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CAMBIARE LA PREPOSIZIONE 
 
 
Don Giovanni De Robertis 

Direttore generale Migrantes 

 

Il cuore del messaggio di papa Francesco per la prossima 
GMMR è, a mio avviso, in quella preposizione che si 
trova proprio al centro del titolo del messaggio: “Co-

struire il futuro CON i migranti e i rifugiati”. 
Il Papa ci invita così a un cambio di preposizione, cioè a 

un modo diverso di porci davanti ai migranti, a passare da 
quello che noi facciamo PER loro a quello che noi fac-
ciamo CON loro. 

Purtroppo nel nostro Paese, anche fra molte persone di 
buon cuore, è ancora il PER che domina, come se i mi-
granti e i rifugiati fossero dei miserabili incapaci di qua-
lunque contributo. 

S.E. Mons. Mario Delpini, in una bella e semplice let-
tera scritta alle famiglie per il Natale 2020, dal titolo “Be-
nedetto pranzo di Natale”, racconta di Maria, un’anziana 
signora che, nonostante le restrizioni causate dalla pande-
mia, non rinuncia a preparare il pranzo di Natale dove 
ogni anno raccoglie figli e nipoti (questa volta anche un’an-
ziana sola con cui ha fatto amicizia durante la pandemia). 
Un pranzo dove non solo si mangia, ma si parla, che le dà 
l’occasione di riunire i suoi cari e di scrivere a ciascuno una 
parola personale. 

Al mio figlio più giovane, Benigno (che da poco si è fidan-
zato con Maria Cristina, una ragazza filippina), per questo 
Natale ho scritto: “Non è importante quale sia il paese da cui ve-
niamo. Importante è sapere il paese che è meta del nostro cammino”.  

Nella sua lettera il Vescovo di Milano dà voce ai diversi 
commensali, grandi e piccini, e anche a Maria Cristina, fa-

EDITORIALE
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EDITORIALE

cendole dire con poche semplici parole qual è il cambia-
mento che ci è necessario: 

Gli italiani sono brava gente. Sono generosi. Eppure mi mette 
in imbarazzo il fatto che mi guardino sempre come per doman-
darmi se ho bisogno di qualche cosa. Sì, ho sempre bisogno di 
qualcosa, ma ho anche qualcosa da darti, amico mio. Voglio por-
tare per il pranzo di Natale un sorriso mite e gentile.  Ce n’è biso-
gno perché si celebri la festa del Natale di Gesù. Mi sembra che in 
questo paese la gente non conosca più il segreto del sorriso mite e 
gentile. Ci sono volti sempre un po’ oscuri, sempre un po’ tristi, 
come se i problemi li avessero solo loro. 

Papa Francesco insiste nel suo messaggio sul fatto che 
migranti e rifugiati non sono i destinatari della nostra ca-
rità, non vengono a mani vuote, ma hanno anch’essi un 
contributo importante da dare alla nostra società e alla 
Chiesa:  

Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati significa anche ri-
conoscere e valorizzare quanto ciascuno di loro può apportare al 
processo di costruzione (…). In effetti, la storia ci insegna che il con-
tributo dei migranti e dei rifugiati è stato fondamentale per la cre-
scita sociale ed economica delle nostre società. E lo è anche oggi. Il 
loro lavoro, la loro capacità di sacrificio, la loro giovinezza e il loro 
entusiasmo arricchiscono le comunità che li accolgono Ma questo 
contributo potrebbe essere assai più grande se valorizzato e sostenuto 
attraverso programmi mirati. Si tratta di un potenziale enorme, 
pronto ad esprimersi, se solo gliene viene offerta la possibilità. 

Come sottolinea il Papa, però, tale contributo potrebbe 
essere assai più grande se non ci ostinassimo a considerarli 
“stranieri” e non parte del nostro paese. Pensiamo solo alla 
nostra legge sulla cittadinanza che rende la sua acquisi-
zione un lungo e faticoso percorso ad ostacoli, anche per 
quei ragazzi nati ed educati in Italia che avremmo invece 
tutto l’interesse a far sentire fieri di essere italiani. 

Ritengo che questo passaggio dal PER al CON nella so-
cietà civile come nella Chiesa, sia proprio il cuore della mis-
sione della Migrantes, e anche del cammino sinodale (sinodo 
significa proprio “camminare CON”) che stiamo percor-
rendo! La prossima GMMR ci dà l’occasione di provarci!
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Lettera del  
Santo Padre  
ai Vescovi

CONSACRAZIONE DELLA 
RUSSIA E DELL’UCRAINA  
A MARIA 
 

Caro Fratello, è trascorso quasi un mese dall’inizio della 
guerra in Ucraina, che sta causando sofferenze ogni 
giorno più terribili a quella martoriata popolazione, 

minacciando anche la pace mondiale. La Chiesa, in 
quest’ora buia, è fortemente chiamata a intercedere presso 
il Principe della pace e a farsi vicina a quanti pagano sulla 
propria pelle le conseguenze del conflitto. Sono grato, in 
questo senso, a tutti coloro che con grande generosità 
stanno rispondendo ai miei appelli alla preghiera, al di-
giuno, alla carità. 
Ora, accogliendo anche numerose richieste del Popolo di 
Dio, desidero affidare in modo speciale alla Madonna le 
Nazioni in conflitto. Come ho detto ieri al termine della 
preghiera dell’Angelus, il 25 marzo, Solennità dell’Annun-
ciazione, intendo compiere un solenne Atto di consacra-
zione dell’umanità, in modo particolare della Russia e 
dell’Ucraina, al Cuore immacolato di Maria. Poiché è bene 
disporsi a invocare la pace rinnovati dal perdono di Dio, 
esso avverrà nel contesto di una Celebrazione della Peni-
tenza, che avrà luogo nella Basilica di San Pietro alle 17, ora 
di Roma. L’Atto di consacrazione è previsto verso le 18.30. 

Vuole essere un gesto della Chiesa universale, che in 
questo momento drammatico porta a Dio, attraverso la 
Madre sua e nostra, il grido di dolore di quanti soffrono e 
implorano la fine della violenza, e affida l’avvenire del-
l’umanità alla Regina della pace. La invito dunque a unirsi 

 
LA VOCE DEL PAPA



Atto di consacrazione  
al Cuore Immacolato 
di Maria
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LA VOCE DEL PAPA

a tale Atto, convocando, nella giornata di venerdì 25 
marzo, i sacerdoti, i religiosi e gli altri fedeli alla preghiera 
comunitaria nei luoghi sacri, così che il Popolo santo di 
Dio faccia salire in modo unanime e accorato la supplica 
alla sua Madre. Le trasmetto, al riguardo, il testo dell’ap-
posita preghiera di consacrazione, così da poterla recitare, 
lungo quel giorno, in fraterna unione. 
La ringrazio per l’accoglienza e per la collaborazione.  
Benedico di cuore Lei e i fedeli affidati alle sue cure pasto-
rali. Che Gesù vi protegga e la Vergine Santa vi custodisca.  
Pregate per me. 
Fraternamente, 

FRANCESCO 
 

da San Giovanni in Laterano, 21 marzo 2022 
 
 
 
Di seguito il testo integrale che papa Francesco ha pronunciato nel pomeriggio 
del 25 marzo, durante la liturgia penitenziale nella Basilica vaticana. Tutti i 
vescovi e tutti i sacerdoti del mondo invitati a unirsi a lui in questa supplica. 
 
O Maria, Madre di Dio e Madre nostra, noi, in quest’ora 
di tribolazione, ricorriamo a te. Tu sei Madre, ci ami e ci 
conosci: niente ti è nascosto di quanto abbiamo a cuore. 
Madre di misericordia, tante volte abbiamo sperimentato 
la tua provvidente tenerezza, la tua presenza che riporta la 
pace, perché tu sempre ci guidi a Gesù, Principe della pace. 
Ma noi abbiamo smarrito la via della pace. Abbiamo di-
menticato la lezione delle tragedie del secolo scorso, il sa-
crificio di milioni di caduti nelle guerre mondiali. 
Abbiamo disatteso gli impegni presi come Comunità delle 
Nazioni e stiamo tradendo i sogni di pace dei popoli e le 
speranze dei giovani. Ci siamo ammalati di avidità, ci 
siamo rinchiusi in interessi nazionalisti, ci siamo lasciati 
inaridire dall’indifferenza e paralizzare dall’egoismo. Ab-
biamo preferito ignorare Dio, convivere con le nostre fal-
sità, alimentare l’aggressività, sopprimere vite e accumulare 
armi, dimenticandoci che siamo custodi del nostro pros-
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simo e della stessa casa comune. Abbiamo dilaniato con 
la guerra il giardino della Terra, abbiamo ferito con il pec-
cato il cuore del Padre nostro, che ci vuole fratelli e sorelle. 
Siamo diventati indifferenti a tutti e a tutto, fuorché a noi 
stessi. E con vergogna diciamo: perdonaci, Signore! 
Nella miseria del peccato, nelle nostre fatiche e fragilità, 
nel mistero d’iniquità del male e della guerra, tu, Madre 
santa, ci ricordi che Dio non ci abbandona, ma continua 
a guardarci con amore, desideroso di perdonarci e rialzarci. 
È Lui che ci ha donato te e ha posto nel tuo Cuore imma-
colato un rifugio per la Chiesa e per l’umanità. Per bontà 
divina sei con noi e anche nei tornanti più angusti della 
storia ci conduci con tenerezza. 
Ricorriamo dunque a te, bussiamo alla porta del tuo Cuore 
noi, i tuoi cari figli che in ogni tempo non ti stanchi di vi-
sitare e invitare alla conversione. In quest’ora buia vieni a 
soccorrerci e consolarci. Ripeti a ciascuno di noi: “Non 
sono forse qui io, che sono tua Madre?” Tu sai come scio-
gliere i grovigli del nostro cuore e i nodi del nostro tempo. 
Riponiamo la nostra fiducia in te. Siamo certi che tu, spe-
cialmente nel momento della prova, non disprezzi le no-
stre suppliche e vieni in nostro aiuto. 
Così hai fatto a Cana di Galilea, quando hai affrettato l’ora 
dell’intervento di Gesù e hai introdotto il suo primo segno 
nel mondo. Quando la festa si era tramutata in tristezza gli 
hai detto: «Non hanno vino» (Gv 2,3). Ripetilo ancora a 
Dio, o Madre, perché oggi abbiamo esaurito il vino della 
speranza, si è dileguata la gioia, si è annacquata la fraternità. 
Abbiamo smarrito l’umanità, abbiamo sciupato la pace. 
Siamo diventati capaci di ogni violenza e distruzione. Ab-
biamo urgente bisogno del tuo intervento materno. 
Accogli dunque, o Madre, questa nostra supplica. 
Tu, stella del mare, non lasciarci naufragare nella tempesta 
della guerra. 
Tu, arca della nuova alleanza, ispira progetti e vie di  
riconciliazione. 
Tu, “terra del Cielo”, riporta la concordia di Dio nel 
mondo. 
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LA VOCE DEL PAPA

