le sue parole sono ascoltati".
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N. 6 BORSE DI STUDIO PER STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE DI PRIMO E SECONDO
GRADO DELLA PUGLIA E N. 1 BORSA PER STUDENTE FREQUENTANTE SCUOLE ITALIANE

Con il sostegno della Presidenza del Consiglio Regionale della Puglia

La Federazione dell’AICCRE della Puglia promuove per l’anno scolastico 2019/20 un concorso sul tema:

“Origini, ragioni, futuro dell’Unione Europea”
Riservato agli studenti delle scuole medie inferiori e superiori della Puglia e della Nazione.
In una situazione di oggettiva confusione e sbandamento; di fronte alle divisioni ed incertezze degli stati
membri su temi cruciali per la vita dei popoli europei è fondamentale riscoprire, sostenere ed applicare i
principi su cui è nato il patto ed i trattati che da oltre sei decenni hanno unito nazioni e popoli fino ad
allora divisi e in guerra: Oggi dall’inclusione e all’allargamento stiamo scivolando nella divisione e nell’isolamento. La sfida aperta, come mai finora, tra i federalisti ed i sovranisti impone una presa di coscienza
per disegnare un futuro europeo che non può prescindere dalla sua storia e dalle sue ragioni.
OBIETTIVI
•
asserire il valore della partecipazione e della identità nazionale nell’unità europea;
•
stimolare ogni azione utile al conseguimento dell’unità politica dell’Unione Europea in chiave federale;
•
far conoscere il progetto di pace, libertà e democrazia – quale è nel disegno dei Trattati di Roma per giungere, nel rispetto delle identità nazionali, alla riunificazione del vecchio continente in una
solida comunità politica;
•
educare le nuove generazioni alla responsabilità politica e sociale comune, alla mutua comprensione delle problematiche europee ed internazionali, per stimolarne la partecipazione e favorire l’elaborazione di soluzioni comuni in cui abbia rilievo il valore della diversità, della cooperazione e della
solidarietà.
MODALITA’ DI ATTUAZIONE
Il tema proposto deve essere svolto e presentato in forma scritta o multimediale o figurativa o pittorica
ecc… Eventuali DVD devono essere in formato AVI, MPEG ecc…
I lavori possono essere svolti individualmente o in gruppo (non più di 3 studenti per gruppo).
Ciascun elaborato deve: - riportare la dicitura:

“ORIGINI, RAGIONI, FUTURO DELL’UNIONE EUROPEA”
•

indicare il nome, la sede, il telefono e l’e-mail dell’Istituto scolastico, le generalità
della/o studente e la classe di appartenenza e i loro recapiti personali per eventuali
comunicazioni.

Per i lavori di gruppo, si dovranno indicare con le medesime modalità il/la capogruppo e gli/le altri/e
componenti.

Ciascun Istituto potrà inviare massimo 2 elaborati entro il 31 MARZO 2020
all’AICCRE Puglia - via M. Partipilo n. 61 Bari per email: aiccrep@gmail.com
Un’apposita commissione con la partecipazione di un rappresentante del Consiglio Regionale della Puglia
procederà alla selezione dei migliori elaborati (complessivamente in numero di sei + uno) da aggiudicare
gli assegni.

N.6 assegni per studenti delle scuole della Puglia e
N.1 per studente di una scuola in Italia.
La cerimonia di premiazione si terrà presumibilmente a maggio presso l’Aula del Consiglio Regionale della
Puglia in Via G. Gentile, 52,Bari o in una Scuola della Puglia.
A ciascun elaborato vincitore verrà assegnato il premio di euro 500,00 (cinquecento). In caso di ex
equo l’assegno sarà diviso tra gli ex equo.
Gli elaborati rimarranno nella esclusiva disponibilità dell’Aiccre Puglia per i suoi fini statutari ed istituzionali.
N. 55 - Febbraio 2020

8

Coronavirus:

Decisioni del Governo per fermare il contagio
Il Consiglio dei ministri, ha approvato un decreto con misure durissime per tentare di arginare il diffondersi del coronavirus dopo l'esplosione dei focolai in Lombardia e Veneto e il primo caso registrato in Piemonte.
«Abbiamo adottato un decreto per tutelare la salute degli italiani, che è quella che ci sta più a cuore e che
nella gerarchia dei valori costituzionali è al primo posto» dice il premier Giuseppe Conte che, gli italiani
«devono avere fiducia» della politica e delle istituzioni scientifiche, che stanno facendo il possibile.
Le misure di cui parla il presidente del Consiglio riguardano al momento i dieci comuni del Lodigiano,
dove vivono oltre 50mila persone, e l'area di Vò Euganeo, in provincia di Padova. Saranno, a tutti gli effetti zone rosse: non si entra e non si esce.
Non solo: all'interno delle zone rosse «l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per
l'acquisto di beni di prima necessità - dice il decreto - è condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale». E a tutti coloro che hanno avuto «contatti stretti con casi confermati» dovrà essere applicata la
«misura della quarantena con sorveglianza attiva».
Ma come si farà a far rispettare il divieto? Il decreto prevede che siano le forze di polizia a garantire
«l'esecuzione delle misure» e, «ove occorra», si potrà ricorrere anche all'utilizzo dei militari. «Il mancato rispetto delle misure di contenimento è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale», che prevede una
multa e l'arresto fino a 3 mesi. Misure pesantissime, dunque, che potranno essere estese anche ad altre
aree nel caso fosse necessario. «Dobbiamo essere flessibili anche perché non è detto che le misure prese
oggi siano utili domani».
«Adotteremo sempre misure nel segno dell'adeguatezza e della proporzionalità. Ora non ci sono i presupposti per chiedere la sospensione della libera circolazione delle persone. È una misura draconiana e sproporzionata rispetto alla necessità di contenere contagio. E poi cosa vogliamo fare dell'Italia un lazzaretto? Non
ci sono le condizioni», ha detto chiaramente Conte rivendicando come il governo intero si assume «la piena
responsabilità politica» delle scelte fatte. Il premier ha anche annunciato che nei prossimi giorni il governo
varerà un altro decreto contenente però le misure economiche e di ristoro che dovranno essere messe in
campo per far fronte alla sospensione di tutte le attività nelle aree focolaio. Il percorso per arrivare al testo approvato a tarda sera, però, non è stato così liscio. Nel corso del Cdm ci sono state diverse discussioni tra le varie anime del governo, con alcuni che chiedevano una linea dura e altri che, invece, fino alla
fine hanno tentato di evitare che intere zone del paese diventassero, di fatto, delle zone off limits per tutti.
Tra questi il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, che proprio dal lodigiano proviene.