Estingui l’odio, placa la vendetta, insegnaci il perdono. 
Liberaci dalla guerra, preserva il mondo dalla minaccia  
nucleare. 
Regina del Rosario, ridesta in noi il bisogno di pregare e 
di amare. 
Regina della famiglia umana, mostra ai popoli la via della 
fraternità. 
Regina della pace, ottieni al mondo la pace. 
Il tuo pianto, o Madre, smuova i nostri cuori induriti. Le 
lacrime che per noi hai versato facciano rifiorire questa 
valle che il nostro odio ha prosciugato. E mentre il rumore 
delle armi non tace, la tua preghiera ci disponga alla pace. 
Le tue mani materne accarezzino quanti soffrono e fug-
gono sotto il peso delle bombe. Il tuo abbraccio materno 
consoli quanti sono costretti a lasciare le loro case e il loro 
Paese. Il tuo Cuore addolorato ci muova a compassione e 
ci sospinga ad aprire le porte e a prenderci cura dell’uma-
nità ferita e scartata. 
Santa Madre di Dio, mentre stavi sotto la croce, Gesù, ve-
dendo il discepolo accanto a te, ti ha detto: «Ecco tuo figlio» 
(Gv 19,26): così ti ha affidato ciascuno di noi. Poi al disce-
polo, a ognuno di noi, ha detto: «Ecco tua madre» (v. 27). 
Madre, desideriamo adesso accoglierti nella nostra vita e 
nella nostra storia. In quest’ora l’umanità, sfinita e stra-
volta, sta sotto la croce con te. E ha bisogno di affidarsi a 
te, di consacrarsi a Cristo attraverso di te. Il popolo ucraino 
e il popolo russo, che ti venerano con amore, ricorrono a 
te, mentre il tuo Cuore palpita per loro e per tutti i popoli 
falcidiati dalla guerra, dalla fame, dall’ingiustizia e dalla 
miseria. 
Noi, dunque, Madre di Dio e nostra, solennemente affi-
diamo e consacriamo al tuo Cuore immacolato noi stessi, 
la Chiesa e l’umanità intera, in modo speciale la Russia e 
l’Ucraina. Accogli questo nostro atto che compiamo con 
fiducia e amore, fa’ che cessi la guerra, provvedi al mondo 
la pace. Il sì scaturito dal tuo Cuore aprì le porte della sto-
ria al Principe della pace; confidiamo che ancora, per 
mezzo del tuo Cuore, la pace verrà. A te dunque consa-
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criamo l’avvenire dell’intera famiglia umana, le necessità 
e le attese dei popoli, le angosce e le speranze del mondo. 
Attraverso di te si riversi sulla Terra la divina Misericordia 
e il dolce battito della pace torni a scandire le nostre gior-
nate. Donna del sì, su cui è disceso lo Spirito Santo, riporta 
tra noi l’armonia di Dio. Disseta l’aridità del nostro cuore, 
tu che “sei di speranza fontana vivace”. Hai tessuto l’uma-
nità a Gesù, fa’ di noi degli artigiani di comunione. Hai 
camminato sulle nostre strade, guidaci sui sentieri della 
pace. Amen.





Non disperate 
dell’umanità
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PENSIERI CRISTIANI  
NEL DRAMMA PRESENTE 
 
Giornata di preghiera per la Pace 
 

Adorazione eucaristica e riflessione 

Duomo di Milano, 2 marzo 2022 
 
S.E. Mons. Mario Delpini 

Arcivescovo di Milano 

Questo momento drammatico, questo tempo confuso, 
questa umanità smarrita, angosciata, indignata, spa-
ventata domanda una parola che non sia solo con-

venzionale, che non sia solo una retorica proclamazione 
di principi, che non pretenda di essere una ricetta per ri-
solvere i problemi né una ingenua invocazione di rimedi 
miracolosi. 

Quale parola possiamo dire noi, discepoli di Gesù, mae-
stro mite e umile di cuore, agnello di Dio, sacrificio per la 
nuova ed eterna alleanza? 

Forse possiamo essere eco della voce del crocifisso. Che 
cosa dice il Crocifisso Gesù, di Nazaret? 

 
Le armi che causano morte e distruzione, la perversione 

di rapporti tra popoli fratelli che genera il fratricidio, la de-
solazione di gente che lascia il paese, la casa, la terra, il fu-
turo per sé e per i propri figli potrebbero indurre a 
disperare. Ecco: l’umanità è ancora e sempre prepotente, 
cattiva, violenta, sanguinaria! Come è stato all’inizio, così 
è stato nei secoli, così anche oggi, in questo tempo di tec-
nologie onnipotenti, ancora l’umanità è assassina. No, non 

 
LA VOCE DEI VESCOVI
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LA VOCE DEI VESCOVI

Prendetevi cura 
degli inermi,  
delle vittime

Non pensate solo  
a voi stessi

Ammonite  
i violenti,  
gli ingiusti,  
gli empi

disperate dell’umanità. Considerate che in ogni uomo e in 
ogni donna c’è un principio invincibile, ogni persona è 
stata creata in Cristo, porta in sé l’immagine di Dio. Non 
disperate dell’umanità! Continuate a credere che tutti 
siamo fatti per edificare la fraternità universale. Non di-
sperate dell’umanità: trovate parole e gesti, pensieri e oc-
casioni per dichiarare la stima, l’invito a conversione, la 
vocazione all’amore fraterno di tutti gli uomini e le donne 
che abitano questa terra affidata da Dio perché fosse cu-
stodita e abitata in pace. 

 
Nella tragedia abita la tentazione di ripiegarsi su di sé, 

di coltivare pensieri meschini che continua a pensare solo 
ai danni prevedibili per la propria vita, per il proprio  
benessere. 

L’ossessione per salvare gli affari può indurre a intendere 
il dramma presente solo come un danno economico, come 
contratti strappati, come risorse perdute. 

È necessario invece un animo grande e sensibile, che 
sosta in preghiera per ascoltare lo Spirito che suggerisce le 
vie da percorrere e non solo i danni prevedibili e i vantaggi 
probabili. Alcuni saranno ridotti in miseria, altri, forse, tro-
veranno occasioni per insperati guadagni. 

Non siamo autorizzati ai pensieri meschini, noi disce-
poli del Signore della misericordia. 

 
Abbiamo una parola da dire a tutti coloro che vogliono 

la guerra, che comandano la guerra, che si vantano di essere 
forti in guerra. 

Ricordatevi che dovete morire, tutti dobbiamo morire. 
Dovete rendere conto a Dio di quello che avete fatto. 

Forse non vi turberanno i giudizi dei popoli. Sappiate 
però che nessuno può sottrarsi al giudizio di Dio! 

 
La preghiera conforma ai sentimenti di Cristo. Genera 

negli animi la compassione per ogni umano soffrire. Sug-
gerisce le vie per prendersi cura delle vittime delle ingiu-
stizie della storia. 
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Ricordatevi della benedizione di Dio per coloro che si 
prendono cura dei fratelli: ho avuto fame … ho avuto sete 
… ero straniero … nudo … malato … in carcere  
(cfr Mt 25,34ss) e vi siete presi cura di me. 

Viene dunque il momento del prendersi cura: consolare 
i fratelli e le sorelle che sono tra noi, che lavorano nel no-
stro paese e sono figli dei paesi devastati dalla guerra. In 
quei paesi abitano i figli, i genitori, i mariti e le mogli, le 
persone care. Sono tra noi e sono in angoscia: avvertano 
la sincerità del nostro compatire. 

Viene il momento del prendersi cura: verranno a bus-
sare alle nostre case persone che hanno perso la casa. Tro-
vino casa tra noi in una accoglienza intelligente, 
lungimirante, generosa e sollecita. 

Viene il momento del prendersi cura: è prevedibile che 
dilaghino nei paesi devastati dalla guerra povertà e malat-
tie, solitudini e smarrimenti. Sia generosa la mano che 
dona e che organizza il sollievo. 

Viene il momento del prendersi cura: la violenza causa 
ferite in chi la subisce e in chi la infligge. Ci saranno anime 
ferite, persone dominate dal risentimento e dai sensi di 
colpa, fedeli che smarriscono la fede nel dramma troppo 
insopportabile. La nostra preghiera, la parola santa di Dio, 
il linguaggio delle sante icone, la celebrazione dei sacri riti 
siano le nostre forme di preghiera e la solidarietà che con-
tinua a seminare speranza, consolazione, riconciliazione, 
per potenza di Spirito Santo. 

 



  

Appello per l ’Ucraina:  
“Si fermi la follia della guerra” 

 
Firenze, 24 febbraio 2022 

 
 
 
 

I Vescovi del Mediterraneo, riuniti a Firenze 
per l’incontro “Mediterraneo frontiera di 
pace”, esprimono preoccupazione e dolore 
per lo scenario drammatico in Ucraina, e rin-
novano la loro vicinanza alle comunità cri-
stiane del Paese. Accogliendo l’invito di papa 
Francesco a vivere il 2 marzo una giornata di 
digiuno e preghiera per la pace, i Vescovi 
fanno appello alla coscienza di quanti hanno 
responsabilità politiche perché tacciano le 
armi. Ogni conflitto porta con sé morte e di-
struzione, provoca sofferenza alle popola-
zioni, minaccia la convivenza tra le nazioni. 
Si fermi la follia della guerra! I Vescovi del 
Mediterraneo conoscono bene questo fla-
gello, per questo chiedono a una sola voce la 
pace.  



CI VOGLIONO MENTE  
E CUORE PER PRENDERE 
UNA RISOLUZIONE 
CORAGGIOSA 

 

Veglia di preghiera per la pace in Ucraina 

Latina, 4 marzo 2022 
 

S.E. Mons. Mariano Crociata 

Vescovo di Latina 

Il 3 marzo, nella cattedrale di San Marco a Latina, il vescovo 
Mariano Crociata ha presieduto la veglia di preghiera per la 
pace in Ucraina, organizzata dalla Consulta diocesana per le 

Aggregazioni laicali. Alla preghiera ha partecipato anche il sacer-
dote ortodosso che segue i fedeli romeni della zona pontina, oltre a 
persone di nazionalità ucraina per vari motivi presenti a Latina. 

Di seguito, l’omelia pronunciata dal vescovo Crociata durante 
la veglia, con cui ha ricordato che in questa guerra “è nostro com-
pito dare cuore e voce all’esigenza di trovarla, la pace, al bisogno 
di porre fine alla violenza fratricida». Per monsignor Crociata, 
questa guerra tra Russia e Ucraina «può andare avanti all’infi-
nito nella serie di ritorsioni che è in grado di provocare. Dobbiamo 
sperare che i tentativi di colloqui e di trattative vadano a buon 
esito”. Dopo aver tratteggiato, attraverso le figure bibliche di Gia-
cobbe ed Esaù, il conflitto tra fratelli, Crociata ha ricordato:  
“Ci vogliono mente e cuore capaci di rinnovarsi, non bloccati nel 
voler rimanere impassibili e ostinati, per prendere una risoluzione 
coraggiosa che porti a compiere i gesti necessari di remissione e di 
abbandono di ogni intenzione di male”. 
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Giorni fa ho ricevuto una sorta di vignetta, nella quale 
si collocano in parallelo le città di Kiev e di Mosca in un 
arco temporale che va dal 996 al 1108. È questo il periodo 
nel quale sono stati realizzati i più antichi monasteri e 
chiese della città di Kiev, come il Monastero delle Grotte, 
il Monastero di S. Michele e la Cattedrale di S. Sofia, men-
zionata nelle cronache di questi giorni; un’epoca, dunque, 
di splendore artistico e religioso. In quegli stessi anni il ter-
ritorio in cui sorge la città di Mosca era ancora foresta ine-
splorata. Si ha, infatti, notizia di una presenza di villaggi 
nella regione solo a partire dal 1147. Un accostamento, 
come si vede, di indubbia eloquenza. Di fatto è a Kiev che 
porta per la prima volta il cristianesimo il principe Vladi-
mir il Grande, il cui battesimo deve essere stato celebrato 
intorno al 980. Da lì il cristianesimo e la civiltà si estesero 
verso oriente, negli immensi spazi della Russia. Perciò il 
battesimo di Vladimir è considerato da tutta la popola-
zione cristiana di lingua russa come origine del proprio 
battesimo. 

Ho voluto richiamare questi frammenti di storia solo 
per mettere in evidenza lo stretto intreccio e rapporto, ma 
anche la distinzione e l’autonomia, che sussistono tra Rus-
sia e Ucraina. Non impropriamente si è parlato in questi 
giorni di un rapporto tra le due nazioni come tra fratelli, 
anzi tra gemelli. La cosa fa indubbiamente pensare, consi-
derata l’aggressione violenta che minaccia di schiacciare 
l’una ad opera dell’altra. È in questa luce che ho ascoltato 
le letture che sono state proclamate, il cui messaggio, im-
prontato a una carità tenera e radicale allo stesso tempo, 
non fa solo vedere la distanza dall’ideale cristiano della si-
tuazione bellica che è stata creata, ma anche la via che può 
condurre fuori di essa. Dobbiamo invocare e cercare tale 
via, consapevoli che le Chiese cristiane, con le loro divi-
sioni interne e delle une con le altre, hanno contribuito e 
rischiano di alimentare l’incomprensione e l’ostilità che 
sono all’origine della guerra. 

Non è nostro compito, né sta nelle nostre capacità, tro-
vare le condizioni per superare il conflitto e ristabilire la 
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pace; è invece nostro compito dare cuore e voce all’esi-
genza di trovarla, la pace, al bisogno di porre fine alla vio-
lenza fratricida. Quando si tratta di fratelli, la lezione della 
Scrittura, come dell’esperienza, è spietata. La violenza e 
l’odio si scatenano infatti più frequentemente proprio tra 
fratelli. Caino e Abele non sono una favola, ma il ritratto 
di ogni rapporto tra fratelli. È innanzitutto tra i più vicini, 
tra i più intimi, che si scatena la rivalità e la lotta. Tra di 
essi è più difficile che mai volersi bene, ed è invece la re-
gola l’esplodere dello scontro per l’istinto invincibile di 
prevalere, di affermarsi, di rivalersi. Sembra che la prima 
forma di affermazione di sé sia quella sul fratello e, se ne-
cessario, contro di lui. È l’istinto primordiale a vedere la 
realizzazione di sé minacciata dal più prossimo, dal più in-
timo; e quindi a trovare sbrigativamente la soluzione nel 
prevalere, nel prevaricare, se necessario nel sottomettere e, 
in ultimo, nell’annientare. 

La cosa difficile, e incredibilmente anche per noi cri-
stiani – nonostante la lezione di Gesù e la sua predicazione 
sul Padre misericordioso –, sta nel superare in noi stessi la 
paura di non potersi realizzare, di venire umiliati e sconfitti 
dalla vita per colpa di quelli che ci stanno attorno e sono 
più vicini (i familiari e i parenti, ma anche i colleghi e tutti 
i pari grado che sentiamo come concorrenti); la cosa ne-
cessaria, anche se pure difficile, è acquisire quella fede che 
fa sentire tranquilli e sicuri nelle mani di Dio, certi di non 
dover temere nulla rimanendo in Lui e con Lui. E invece, 
cerchiamo di conquistare da noi stessi le nostre sicurezze, 
e siccome quando abbiamo raggiunto una sicurezza subito 
rispunta la paura di ciò che può esserci dopo a minacciarci 
(dopo la nazione confinante, quella successiva e poi quella 
che sta ancora dopo e così via all’infinito), in un circolo 
vizioso di securizzazione che non si placherà nemmeno 
quando tutti i potenziali rivali saranno annientati. È una 
nevrosi senza fine, che produce guerra e devastazioni nelle 
relazioni corte come nei rapporti tra le nazioni, quando si 
entra nel circuito mentale della difesa da tutto e da tutti, e 
dell’affermazione di sé contro chiunque faccia ombra. 
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È davvero una guerra fratricida quella che è stata scate-
nata, che può andare avanti all’infinito nella serie di ritor-
sioni che è in grado di provocare. Dobbiamo sperare che i 
tentativi di colloqui e di trattative vadano a buon esito. 
Possiamo lasciarci guidare, nella nostra preghiera e nel no-
stro desiderio di fraternità risanata, guarita, dalla storia di 
Giacobbe ed Esaù. Anche qui una storia di fratelli rivali 
fino a minacciarsi di morte. Ma alla fine, dopo tante lotte 
e insidie, soprattutto dopo l’incontro con il Signore, Gia-
cobbe decide di mandare messaggeri a Esaù per incon-
trarlo e portargli abbondanza di doni, placarlo e così 
riconciliarsi con lui. «Giacobbe alzò gli occhi e vide arri-
vare Esaù, che aveva con sé quattrocento uomini. Allora 
distribuì i bambini tra Lia, Rachele e le due schiave; alla 
testa mise le schiave con i loro bambini, più indietro Lia 
con i suoi bambini e più indietro Rachele e Giuseppe. Egli 
passò davanti a loro e si prostrò sette volte fino a terra, 
mentre andava avvicinandosi al fratello. Ma Esaù gli corse 
incontro, lo abbracciò, gli si gettò al collo, lo baciò e pian-
sero» (Gen 33,1-4). Ci vogliono mente e cuore capaci di 
rinnovarsi, non bloccati nel voler rimanere impassibili e 
ostinati, per prendere una risoluzione coraggiosa che porti 
a compiere i gesti necessari di remissione e di abbandono 
di ogni intenzione di male. 

È ciò che chiediamo per noi ed è ciò che chiediamo per 
i primi protagonisti di questo dramma che minaccia di tra-
volgerci tutti, e lo chiediamo facendo nostro l’invito del-
l’apostolo: “Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male 
con il bene” (Rm 12,2).
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Incontro dei Vescovi del Mediterraneo 

Firenze, 23-27 febbraio 2022 
 

S.Em. Card. Gualtiero Bassetti 

Presidente CEI 

Firenze per 5 giorni è stata la capitale del Mediterraneo. Cinque 
giorni di incontri e confronti. Con le riunioni dei vescovi e dei 
sindaci delle città che si affacciano appunto sul Mediterraneo, 

dal 23 al 27 febbraio è come se la città fosse diventata la capitale del 
Vecchio Continente, con rappresentanti e delegati da tutta Europa. 
Cinque giorni di dibattiti e di spunti hanno avuto un unico comune 
denominatore: la pace innanzitutto, tema quanto mai attuale anche 
alla luce delle tensioni intorno all’Ucraina. E l’immigrazione, di cui il 
Mediterraneo è spesso tragicamente teatro. I lavori si sono aperti con 
la prolusione del Presidente della CEI e l’intervento del Presidente del 
Consiglio. 

“Sono queste giornate straordinarie e uniche: per la prima volta 
così tanti vescovi si ritrovano a Firenze dopo molti anni e per la prima 
volta negli stessi giorni si ritroveranno i sindaci delle più importanti 
città del Mediterraneo. Grazie alla Cei per aver scelto Firenze”, ha 
detto il sindaco Dario Nardella. “In una di queste sale – ha ricordato 
il sindaco – il grande Leonardo da Vinci completò il cartone della bat-
taglia di Anghiari che poi fu realizzata nel Salone dei Cinquecento a 
Palazzo Vecchio dove ci ritroveremo sabato mattina. Questo appun-
tamento è una grande opportunità, un dialogo sospeso tra confronto 
laico e religioso, e Firenze è l’unione di questi due diversi volti. Con-
divido le parole del sindaco Giorgio La Pira, unire le città per unire le 
nazioni. Noi sindaci non abbiamo eserciti e non costruiamo muri, ma 
progettiamo ponti e aiutiamo cittadini a muoversi, i ragazzi a studiare, 
i giovani a lavorare”. “Che la bellezza di questa città, una bellezza non 
sterile, non autoreferenziale, possa ispirare i vostri cuori e illuminare 
tutte le menti” ha concluso il sindaco Nardella. 

MEDITERRANEO  
FRONTIERA DI PACE
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Di seguito riportiamo la prolusione del Card. Bassetti del 23  
febbraio. 

 
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 consegui-
mento del Bene comune, sono felice che il Presidente del 
Consiglio condivida con noi i motivi ideali che hanno ani-
mato 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 no-
stro primo incontro di Bari: anni caratterizzati dalla pan-
demia 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. 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 reali-
smo. 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 rag-
giunto». 
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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’au-
tentica missione di contemplazione e azione, come 
avrebbe detto Giorgio La Pira, che non deve essere blindata 
con progetti preconfezionati, perché il discernimento col-
legiale 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; pro-
muovere 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 fi-
nirà. Non bisogna sentirsi padroni dei processi in cui si 
partecipa, occorre, invece, essere audaci nel cogliere i sen-
tieri 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 ri-
spetto 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 
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e fraterno con papa Francesco, a Palazzo Vecchio, nel sa-
lone del Consiglio de’ Cinquecento, voluto da Girolamo 
Savonarola per dare una struttura politica ai principii del 
discernimento collegiale e dell’esercizio collegiale dell’au-
torità, nella città in cui fu proclamata la regalità di Cristo 
contro l’uso dispotico e senza limiti del potere. 

 
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 svi-
luppo economico e non sempre favorisce il rispetto dei di-
ritti umani. Sono ormai molte le crisi che coinvolgono il 
Mediterraneo: penso, per esempio, ad alcune aree dei Bal-
cani, 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 vis-
suto l’incubo della guerra fredda e abbiamo davanti agli 
occhi le scene festose dell’abbattimento del muro di Ber-
lino. Ma cosa è successo dopo? Già a partire dal 1991, con 
la prima guerra del Golfo che san Giovanni Paolo II con-
dannò – inascoltato – con tutta la sua forza, siamo entrati 
progressivamente in un contesto di disordine internazio-
nale 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 comu-
nismo non è prevalso un periodo di pace e di armonia so-
ciale. Al contrario, sono aumentate le contraddizioni e i 
conflitti regionali in molte zone del pianeta. Anche la glo-
balizzazione 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 ric-
chezza diffusa. 

Quale bilancio possiamo trarre a distanza di circa 30 
anni dalla fine della guerra fredda? Le nuove democrazie, 
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purtroppo, sono molto fragili e alcune di quelle che si ri-
tenevano mature sono entrate in crisi; la diseguaglianza so-
ciale 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 que-
sta difficile situazione viene pagato 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 com-
petizione 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 ab-
biamo il dovere morale e il compito missionario di favorire 
e promuovere, con fede e coraggio, nuovi equilibri inter-
nazionali basati, prima di tutto, sulla difesa e la valorizza-
zione della persona umana, oltre che su una solidarietà 
fattiva e concreta. 