www.salute.gov.it
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Risorse idriche negli allevamenti
intensivi e il loro impatto.
Gli allevamento intensivi richiedono l'utilizzo di risorse ingenti risorse idriche, una parte dell'acqua
richiesta dal sistema zootecnico moderno è impiegata per abbeverare gli animali: un manzo può consumare fino a oltre 80 litri di acqua al giorno, un
maiale oltre 20 litri e una pecora circa 10 litri, e
una mucca da latte, durante la stagione estiva, può
consumare fino a 200 litri di acqua in un solo giorno. Altra acqua viene usata per la pulizia delle
strutture di allevamento e degli animali, per i sistemi di raffreddamento e per lo smaltimento dei rifiuti. In alcuni paesi i consumi per l'abbeveramento
degli animali e la manutenzione delle strutture è
significativa: in Italia (fonte green pace) l'uso dell'acqua per l'allevamento è pari al 23% dell'uso totale
delle risorse idriche nazionali e rappresenta il secondo principale fattore di consumo dell'acqua del
paese. L'acqua viene infine usata nel processo di
macellazione degli animali e per la pulizia degli impianti di macellazione: secondo un calcolo fatto per
ogni pollo macellato occorrono 1590 litri di acqua.
Tuttavia, gran parte dell'acqua (il 98%) necessaria
alla produzione dei cibi animali è usata naturalmente per la coltivazione del foraggio: a tale scopo,
su scala globale, vengono impiegati oltre 2300 miliardi di metri cubi d'acqua l'anno.

L'impronta idrica (ovvero il volume totale di acqua
dolce impiegata per produrre un prodotto) della produzione globale dei prodotti animali nelle diverse
fasi produttive - dall'irrigazione del foraggio all'allevamento dell'animale fino alla preparazione del prodotto finito - è stata stimata, nel periodo di 10 anni,
in 2422 miliardi di metri cubi l'anno, una quota che
rappresenta circa un quarto dell'impronta idrica
globale. Un terzo del consumo d'acqua è dovuto
all'allevamento dei manzi, e quasi un quinto al settore della produzione di latte. Il sistema di allevaN. 55 - Febbraio 2020

mento intensivo richiede per il
suo vasto impiego un grande
consumo idrico.
È stato calcolato che l'impronta
idrica di un chilogrammo di carne di pollo è di 4330 litri di acqua, 5990 per un chilo di carne
di maiale, e 10 400 per un chilo
di carne di pecora. Per un chilo di carne di manzo
occorrono 15 400 litri di acqua o, secondo altre stime, ben 100 000, se l'allevamento è intensivo, e addirittura 200 000 se l'allevamento è estensivo, un
volume di acqua quest'ultimo sufficiente a soddisfare i consumi domestici complessivi di una famiglia
europea di quattro persone per sei mesi, o di una
famiglia del Bangladesh di quattro persone per quasi tre anni. Per un solo uovo sono necessari circa
200 litri di acqua, 1020 per un solo litro di latte e
5060 per un chilo di formaggio. A confronto, la produzione di cibi vegetali richiede una quantità di acqua decisamente più ridotta: per un chilogrammo di
riso, la coltura a più alta richiesta idrica, occorrono
2500 litri di acqua; per un chilo di soia ne bastano
2145, 1827 per un chilo di grano, 1220 per un chilo
di mais e 290 per un chilo di patate.
l'UNESCO fa sapere che considerando il consumo di
risorse d'acqua dolce, si dimostra più efficiente ottenere calorie, proteine e grassi dai prodotti vegetali
rispetto ai prodotti animali.
In confronto, per una caloria da cibi animali occorre
una quantità di acqua 8 volte superiore a quella
necessaria per una caloria da cibi vegetali e fino a
20 volte superiore per carne di manzo.
Per un grammo di proteine da carne bovina occorre
una quantità di acqua 6 volte superiore a quella
necessaria per un grammo di proteine da legumi, e
per latte e uova ne occorre una quantità 1,5 volte
superiore. Per un grammo di grasso, tutti i prodotti
animali ad eccezione del burro hanno un'impronta
idrica di gran lunga maggiore rispetto alle colture
olearie.
Senza considerare l’impatto sull’ambiente in termini
di anidride carbonica CO2 che supera di due volte
l’inquinamento di tutti le automobili presenti sul
globo terrestre.
Francesco Forte
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I GIOVANI
PROTAGONISTI

Crescere e
salvaguardare l’ambiente.

Non vogliamo
la guerra.
Lavoriamo per la pace.
N. 55 - Febbraio 2020
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Incidenti stradali

LE STRAGI DEL SABATO SERA
Fermiamo le tragedie che distruggono giovani e famiglie.

Blocchiamo questi continui lutti.

N. 55 - Febbraio 2020
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