Tuttavia, non bisogna farsi ingenue illusioni. Mi tor-
nano 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 que-
sti 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 es-
sere ancora il metodo utilizzato per regolare la vita sul no-
stro pianeta, dopo che da circa 70 anni l’umanità intera è 
posta sotto la spada di Damocle di una potenziale eca-
tombe nucleare? E ancora: è razionale pensare che le 
grandi sfide della pace e dell’integrazione siano gestite sol-
tanto dagli Stati e non si sente il bisogno, invece, di ascol-
tare il grido di amore e carità espresso dalle diverse 
comunità religiose? E infine: al di là degli egoismi e degli 
individualismi presenti nelle nostre società, non c’è un de-
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siderio 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 tro-
vare 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 soli-
darietà. 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, que-
sta, 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’an-
tica storia del Samaritano – ha detto Paolo VI nell’allocu-
zione finale del Vaticano II – è stata il paradigma della 
spiritualità del Concilio». Ieri come oggi, la difesa e la pro-
mozione 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 testi-
monianza evangelica, ma attinse dal patrimonio antropo-
logico 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 pro-
fondamente dell’istinto di sopraffazione e come pastori 
siamo quotidianamente e innumerevoli volte testimoni 
della forza della 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 fra-
tellanza. 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. 
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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’uni-
verso, sostenendo ogni persona, specialmente le più biso-
gnose 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 ve-
dere 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 av-
viati a Helsinki negli anni 1973-75 (ricordo l’impegno del 
cardinale Casaroli) e a Barcellona nel 1995. Si tratta di pro-
cessi molto ambiziosi che configurano la costruzione 
della duplice e intersecata «casa comune» europea e medi-
terranea. Una casa comune europea e una casa comune 
mediterranea che è quella che qui noi rappresentiamo. I 
processi culturali, sociali e spirituali che costruiscono que-
ste due «case» sono correlati: si sostengono o si paralizzano 
vicendevolmente. 

Se tutti i popoli europei non trovano garanzia di sicu-
rezza nella loro cooperazione, fatalmente trasferiranno nel 
resto del Mediterraneo le loro tensioni; dall’altra parte, fin-
ché i popoli mediterranei non troveranno nella loro coo-
perazione 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 
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causa principale delle loro sofferenze; occorre dir loro, in-
fine, che edificare una casa comune mediterranea significa 
costruire, sulle orme della visione lapiriana, una «grande 
tenda di pace» dove «possano convivere nel rispetto reci-
proco – 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’even-
tuale buona volontà dei loro leader, di superare il mecca-
nismo 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 intui-
zione 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 sop-
portare e accettare le guerre degli Stati. 

Le città, infatti, essendo a rischio di distruzione, deten-
gono uno ius ad pacem in nome del loro intrinseco diritto 
ad esistere. Per questo motivo, al di là delle divisioni geo-
politiche degli Stati cui appartengono, esse possono colla-
borare all’unità del mondo e cooperare insieme. Le città, 
pertanto, rivendicano giustamente un ruolo internazio-
nale, 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 pa-
role 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 crea-
ture umane» fosse «assicurato il lavoro, la casa, il pane» e 
tutto quanto era essenziale per «una mo desta ma dignitosa 
vita». Questa «società nuova» esigeva, però, che le sue fon-
damenta fossero «saldamente poggiate sull’Evangelo» e so-
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prattutto «radica te nella grazia di Cristo». 
Cari fratelli, care amiche e cari amici, è grande, nelle 

città, la missione delle comunità cristiane, per quanto pic-
cole esse possano essere! 

 
Le nostre Chiese mediterranee possono offrire energia 

spirituale e saggezza millenaria al contesto odierno del Me-
diterraneo. Questa la persuasione che deve animare i lavori 
di questi giorni. Senza alcuna pretesa di esaustività, voglio 
soffermarmi su alcune dinamiche delle Chiese mediterra-
nee e della loro comunione che costituiscono un dono per 
tutti gli uomini e le donne del «grande lago di Tiberiade». 

La prima dinamica è ciò che fa nascere la Chiesa: la te-
stimonianza 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 no-
stra vita e quella del nostro prossimo sono pensate e cu-
stodite 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 libe-
razione da ogni preoccupazione terrena: dall’istinto di do-
minio, 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 beatitu-
dine della mitezza e trasformare così la nonviolenza in 
prassi politica! Trasformare, come dice Isaia, le armi in ara-
tri! 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 
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pace, della gioia, della bellezza eterna: la città dei glorifi-
cati, 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’Ago-
stino al termine della Città di Dio)». 

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 interreli-
gioso, 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 cli-
matico non sono solo relazioni con gli altri, ma alimen-
tano 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 espe-
rienza 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 si-
lenzi, i gesti per rendere ragione della speranza che è in noi. 

Cari fratelli, anche chi di noi vive nei contesti secola-
rizzati 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 valorizza-
zione della rete che le monache del Mediterraneo, proprio 
per accompagnarci e sostenerci, hanno avviato. Ci accom-
pagnano non solo con la loro preghiera e il loro affetto, 
ma anche con la loro acuta intelligenza spirituale della re-
altà che nasce dal loro 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 
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i documenti ufficiali del nostro incontro. Per La Pira i mo-
nasteri erano avamposti del Vangelo e della Chiesa, «cen-
trali 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 – ma-
schili e femminili – che senza far rumore si sono fatti la-
boratori di accoglienza delle diversità e hanno attivato 
nuove esperienze di studio, preghiera, liturgia, lettura con-
divisa 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 pa-
radosso: respirano molteplici tradizioni religiose e al 
tempo stesso sono immersi nella cultura materialista del 
consumo e dell’individualismo. Il primato della contem-
plazione 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 di-
vengono così, anche loro, facilmente strumentalizzabili. 
Io vedo il coordinamento dei giovani del Mediterraneo, 
che vorrei nascesse come coordinamento ecumenico e in-
terreligioso, organicamente connesso anche alla vita mo-
nastica 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 de-
positarie della ricchezza millenaria di tradizioni liturgiche, 
spirituali, patristiche, bibliche e teologiche (le antiche e più 
recenti scuole di Antiochia, Alessandria, Roma, Costanti-
nopoli, Edessa, Kiev, Neamt, Mosca, per citarne solo al-
cune). Le tradizioni greche, siriache, latina, copta, slave 
sono nate e convergono nel Mediterraneo e il paradigma 

33servizio migranti n. 2/2022

PROLUSIONE



34 servizio migranti n. 2/2022

ecumenico fa sì che esse non ci dividano più, ma ci uni-
scano 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 profon-
dità le sfide dell’evangelizzazione, dell’unità della Chiesa 
e anche delle attese della povera gente del nostro mediter-
raneo perché una testimonianza coerente del Vangelo è ne-
cessariamente prassi di liberazione dall’oppressione della 
miseria, della violenza, della guerra, del fondamentalismo. 
I nostri fratelli schiacciati dalle guerre, dalla fame, dal cam-
biamento 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 medi-
terranee 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 condiviso ecumenicamente 
sui diversi aspetti ecclesiologici del Concilio di Firenze, è 
difficile ed arduo costruirlo. Però c’è un aspetto del Con-
cilio fiorentino che ci unisce ed è l’umanesimo, che questa 
culla fiorentina ha fatto crescere proprio grazie alla pre-
senza 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 integra-
lità 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 me-
diterraneo al processo sinodale della Chiesa universale. 
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Esso ancora manca al percorso sinodale della Chiesa, ma 
darebbe tanta concretezza e anche tanto coraggio di accet-
tare – all’interno della comunione cattolica – la diversità 
delle prospettive teologiche e degli approcci pastorali. La-
sciatemi 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 Sas-
soli, parlando proprio in questa città come Presidente del 
Parlamento europeo, ha detto: 

“Per La Pira, il comune riferimento delle religioni mo-
noteiste ad Abramo poteva costituire il polo magnetico at-
torno al quale costruire questi nuovi rapporti 
Euro-mediterranei. Quanta attualità c’è in questa visione, 
in un momento di forti contrasti nell’area del Mediterra-
neo. E quanta idea politica contiene la spinta ad una ri-
composizione dei conflitti presenti, in un quadrante 
geografico che rappresenta per noi il nostro spazio vitale. 
Ma accanto a questo si dovevano anche intensificare gli 
scambi commerciali e il modello che proponeva era, an-
cora 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, intelli-
gente 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 leg-
gere sempre più in profondità la realtà in cui viviamo alla 
luce di Cristo risorto. 
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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE PER 
LA 108MA GIORNATA MONDIALE DEL 
MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 2021 
 
“Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati” 

 
25 settembre 2022 

 

«Non abbiamo quaggiù una città stabile,  
ma cerchiamo quella futura» (Eb 13,14). 

 

Cari Fratelli e Sorelle! 
Il senso ultimo del nostro “viaggio” in questo mondo è la ricerca 
della vera patria, il Regno di Dio inaugurato da Gesù Cristo, che 
troverà la sua piena realizzazione quando Lui tornerà nella gloria. Il 
suo Regno non è ancora compiuto, ma è già presente in coloro che 
hanno accolto la salvezza. «Il Regno di Dio è in noi. Benché sia 
ancora escatologico, sia il futuro del mondo, dell’umanità, allo 
stesso tempo si trova in noi». 
La città futura è una «città dalle salde fondamenta, il cui architetto 
e costruttore è Dio stesso» (Eb 11,10). Il suo progetto prevede 
un’intensa opera di costruzione nella quale tutti dobbiamo sentirci 
coinvolti in prima persona. Si tratta di un meticoloso lavoro di 
conversione personale e di trasformazione della realtà, per 
corrispondere sempre di più al piano divino. I drammi della storia 
ci ricordano quanto sia ancora lontano il raggiungimento della 
nostra meta, la Nuova Gerusalemme, «dimora di Dio con gli 
uomini» (Ap 21,3). Ma non per questo dobbiamo perderci d’animo. 
Alla luce di quanto abbiamo appreso nelle tribolazioni degli ultimi 
tempi, siamo chiamati a rinnovare il nostro impegno per 
l’edificazione di un futuro più rispondente al progetto di Dio, di un 
mondo dove tutti possano vivere in pace e dignità. 

DOSSIER/INSERTO



II servizio migranti n. 2/2022

«Noi aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei quali avrà stabile 
dimora la giustizia» (2 Pt 3,13). La giustizia è uno degli elementi 
costitutivi del Regno di Dio. Nella ricerca quotidiana della sua 
volontà, essa va edificata con pazienza, sacrificio e determinazione, 
affinché tutti coloro che ne hanno fame e sete siano saziati (cfr Mt 
5,6). La giustizia del Regno va compresa come la realizzazione 
dell’ordine divino, del suo armonioso disegno, dove, in Cristo 
morto e risorto, tutto il creato torna ad essere “cosa buona” e 
l’umanità “cosa molto buona” (cfr Gen 1,1-31). Ma perché regni 
questa meravigliosa armonia, bisogna accogliere la salvezza di 
Cristo, il suo Vangelo d’amore, perché siano eliminate le 
disuguaglianze e le discriminazioni del mondo presente. 
Nessuno dev’essere escluso. Il suo progetto è essenzialmente 
inclusivo e mette al centro gli abitanti delle periferie esistenziali. 
Tra questi ci sono molti migranti e rifugiati, sfollati e vittime della 
tratta. La costruzione del Regno di Dio è con loro, perché senza di 
loro non sarebbe il Regno che Dio vuole. L’inclusione delle persone 
più vulnerabili è condizione necessaria per ottenervi piena 
cittadinanza. Dice infatti il Signore: «Venite, benedetti del Padre 
mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla 
fondazione del mondo. Perché io ho avuto fame e mi avete dato 
da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero 
e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete 
visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi» (Mt 25, 34-36). 
Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati significa anche 
riconoscere e valorizzare quanto ciascuno di loro può apportare al 
processo di costruzione. Mi piace cogliere questo approccio al 
fenomeno migratorio in una visione profetica di Isaia, nella quale gli 
stranieri non figurano come invasori e distruttori, ma come lavoratori 
volenterosi che ricostruiscono le mura della nuova Gerusalemme, la 
Gerusalemme aperta a tutte le genti (cfr Is 60,10-11). 
Nella medesima profezia l’arrivo degli stranieri è presentato come 
fonte di arricchimento: «Le ricchezze del mare si riverseranno su di 
te, verranno a te i beni dei popoli» (60,5). In effetti, la storia ci 
insegna che il contributo dei migranti e dei rifugiati è stato 



fondamentale per la crescita sociale ed economica delle nostre 
società. E lo è anche oggi. Il loro lavoro, la loro capacità di sacrificio, 
la loro giovinezza e il loro entusiasmo arricchiscono le comunità che 
li accolgono Ma questo contributo potrebbe essere assai più 
grande se valorizzato e sostenuto attraverso programmi mirati. Si 
tratta di un potenziale enorme, pronto ad esprimersi, se solo gliene 
viene offerta la possibilità. 
Gli abitanti della nuova Gerusalemme – profetizza ancora Isaia – 
mantengono sempre spalancate le porte della città, perché 
possano entrare i forestieri con i loro doni: «Le tue porte saranno 
sempre aperte, non si chiuderanno né di giorno né di notte, per 
lasciar introdurre da te le ricchezze dei popoli» (60,11). La presenza 
di migranti e rifugiati rappresenta una grande sfida ma anche 
un’opportunità di crescita culturale e spirituale per tutti. Grazie a 
loro abbiamo la possibilità di conoscere meglio il mondo e la 
bellezza della sua diversità. Possiamo maturare in umanità e 
costruire insieme un “noi” più grande. Nella disponibilità reciproca 
si generano spazi di fecondo confronto tra visioni e tradizioni 
diverse, che aprono la mente a prospettive nuove. Scopriamo 
anche la ricchezza contenuta in religioni e spiritualità a noi 
sconosciute, e questo ci stimola ad approfondire le nostre proprie 
convinzioni. 
Nella Gerusalemme delle genti il tempio del Signore è reso più 
bello dalle offerte che giungono da terre straniere: «Tutti i greggi 
di Kedàr si raduneranno da te, i montoni dei Nabatei saranno a tuo 
servizio, saliranno come offerta gradita sul mio altare; renderò 
splendido il tempio della mia gloria.» (60,7). In questa prospettiva, 
l’arrivo di migranti e rifugiati cattolici offre energia nuova alla vita 
ecclesiale delle comunità che li accolgono. Essi sono spesso 
portatori di dinamiche rivitalizzanti e animatori di celebrazioni 
vibranti. La condivisione di espressioni di fede e devozioni diverse 
rappresenta un’occasione privilegiata per vivere più pienamente la 
cattolicità del Popolo di Dio. 
Cari fratelli e sorelle, e specialmente voi, giovani! Se vogliamo 
cooperare con il nostro Padre celeste nel costruire il futuro, 
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facciamolo insieme con i nostri fratelli e le nostre sorelle migranti e 
rifugiati. Costruiamolo oggi! Perché il futuro comincia oggi e 
comincia da ciascuno di noi. Non possiamo lasciare alle prossime 
generazioni la responsabilità di decisioni che è necessario prendere 
adesso, perché il progetto di Dio sul mondo possa realizzarsi e 
venga il suo Regno di giustizia, di fraternità e di pace. 

Roma, San Giovanni in Laterano, 9 maggio 2022 
 

 FRANCESCO 

 

Preghiera 

Signore, rendici portatori di speranza, 
perché dove c’è oscurità regni la tua luce, 
e dove c’è rassegnazione rinasca la fiducia nel futuro. 

Signore, rendici strumenti della tua giustizia, 
perché dove c’è esclusione fiorisca la fraternità, 
e dove c’è ingordigia prosperi la condivisione. 

Signore, rendici costruttori del tuo Regno 
insieme con i migranti e i rifugiati 
e con tutti gli abitanti delle periferie. 

Signore, fa’ che impariamo com’è bello 
vivere tutti da fratelli e sorelle. Amen.
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INTERVENTO 
 

Firenze, 23 febbraio 2022 

 
Mario Draghi 
Presidente del Consiglio 

Sua Eminenza Cardinale Bassetti, Sua Eccellenza Mon-
signor Raspanti, Sindaco Nardella, Eccellenze, Beati-
tudini, 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 fra-
tellanza 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 Col-
loqui mediterranei, voluti da Giorgio La Pira, instancabile 
difensore dei diritti inviolabili dell’uomo. I Colloqui me-
diterranei nascevano dalla convinzione che le nazioni che 
si affacciano sul mare avessero un “destino comune”; che 
il dialogo tra le religioni di Abramo – ebraismo, cristiane-
simo, Islam – fosse necessario per il mantenimento della 
pace; e che una comune cultura mediterranea potesse ser-
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vire come base per un “ordine umano mediterraneo, fon-
dato sulla giustizia e sulla felicità”. L’incontro di oggi e 
quelli dei prossimi giorni sono un invito a sviluppare que-
sta visione a partire dalle città, che sono sempre più il cen-
tro della vita della regione. A ragionare sui nostri diritti e 
sui nostri doveri come cittadini del Mediterraneo. A lavo-
rare perché il Mediterraneo sia un laboratorio di pace, tol-
leranza, prosperità, al centro dell’Europa. Quando 
parliamo di diritti nel Mediterraneo, dobbiamo riferirci so-
prattutto 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 pro-
prio potenziale. Tuttavia, si scontrano con un mercato del 
lavoro che li lascia spesso ai margini. Il tasso di disoccupa-
zione 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 li-
velli 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 in-
cendi 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 su-
periore alla media globale. L’emergenza climatica ci im-
pone di accelerare nella transizione ecologica, in modo 
rapido ma sostenibile per cittadini e imprese. Dobbiamo 
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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 gio-
vani verso le professioni del futuro. Oltre alle scarse op-
portunità 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’as-
sunzione 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 atten-
zione 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 vo-
stra opera di bene, dell’educazione all’amore, che rappre-
senta l’essenza della fede. L’amore per se stessi, senza cui 
viene meno il rispetto della dignità umana. L’amore per la 
propria cultura, che non ammette l’intolleranza, ma è sti-
molo 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 incontrano li-
miti alla libertà di culto, anche nel Mediterraneo. Le co-
munità cristiane e religiose offrono molti esempi di 



amicizia, fraternità e apertura nei confronti delle altre fedi 
monoteiste. Lo testimonia il rapporto che lega papa Fran-
cesco al patriarca Bartolomeo e lo dimostrano i viaggi apo-
stolici del Santo Padre, dagli Emirati Arabi all’Iraq alla 
Grecia. 

Voglio esprimere la mia riconoscenza per il vostro im-
pegno a favore del dialogo e il mio auspicio perché pos-
siate continuare in questa missione. La stabilità e la pace 
si organizzano nelle istituzioni, ma si costruiscono nel 
contrasto quotidiano alle diseguaglianze, all’odio e al-
l’ignoranza. Penso alle politiche di integrazione e vicinato, 
agli investimenti infrastrutturali: tutti processi che favori-
scono 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 re-
sponsabilità diffuso senza il quale questi progetti non pos-
sono 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 in-
terazioni reiterate e frequenti tra le sue città e i suoi popoli. 
Il frutto di questi collegamenti, che possiamo chiamare cul-
tura 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 cu-
stodire la bellezza delle città mediterranee, la loro spiritua-
lità e modernità. 

A fornire nuove opportunità a chi cerca lavoro e mag-
giore rappresentanza ai giovani e alle donne. Ci impone 
di tutelare la pluralità delle nostre identità, di favorire il 
dialogo tra culture diverse e tutelare le minoranze, etniche 
e religiose. 
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Sono i nostri diritti e i nostri doveri come abitanti del 
‘Grande mare’. Il nostro impegno per un Mediterraneo giu-
sto, 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 preva-
ricazioni 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 mes-
saggio di pace diventare anche il nostro e risuonare forte 
laddove si cerca lo scontro e si rischia la guerra. 

Grazie.

INTERVENTO
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SALUTO 
  
Concelebrazione eucaristica di chiusura 
 

Firenze, 27 febbraio 2022 

 
S.Em. Card. Giuseppe Betori 

Arcivescovo di Firenze   

È il momento di esprimere la nostra gratitudine. Il pen-
siero e la viva gratitudine della Chiesa fiorentina va 
anzitutto al Santo Padre Francesco, che sappiamo aver 

sostenuto questo evento di vescovi e sindaci nella sua pre-
parazione e che solo una improvvisa indisposizione tiene 
oggi fisicamente lontano da noi. A lui ci sentiamo vicini 
con il cuore, augurandogli una pronta guarigione e assicu-
randogli che la nostra preghiera lo accompagni come sem-
pre nel suo ministero. 

Non meno profonda è la nostra gratitudine verso il Pre-
sidente della Repubblica Sergio Mattarella, riferimento 
saldo dell’identità della nostra nazione, amico di Firenze, 
che con la sua presenza tra noi suggella il valore dell’in-
contro di vescovi e di sindaci per la pace e la civiltà, il dia-
logo e la cooperazione delle città, dei paesi e delle religioni 
nel Mediterraneo. 

Grazie ancora alla Conferenza Episcopale Italiana e al 
suo Presidente, il Card. Gualtiero Bassetti, caro amico don 
Gualtiero, prete fiorentino, ti ringraziamo per aver scelto 
Firenze come seconda tappa dell’incontro di vescovi del 
Mediterraneo, dando evidenza a come questo evento abbia 
le sue radici nel pensiero e nell’opera di Giorgio La Pira. 
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Alle stesse radici si è richiamato il nostro sindaco Dario 
Nardella, che ha voluto l’incontro di sindaci di città del 
Mediterraneo. Anche a lui va la gratitudine della nostra 
Chiesa fiorentina. Ringrazio poi voi, vescovi e sindaci che 
avete accolto l’invito a riunirvi qui e a confrontarvi per in-
dividuare vie di costruzione della fraternità e della pace 
per società più giuste e inclusive. 

Permettete che aggiunga un grazie anche ai miei colla-
boratori più stretti che hanno dato forma organizzativa 
all’evento, ai molti volontari, a funzionari e personale 
dell’Amministrazione comunale di Firenze, della Prefet-
tura, della Questura, delle Forze dell’Ordine e delle altre 
istituzioni pubbliche che hanno lavorato con noi con de-
dizione e competenza. Aggiungo anche un grazie alle 
chiese e alle comunità che ci hanno accolto, da Santa 
Maria Novella, fino all’Opera di Santa Croce e i Frati fran-
cescani conventuali. 

Non meno importante per noi è stata la risposta di tutto 
il nostro popolo, che, qui presente quest’oggi e nelle nostre 
comunità in queste settimane, non ha mancato di offrire 
il proprio sostegno e la preghiera. 

Infine, ma non da ultimo, il nostro pensiero va alla 
gente dell’Ucraina, la cui sofferenza vogliamo sia circon-
data dalla nostra preghiera, mentre facciamo appello a 
quanti hanno nelle loro mani il governo dei popoli di con-
vertire i loro cuori e le loro decisioni al cuore e ai progetti 
di pace di Dio, il Padre di tutti. L’unità della famiglia 
umana viene ferita da divisioni e guerre, di cui soffrono i 
piccoli e i deboli. A nome loro chiediamo per l’Ucraina 
gesti di pace.
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Santa Messa conclusiva 
 

Firenze, 27 febbraio 2022 
 

S.Em. Card. Gualtiero Bassetti 

Presidente CEI 

Anche oggi – in questa domenica segnata purtroppo 
dalle terribili notizie provenienti dall’Ucraina – la Pa-
rola 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 sa-
lire 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 tro-
vare. 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 Fi-
renze, adagiata nella piana dell’Arno: non si trova su una 
vetta irraggiungibile e non è nemmeno una cittadella for-
tificata. 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. 
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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 re-
sponsabilità. Crede che saremo disponibili a convertirci. 
Crede che sapremo prendere le decisioni migliori per noi 
stessi e per coloro che ci sono affidati. 

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 do-
vremmo imparare ad apprendere di nuovo: quella del con-
fronto 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 Si-
gnore 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 gra-
zie 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 que-
sta città con grande sapienza cristiana, si staglia come una 
figura esemplare: una guida capace di ispirare la sua vita e 
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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 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 pa-
gliuzza 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 in-
vitato 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 con-
siste nel guardare prima se stessi e poi gli altri. Così il Si-
gnore svela l’orgoglio ottuso, di chi si sente superiore. Gli 
ipocriti (cfr. Lc 6,42) per il Vangelo sono coloro che, di-
cendosi 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 appli-
care, ma ci offre una chiave di lettura etica, certo della no-
stra 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 pos-
sibile diventare alberi buoni, che producono frutti buoni. 
Ecco la terza immagine: l’albero e il suo frutto. 

Gesù lascia intendere come si può diventare “albero 
buono”: superando l’ipocrisia con l’aiuto dell’altro. In que-
sto modo cambierò il mio cuore e riuscirò a portare frutti 
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buoni per me e per il mondo. Nel cuore, infatti, nascono 
l’odio o la fraternità. Per il Vangelo, il cuore ovvero l’inte-
riorità 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 sem-
brava 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.



DISCORSO CONCLUSIVO 
 

Firenze, 27 febbraio 2022 
 
S.Em. Card. Gualtiero Bassetti 

Presidente 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. 
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Cari amici e care amiche, in queste mie poche parole 
conclusive, vorrei mettere in evidenza quattro elementi 
che a me sembrano 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. 
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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». 

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. 
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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 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 
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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 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 
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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 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 
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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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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 contem-
poraneamente a Firenze, anch’essi ispirandosi alle inizia-
tive 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 Ve-
scovi e i Sindaci hanno constatato i benefici che proven-
gono 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, dimi-
nuire discriminazioni e violenze e aprire orizzonti di spe-
ranza 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 congiunta-
mente 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 int-erreligioso tra le Città, e in par-
ticolare tra le Città del Mediterraneo; 

– consapevoli che il Mediterraneo è stato storicamente 
il crocevia delle culture europee e dell’Asia occidentale, 
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dell’emisfero settentrionale e meridionale e che può rico-
prire un ruolo cruciale per la pace e lo sviluppo delle na-
zioni 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, pro-
muovendo il rispetto e la dignità dei diritti fondamentali 
di ogni individuo, anche attraverso la promozione di obiet-
tivi di sviluppo sostenibile e l’accordo di Parigi sul clima; 

– consapevoli delle numerose sfide che l’area mediter-
ranea 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 

– l a diversità del patrimonio e delle tradizioni dell’area 
mediterranea come patrimonio condiviso per tutta l’uma-
nità. 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 do-
vrebbero essere protetti e trasmessi alle generazioni pre-
senti 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; 

– la necessità di sviluppare maggiori opportunità di dia-
logo 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 co-
muni, al fine di introdurre i giovani di tutta la regione me-
diterranea ad una migliore conoscenza rispettosa delle 
tradizioni e delle particolarità culturali di ogni Paese; 

SPECIALE CORSO DI ALTA FORMAZIONE MIGRANTES
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– 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 nel-
l’area del Mediterraneo, in particolare a seguito della pan-
demia 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 spiri-
tuali 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 ori-
gine dei migranti, anche attraverso programmi di coopera-
zione, volti in particolare alla tutela dell’infanzia; 

– le politiche migratorie nel Mediterraneo e alle fron-
tiere devono sempre rispettare i diritti umani fondamentali. 

– la forte connessione esistente tra flussi migratori e 
cambiamento climatico, che colpisce in maniera accen-
tuata il Mar Mediterraneo: fenomeni come la desertifica-
zione, la deforestazione, il degrado del suolo stanno 
potenzialmente esponendo miliardi di persone a sposta-
menti di massa e migrazioni; 

– l’importanza del rafforzamento delle relazioni inter-
culturali e interreligiose, al fine di raggiungere un livello 
più elevato di comprensione reciproca tra individui di di-
versa origine, lingua, cultura e credo religioso; 
e, mentre si impegnano a promuovere progetti concreti di 
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inclusione culturale, religiosa, sociale ed economica, invocano 
– che i Governi di tutti i paesi mediterranei stabili-

scano 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 deci-
sioni che influiscono sul loro futuro; 

– Governi, Sindaci e Rappresentanti delle comunità 
religiose a promuovere programmi educativi a tutti i li-
velli: un cammino che integri gli approcci antropologici, 
comunicativi, culturali, economici, politici, generazionali, 
interreligiosi, pedagogici e 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 rafforza-
mento della fraternità e della libertà religiosa nelle città, 
per la difesa della dignità umana dei migranti e per il pro-
gresso 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 in-
ternazionale, del dialogo interculturale e interreligioso, del 
rispetto di ogni individuo attraverso una più equa condi-
visione delle risorse economiche e naturali; 

– Sindaci a discutere ed esplorare ciò che idealmente 
tiene insieme oggi una società civile e come i contesti con-
temporanei 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 compren-
dere 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 promuo-
vere una cultura circolare del Mediterraneo in armonia con 
la natura e con la nostra storia. 

27 febbraio 2022
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1. Il tema della Giornata 
Il Santo Padre, nel suo Messaggio per la 108ª Giornata Mondiale del Migrante e del 
Rifugiato ha scelto come tema: “Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati”. Alla luce 
di questo Messaggio, le seguenti note cercano di far emergere alcuni aspetti che si spera 
possano contribuire a una più ampia e profonda comprensione delle sfide che attendono 
il futuro delle Missioni Cattoliche di Lingua Italiana in relazione alle Chiese locali e ai 
migranti. 
Per il Papa, «Il senso ultimo del nostro “viaggio” in questo mondo è la ricerca della vera 
patria, il Regno di Dio inaugurato da Gesù Cristo, che troverà la sua piena realizzazione 
quando Lui tornerà nella gloria1». La prospettiva escatologica è dunque la chiave di lettura 
che la Chiesa deve adottare non solo per interpretare il fenomeno delle migrazioni, ma un 
vero e proprio progetto che «prevede un’intensa opera di costruzione nella quale tutti dob-
biamo sentirci coinvolti in prima persona2». Gli stranieri, i migranti, gli emarginati, che 
abitano le periferie esistenziali sono, infatti, per la Chiesa un “segno dei tempi3”, «una be-
nedizione, una ricchezza e un nuovo dono4» : essi hanno «un posto speciale nel cuore della 
Chiesa5» perché mantengono viva in essa la memoria della sua vocazione escatologica.  

1  Papa Francesco, Messaggio per la 108a Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2022 (D’ora in poi GMMR, 2022)
2  GMMR, 2022
3  Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti E Gli Itineranti, Istruzione Erga migrantes caritas Christi,14
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I migranti non vanno visti come altri da noi, come estranei, ma come una parte rilevante 
del noi6. Per questo, la Chiesa non è semplicemente chiamata a occuparsi dei migranti, 
quanto piuttosto ad essere essa stessa migrante e ad innervare tutta la sua pastorale in chiave 
di migrazione: «Sentitevi migranti. Sentitevi, sì, migranti davanti ai bisogni, migranti da-
vanti al Signore, migranti fra voi»7. 

 

2. Il metodo 
Per la Chiesa, il Regno di Dio non è solo la prospettiva finale; è anche il qui ed ora 

nel quale ogni battezzato è chiamato a rinnovare il proprio impegno «per l’edificazione 
di un futuro più rispondente al progetto di Dio, di un mondo dove tutti possano vivere in 
pace e dignità8». Per questo, papa Francesco non si limita ad indicare la traiettoria del 
cammino, ma indica alla Chiesa anche il metodo da seguire per la costruzione del Regno. 

Il metodo richiede l’impegno di tutti per la realizzazione di due lavori ‘meticolosi’: 
a. la conversione personale, mediante la quale possiamo corrispondere sempre più al 
piano divino e ri-orientarci continuamente al raggiungimento della nostra meta, la Nuova 
Gerusalemme; 
b. la trasformazione della realtà, attraverso la realizzazione della giustizia. 

 
a. La conversione personale 

Il Messaggio del Papa costituisce un reiterato invito alla Chiesa Universale a rifoca-
lizzare la sua attenzione sui migranti e allo stesso tempo imprime un nuovo slancio nelle 
Chiese locali, soprattutto in quelle che, ancora pervase da sentimenti di diffidenza e osti-
lità, da sospetti e pregiudizi,9 fanno fatica a ripensare se stesse includendo i migranti in 
quel “noi più grande” del quale egli parla ormai da anni: 

«il carattere multiculturale delle società odierne incoraggia la Chiesa ad assumersi 
nuovi impegni di solidarietà, di comunione e di evangelizzazione. I movimenti migratori, 
infatti, sollecitano ad approfondire e a rafforzare i valori necessari a garantire la con-
vivenza armonica tra persone e culture. A tal fine non può bastare la semplice tolleranza, 
che apre la strada al rispetto delle diversità e avvia percorsi di condivisione tra persone 
di origini e culture differenti. Qui si innesta la vocazione della Chiesa a superare le fron-
tiere e a favorire “il passaggio da un atteggiamento di difesa e di paura, di disinteresse 

4 Papa Francesco, Enciclica Fratelli tutti, 135
5 GMMR, 2015
6  Papa Francesco, Discorso ai partecipanti al Convegno “Gli Italiani in Europa e la Missione Cristiana”, 11.11.2021
7  Papa Francesco, Discorso ai partecipanti al XV Capitolo Gen. della Congregazione dei Missionari di San Carlo (Scalabriniani), 
29.10.2018. Discorso a braccio
8  GMMR, 2022
9  GMMR, 2015
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o di emarginazione ... ad un atteggiamento che abbia alla base la ‘cultura dell’incontro’, 
l’unica capace di costruire un mondo più giusto e fraterno10».  

Per adempiere pienamente alla sua vocazione alla cattolicità, il cristiano deve essere 
disposto a porre in atto una profonda trasformazione di se stesso e del suo orizzonte. 
Questa trasformazione è costituita dalla conversione, un «generoso e quasi impaziente 
rinnovamento (…), l’apertura a una permanente riforma di sé per fedeltà a Gesù  
Cristo»11. 

Il Papa parla di conversione personale e non di una generica conversione ecclesiale; 
infatti, 

«Perché la testimonianza dei cristiani sia effettivamente valida non è sufficiente la 
struttura universale della Chiesa, né il suo credo universale. La fraternità cristiana non 
va vissuta solo nel suo complesso, ma concretamente dai singoli. Anche la vita delle co-
munità locali della Chiesa va vissuta in maniera “cattolica”, universale»12. 

La conversione è quel dono di grazia dello Spirito che costituisce il common ground, 
la base comune che permette al popolo di Dio di diventare «fermento di Dio in mezzo 
all’umanità»13 e di armonizzare gli apporti positivi di ogni popolo e di ogni cultura senza 
cadere nella «vanitosa sacralizzazione della propria cultura»14. 

La conversione è un orientamento interiore, un cambio di direzione dinamico che av-
viene entro il dinamismo della coscienza umana15. Il fatto che sia interiore non significa 
che di essa non se ne possano riscontrare gli effetti. Quando è autenticamente sperimen-
tata e vissuta, la conversione diviene esplicitamente oggettivata e  

«incide su tutte le operazioni consce e intenzionali dell’uomo. Ne dirige lo sguardo, 
pervade la sua immaginazione, libera i simboli che penetrano nel profondo la sua psiche. 
Arricchisce il suo comprendere, guida i suoi giudizi, rafforza le sue decisioni»16. 

Solo mediante la conversione il cristiano ha la possibilità di aprirsi a persone e culture 
diverse dalla propria e di accoglierle in un contesto armonico, senza pregiudizi e senza 
chiusure: «perché regni questa meravigliosa armonia, bisogna accogliere la salvezza di 
Cristo, il suo Vangelo d’amore, perché siano eliminate le disuguaglianze e le discrimi-
nazioni del mondo presente»17. 

10  GMMR, 2014
11  J.F.B. Lonergan, Method in Theology, pp. 52.129
12  J.F.B. Lonergan, Method in Theology, p. 131
13  GMMR, 2022
14  Cfr. Papa Francesco, Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium,  nn. 114-117
15  J.F.B. Lonergan, Method in Theology, pp. 52.129
16  J.F.B. Lonergan, Method in Theology, p. 131
17  GMMR, 2022
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Affinché la conversione sia efficace e duratura deve essere capace di imprimere un 
cambio radicale nell’orizzonte del soggetto. Si tratta di un lento ma progressivo processo 
di maturazione che coinvolge ciascuna delle fasi del suo sviluppo: intellettuale, morale 
e religioso. Per questo motivo anche la conversione dovrà essere intellettuale, morale e 
religiosa. 

- La conversione intellettuale, permette al soggetto di andare al di là della immedia-
tezza dei significati della propria cultura e di non assolutizzare la propria limitata visione 
del mondo a favore di un approccio più ampio, aperto all’apporto della ricchezza dei si-
gnificati mediati da altre comunità culturali: 

«il cristianesimo non dispone di un unico modello culturale, bensì, restando piena-
mente se stesso, nella totale fedeltà all’annuncio evangelico e alla tradizione ecclesiale, 
esso porterà anche il volto delle tante culture e dei tanti popoli in cui è accolto e radi-
cato”. Nei diversi popoli che sperimentano il dono di Dio secondo la propria cultura, 
la Chiesa esprime la sua autentica cattolicità e mostra la bellezza di questo volto pluri-
forme18».  

Grazie alla conversione intellettuale, il soggetto ha la possibilità di rompere la rigidità 
degli schemi mentali ed espressivi derivanti dalla univocità della propria cultura per ac-
quisire la necessaria elasticità che gli consenta di aprirsi e accogliere  mediazioni di si-
gnificato diverse. 

- La conversione morale, permette di cambiare il criterio in cui effettuiamo le nostre 
decisioni e le nostre scelte; è l’esercizio della nostra libertà e l’assunzione della nostra 
responsabilità nello scegliere ciò che è buono e che vale a costo anche di rinunciare alla 
propria soddisfazione personale.  

Grazie alla conversione morale, il soggetto può passare da una visione assolutistica 
e da un legame affettivo ego-centrico nei confronti della propria cultura ad un atteggia-
mento di generosa apertura verso l’altro da sé, che lo rende capace di trascendere i propri 
interessi e propri orizzonti culturali, accogliendo altre visioni e conferendo ad esse pari 
valore e dignità. 

- La conversione religiosa, tocca la dimensione più profonda della propria coscienza 
e consiste nell’essere afferrati dall’amore di Cristo. Questa conversione colloca il sog-
getto su un orizzonte rinnovato: “Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura; 
le cose vecchie sono passate; ecco, tutte le cose sono diventate nuove» (2Cor 5,17). Una 
così grande trasformazione non riguarda solo se stessi, ma se stessi in relazione alle altre 
persone e se stessi in relazione a Dio19: 

«Non mi stancherò di ripetere quelle parole di Benedetto XVI che ci conducono al 
centro del Vangelo: “All’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una 
grande idea, bensì l’incontro con un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un 

18 Cfr. Papa Francesco, Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium, n. 116
19  Cfr. J.F.B. LONERGAN, “Theology in Its New Context”, 417
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nuovo orizzonte e, con ciò, la direzione decisiva”20.  Solo grazie a quest’incontro – o re-
incontro – con l’amore di Dio, che si tramuta in felice amicizia, siamo riscattati dalla 
nostra coscienza isolata e dall’auto-referenzialità. Giungiamo ad essere pienamente 
umani quando siamo più che umani, quando permettiamo a Dio di condurci al di là di 
noi stessi perché raggiungiamo il nostro essere più vero»21. 

 
b. La trasformazione della realtà 

Per papa Francesco, la trasformazione della realtà deve avvenire attraverso la realiz-
zazione della giustizia: «La giustizia è uno degli elementi costitutivi del Regno di Dio»,22 
la sua edificazione non può escludere nessuno, tanto meno i migranti e rifugiati, sfollati 
e vittime della tratta. La Chiesa è chiamata a costruire la giustizia del Regno non sem-
plicemente lavorando per i migrati e i rifugiati, quanto piuttosto con loro: «senza di loro 
- infatti - non sarebbe il Regno che Dio vuole»23. La loro inclusione «è condizione ne-
cessaria per ottenervi piena cittadinanza»24. 

Uno dei primi atti di giustizia che la Chiesa locale può compiere nei confronti dei 
migranti e, nel nostro caso specifico, dei migranti cattolici, è di accoglierli non solo spa-
zialmente ma anche riconoscendo la specificità e la dignità delle loro culture: 

«Non farebbe giustizia alla logica dell’incarnazione pensare ad un cristianesimo mo-
noculturale e monocorde. Sebbene sia vero che alcune culture sono state strettamente 
legate alla predicazione del Vangelo e allo sviluppo di un pensiero cristiano, il messaggio 
rivelato non si identifica con nessuna di esse e possiede un contenuto transculturale. 
Perciò, nell’evangelizzazione di nuove culture o di culture che non hanno accolto la pre-
dicazione cristiana, non è indispensabile imporre una determinata forma culturale, per 
quanto bella e antica, insieme con la proposta evangelica 25».26  

 

3. Note per un ripensamento delle Missioni Cattoliche di Lingua Italiana 
La tematizzazione offerta dal Santo Padre nel suo Messaggio alla Chiesa Universale, 

interpella ora le Chiese locali affinché essa venga declinata in progetti pastorali concreti e 
operativi. Un progetto che sia «essenzialmente inclusivo (e che metta) al centro le periferie 

20 Benedetto XVI, Enciclica Deus caritas est, 217
21 Papa Francesco, Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium, nn. 7-8
22  GMMR, 2022
23  GMMR, 2022
24  GMMR, 2022
25 Papa Francesco, Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium, n. 117
26 Papa Francesco, Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium, nn. 7-8

COSTRUIRE IL FUTURO CON I MIGRANTI DELLE MISSIONI CATTOLICHE ITALIANE 

65servizio migranti n. 2/2022



esistenziali»27. Il Messaggio del Papa stimola anche i migranti a riflettere sul contributo che 
ciascuno di loro può apportare al processo di costruzione delle mura «della nuova 
Gerusalemme, la Gerusalemme aperta a tutte le genti (cfr Is 60,10-11)»28. 
 
a. Note sulla Chiesa locale 

Seguendo le indicazioni del Papa, una Chiesa che voglia trasformare se stessa in Chiesa 
Missionaria29 deve innanzitutto porsi in un atteggiamento di conversione: intellettuale, mo-
rale e religiosa. 

La conversione non è un aggiustamento della condizione pre-esistente; è piuttosto un 
nuovo inizio, una ripartenza30; essa dovrebbe spingere la Chiesa locale, in tutte le sue 
espressioni - le Diocesi, le zone Pastorali, le Parrocchie, i gruppi, i singoli fedeli -, ad 
abbattere con confidenza le barriere intellettuali, morali e religiose che la tengono ar-
roccata nel proprio sistema mono-culturale, a superare la «psicologia della tomba, che 
poco a poco trasforma i cristiani in mummie da museo»31, per “uscire” e incontrare gli 
altri, i migranti, che vivono la stessa fede, ma in uno stile e in una cultura differente, e 
coinvolgerli nella gioia della evangelizzazione. 

La Chiesa locale si fa accogliente non semplicemente quando apre le porte della sua 
casa per ospitare il migrante cristiano, ma quando spalanca le porte della sua mente e 
del suo cuore per farlo sentire a casa sua. E questo succederà quando il migrante, “altro” 
per definizione, sarà considerato un fratello (Mt 23,8) perché sacramento di Cristo (Mt 
26,35); nella Chiesa, infatti, non esiste né straniero né ospite perché, per dono dello Spi-
rito Santo, siamo tutti figli dello stesso Padre (Rm 8,14-16), concittadini dei santi e fa-
miliari di Dio (Ef 2,19). È in forza di questo dono che la Chiesa locale sarà capace di 
accogliere i fratelli migranti e di armonizzare in essa le loro differenze linguistiche e 
culturali: 

«Se la Chiesa vuole essere credibile di fronte al mondo, è nelle comunità locali in 
cui le migrazioni confluiscono le componenti etniche e culturali più disparate dove essa 
è chiamata a vivere la sua universalità: prendendo e facendo proprio il patrimonio degli 
immigrati, essa è chiamata non ad “assimilarli” quanto piuttosto a trasfigurarsi in 
essi»32. 

27  GMMR, 2022
28  GMMR, 2022
29  Papa Francesco, Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium. Il titolo del Primo Capitolo è: La Trasformazione Missionaria 
della Chiesa
30  J.F.B. Lonergan, Method in Theology, p. 240
31 Papa Francesco, Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium, n. 83
32  Cuccarese Franco, Straniero? Riflessioni-Testimonianze, BMG, Matera 1984, p. 20
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In un contesto di pluralismo culturale e di conversione intellettuale, morale e religiosa, 
le comunità locali dovrebbero interrogarsi se e quanto siano disposte ad accogliere, ri-
conoscere e valorizzare il migrante nella integralità della sua persona: «Costruire il futuro 
con i migranti e i rifugiati significa anche riconoscere e valorizzare quanto ciascuno di 
loro può apportare al processo di costruzione»33. 

Una Chiesa che vede nel migrante il volto di Cristo non è solo una Chiesa che integra, 
ma una Chiesa che si lascia anche integrare. Questo stravolgimento di prospettiva ri-
chiede non una semplice riorganizzazione delle strutture e degli uffici pastorali della 
Chiesa, quanto piuttosto una loro de-strutturazione affinché possano essere ripensate se-
condo i criteri della conversione: 

«Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetu-
dini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale ade-
guato per l’evangelizzazione del mondo attuale, più che per l’auto-preservazione. La 
riforma delle strutture, che esige la conversione pastorale, si può intendere solo in questo 
senso: fare in modo che esse diventino tutte più missionarie, che la pastorale ordinaria 
in tutte le sue istanze sia più espansiva e aperta, che ponga gli agenti pastorali in co-
stante atteggiamento di “uscita” e favorisca così la risposta positiva di tutti coloro ai 
quali Gesù offre la sua amicizia. Come diceva Giovanni Paolo II ai Vescovi dell’Oceania, 
«ogni rinnovamento nella Chiesa deve avere la missione come suo scopo per non cadere 
preda di una specie d’introversione ecclesiale»34. 

Una Chiesa autenticamente convertita è una Chiesa che ripensa non solo le sue strut-
ture ma soprattutto la natura di se stessa e della sua missione in termini di comunione: 

«Al centro dell’autocoscienza della Chiesa sta il concetto di ‘communio’ (…). Questa 
comunione ha la sua origine in una chiamata divina, nell’eterno decreto che ci ha predesti-
nati ad essere conformi all’immagine del Figlio suo (cf. Rm 8, 28-30). Essa si realizza at-
traverso l’unione sacramentale con Cristo e attraverso la partecipazione organica in tutto 
ciò che costituisce la realtà umana e divina della Chiesa, il corpo di Cristo che si estende 
attraverso i secoli ed è inviato nel mondo ad abbracciare tutti gli uomini senza distinzione35».  

Una Chiesa che esprime se stessa in uno spirito di comunione dà al migrante la pos-
sibilità di integrarsi e di sentirsi come parte viva della sua Chiesa36. Accogliere, proteg-
gere, promuovere e integrare sono azioni che la Chiesa realizza efficacemente solo se 
sono compiute con i migranti. Infatti,  

33  GMMR, 2022
34 Cfr. Papa Francesco, Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium, n. 27
35 Giovanni Paolo II, Discorso ai Vescovi degli Stati Uniti, 11.09.1987, n. 1 
«L’appartenenza a una chiesa particolare non è mai in contraddizione con la realtà che nella chiesa nessuno è straniero: spe-
cialmente nella celebrazione dell’Eucaristia, ogni fedele si trova nella “sua” chiesa, nella chiesa di Cristo, a prescindere dalla 
sua appartenenza». Congregazione per la Dottrina della Fede, Alcuni aspetti della Chiesa intesa come comunione, n. 10
36  Papa Francesco, Enciclica Fratelli tutti, 129
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«non si tratta di calare dall’alto programmi assistenziali, ma di fare insieme un cam-
mino attraverso queste quattro azioni, per costruire città e Paesi che, pur conservando 
le rispettive identità culturali e religiose, siano aperti alle differenze e sappiano valo-
rizzarle nel segno della fratellanza umana»37.   

La presenza dei migranti richiama la pluralità delle culture e la diversità dei linguaggi. 
Non ignorando la difficoltà di questo pluralismo, la Chiesa locale e i nativi si incontre-
ranno sulla piattaforma della comunione e della fraternità per definire e valorizzare tutti 
quegli elementi che possano essere ritenuti utili per il mutuo arricchimento delle Chiese 
sorelle che hanno come stessa meta comune l’edificazione del Regno: 

«l’arrivo di migranti e rifugiati cattolici offre energia nuova alla vita ecclesiale delle 
comunità che li accolgono. Essi sono spesso portatori di dinamiche rivitalizzanti e ani-
matori di celebrazioni vibranti. La condivisione di espressioni di fede e devozioni diverse 
rappresenta un’occasione privilegiata per vivere più pienamente la cattolicità del Popolo 
di Dio»38. 

In questo spirito di comunione reciproca, l’annuncio della Buona Novella, la cele-
brazione della Liturgia e il servizio della Carità saranno ‘inculturati’ non più tenendo 
conto dei simboli, dei significati e dei linguaggi della cultura predominante, ma sarà 
piuttosto il risultato di continuo, complesso e progressivo lavoro di ‘inter-culturazione’, 
ossia della interazione sullo stesso piano di tutte le culture coinvolte. Seppur lungo e fa-
ticoso, questo laboratorio teologico-pastorale potrà restituire l’immagine e la sostanza 
di una Chiesa aperta, di una Chiesa che, ad immagine del Cristo, è venuta per servire e 
non per essere servita (Mc 10,45). 

 
b. Note sui migranti 

L’impegno alla conversione e a porsi in un atteggiamento di apertura, in“uscita”,  è 
rivolto non soltanto ai nativi e alla Chiesa locale, ma anche ai migranti. Tutti sono chia-
mati ad abbattere le barriere dei pregiudizi per edificare l’unica Chiesa di Cristo: «Il suo 
progetto prevede un’intensa opera di costruzione nella quale tutti dobbiamo sentirci 
coinvolti in prima persona39». 

Senza sottovalutare l’importanza delle “radici”, il Papa invita i migranti a concentrare 
i loro sforzi nel costruire il futuro piuttosto che restare nostalgicamente e improduttiva-
mente legati alle sicurezze del proprio passato. Amare le proprie radici non impedisce 
di aprirsi alle altre culture e ad altri fratelli e sorelle con i quali si può edificare un futuro 
migliore: 

37  GMMR, 2022
38  GMMR, 2022
39  Papa Francesco, Enciclica Fratelli tutti, 146.
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«Ci sono narcisismi localistici che non esprimono un sano amore per il proprio popolo 
e la propria cultura. Nascondono uno spirito chiuso che, per una certa insicurezza e un 
certo timore verso l’altro, preferisce creare mura difensive per preservare se stesso. Ma 
non è possibile essere locali in maniera sana senza una sincera e cordiale apertura al-
l’universale, senza lasciarsi interpellare da ciò che succede altrove, senza lasciarsi ar-
ricchire da altre culture e senza solidarizzare con i drammi degli altri popoli. Tale 
localismo si rinchiude ossessivamente tra poche idee, usanze e sicurezze, incapace di am-
mirazione davanti alle molteplici possibilità e bellezze che il mondo intero offre e privo 
di una solidarietà autentica e generosa. Così, la vita locale non è più veramente recettiva, 
non si lascia più completare dall’altro; pertanto, si limita nelle proprie possibilità di svi-
luppo, diventa statica e si ammala. Perché, in realtà, ogni cultura sana è per natura aperta 
e accogliente, così che «una cultura senza valori universali non è una vera cultura40».  

Questo ‘narcisismo localistico’ va superato sia dalla Chiesa locale sia dai migranti. 
I nativi di una Chiesa locale non possono vivere la loro esperienza di Chiesa barricandosi 
dietro le mura della propria cultura e delle proprie tradizioni; allo stesso modo, anche il 
migrante cristiano deve superare la tentazione di voltarsi indietro verso il suo passato e 
considerare l’apertura verso nuove culture come una minaccia. La storia della moglie di 
Lot ci insegna che voltarsi indietro senza aprirsi al futuro porta all’immobilismo e alla 
aridità (Gn 19,26). 

Il migrante cristiano, da un punto di vista umano, nel partire egli porta con sé tutte le 
insicurezze e le fragilità di qualsiasi persona sdradicata dal suo territorio; da una pro-
spettiva cristiana, ciò che umanamente costituisce debolezza, per grazia di Dio si tra-
sforma in forza: «Quando sono debole è allora che sono forte» (2Cor 12,10). Egli, 
illuminato dalla fede e dalla grazia del suo Battesimo, e guidato dalla Parola, sa che Dio, 
come fece con Abramo, chiama, invia, accompagna e sostiene con la sua Provvidenza: 
è Dio che crea e ci conosce (Ger 1,4-10);  
è Dio che sceglie e che chiama (1Sam 3, 1-12; Mt 4,21-25; Lc 1,26-38; At 9,1-18) 
è Dio che invita a lasciare la tua terra e che designa una nuova patria (Gn 12,1);  
è Dio che guida e che sazia (Is 58,11); 
è Dio che apre la strada nel mare e nel deserto (Is 43,16-21); 
è Dio che si fa Provvidenza nel bisogno (Gn 22,8; Dt 8,7; Mt 10,29-31; Fil 4,19);  
è Dio che con il suo Spirito dà parola e sapienza (Es 4,12; Ger 1,9; Mt 10,19-20; Lc 
21,15); 
è Dio che cammina con noi e dà riposo (Es 33,14); 
è Dio che illumina il nostro cammino quando siamo delusi e smarriti (Lc 24,15); 
è Dio stesso che si fa strada (Gv 14,16); 
è Dio che, se questo è il suo progetto, ci fa ritornare in Patria (Sal 126); 
è Dio, in definitiva, l’unica e vera Patria (Fil 3,20). 

40 La citazione è di S. Giovanni Paolo II, Discorso ai rappresentanti del mondo della cultura argentina, Buenos Aires – Argentina 
(12 aprile 1987), 4: L’Osservatore Romano, 14 aprile 1987, p. 7
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Il cristiano che ha alle sue spalle anni di emigrazione, potrà guardare alla propria sto-
ria con occhi di fede e reinterpretarla animato dallo stesso Spirito con cui Maria ha in-
terpretato la sua storia personale e quella del suo popolo attraverso il canto del Magnificat 
(Lc 1,46-55). 

Collocando la sua storia entro il contesto della sua vocazione cristiana, il migrante 
avrà la forza di abbandonare lo guardo nostalgico verso le sue radici per comprendere 
se stesso come colui che è chiamato da una Sorgente di grazia, che continuamente lo 
nutre e lo accompagna, lo invita a percorrere le strade impervie e tortuose della vita e - 
accogliendo come dono tutto ciò che concorre a formare la sua storia - a diventare prima 
ruscello e poi fiume; aprendosi alla ricchezza dei carismi e delle culture dei fratelli e 
delle sorelle che incontra nel suo percorso, egli si ritroverà in quell’oceano di comunione 
chiamato Chiesa Cattolica. 

 
4. Conclusioni 

Lo sforzo congiunto, da una parte, della Chiesa locale a coniugare il locale con il glo-
bale, a favorire la transizione da una egemonia mono-culturale alla condivisione di una 
fede multiculturale e interculturale, e dall’altra quello dei migranti a custodire le radici 
senza restarne prigionieri, ad aprirsi al nuovo e accoglierne tutte le ricchezze, si tradurrà 
in una testimonianza attraverso la quale la Chiesa potrà esprimere in pienezza la sua cat-
tolicità. 

Una Chiesa in cui tutta la pastorale è innervata da un approccio inter-culturale e che 
ha i migranti non come “oggetto” ma come“soggetti” attivi della sua azione pastorale – 
secondo un processo che avverrà secondo la gradualità e la sapienza pastorale incorag-
giata dalla Istruzione Erga migrantes caritas Christi,41 – avrà sempre meno bisogno delle 
Missioni Cattoliche per la cura pastorale dei migranti.  

Per la buona riuscita di questo approccio, sarà necessario in ogni Chiesa locale - Dio-
cesi, Parrocchie - un team di persone competenti in grado di elaborare specifici progetti 
di pastorale inter-culturale. Laddove possibile, in questi team la presenza del cappellano 
“etnico” sarà una risorsa preziosa che potrà offrire un contributo fondamentale per la 
mediazione tra le diverse culture coinvolte.

41  Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, Istruzione Erga migrantes caritas Christi.
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