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La Verna, 23-25 novembre 2012 

 

 “La Fondazione Giovanni Paolo II, la Regione Toscana (che ha svolto azioni 

importanti per i popoli del Mediterraneo, seminando preziose scelte di pace contro i 

venti di guerra) e la città di Firenze tornino a dare una cadenza non episodica a questo 

appuntamento. Mi auguro anche che trovi realizzazione l'idea di dar vita a un Forum, 

a Firenze, delle città e regioni europee e del Mediterraneo”, disse il Vice Presidente 

del Senato, Vannino Chiti a conclusione della prima giornata del Colloquio fiorentino 

del maggio 2011 (Il Mediterraneo e le città. Prospettive economiche, culturali e 

spirituali tra le città, le Regioni e i popoli del Mediterraneo, Atti del Convegno, 

Firenze, 15-17 maggio 2011, Firenze, 2011, pag. 80). 

 “Io penso – spiegò il Presidente della Toscana, Enrico Rossi - che sarà utile 

ritrovarci periodicamente, ogni due o tre anni, per fare il punto del nostro lavoro 

correggendo errori, coinvolgendo di più le città e i territori della riva sud, 

potenziando nuove intuizioni, accompagnando il dialogo fra le culture e le religioni” 

(cfr. Il Mediterraneo e le città, pag. 288) . 

“È necessario – disse mons. Luciano Giovannetti, vescovo emerito di Fiesole e 

Presidente della Fondazione Giovanni Paolo II al termine del Colloquio - portare 

avanti gli auspici fatti dal vice presidente del Senato, Vannino Chiti, e dal Presidente 
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della Regione, Enrico Rossi. Il primo di questi auspici è di continuare i colloqui. Le 

nostre osservazioni saranno utili per migliorare il modo di condurli. Ugualmente 

sembra necessario che fra un colloquio dell'altro si costruisca una rete di rapporti e di 

incontri” (cfr. Il Mediterraneo e le città, pag. 352). 

 

Quelle che seguono sono alcune brevi note per la prosecuzione del progetto dei 

Colloqui del Mediterraneo; anche alla luce del felice esito della celebrazione del 

primo Colloquio del Mediterraneo (Il Mediterraneo e le città, Firenze, 15-17 maggio 

2011), che ha visto la partecipazione di oltre 500 tra studiosi, diplomatici, politici e 

rappresentanti delle comunità religiose, provenienti da oltre 40 Paesi dell’area del 

Mediterraneo, con una significativa presenza di giovani.  

Il Colloquio, che ha avuto vasta risonanza sui mass-media, è stata la prima 

tappa di un percorso per la costruzione e lo sviluppo di dinamiche di dialogo 

interculturale e interreligioso per la pace nel Mediterraneo, così come auspicato in 

molti interventi durante il Colloquio stesso. Al termine del Colloquio sono emerse 

varie proposte per costruire questo percorso, per renderlo sempre più condiviso e 

partecipato, con una particolare attenzione alle giovani generazioni; tra queste 

proposte appare particolarmente rilevante la richiesta per  l’istituzione di una 

Assemblea di giovani del Mediterraneo, con sede a Firenze, proprio per sottolineare il 

ruolo della Toscana quale luogo di accoglienza e di dialogo. 

Su questa proposta anche la Comunità europea, in alcune sue articolazioni, ha 

mostrato interesse volendo investire sui giovani, sul dialogo, sulla pace. Sarebbe 

quindi auspicabile costituire a Firenze, per la sua storia e per la sua vocazione di città 

di pace e per la pace, sede di importanti Istituzioni europee, Università, l’Assemblea 

dei giovani del Mediterraneo: un’Assemblea di giovani che possano contribuire allo 

sviluppo e alla crescita di tutto il Mediterraneo, le sue città, le sue Regioni e i suoi 

Paesi “anche in questi momenti di crisi, nell’affermazione di una vera democrazia – 

spiegò un giovane durante il Primo Colloquio riferendosi in particolare al mondo 
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della formazione - e nella missione di riportare sempre in primo piano il dibattito e il 

dialogo e nel rivestire una funzione di stimolo per noi giovani che siamo chiamati 

anche oggi a dare il nostro contributo” (cfr. Il Mediterraneo e le città, pag. 206) 

Proprio in considerazione di quanto emerso fin dalla conclusione del Collquio 

Il Mediterraneo e le città la Fondazione Giovanni Paolo II in piena sintonia con la 

Regione Toscana ritiene necessario delineare un percorso per giungere alla 

celebrazione del II Colloquio del Mediterraneo da tenersi nell’autunno del 2013, a 

due anni dal primo e contestualmente alla costituzione dell’Assemblea dei giovani del 

Mediterraneo. 

Per la definizione dei contenuti e delle modalità di questo secondo  Colloquio 

si è pensato a  un incontro nella seconda metà di novembre a La Verna, al quale 

invitare un numero ristretto di esperti e di giovani, non più di 40, impegnati 

direttamente nella promozione della cultura dell’accoglienza e del dialogo nell’area 

mediterranea, proprio per definire un programma condiviso e partecipato.  

 Per favorire la realizzazione di questo percorso di dialogo per la conoscenza e 

per la formazione per la pace nel Mediterraneo la Fondazione Giovanni Paolo II ha 

pubblicato gli Atti del primo Colloquio del Mediterraneo (Il Mediterraneo e le città. 

Atti del Convegno, Firenze, 2011, pagg. 383) e ha proseguito la pubblicazione della 

Rivista semestrale Colloquia Mediterranea, che è disponibile in formato cartaceo e 

consultabile in formato elettronico. Nella rivista è riservato uno spazio sempre 

maggiore a  contributi di giovani studiosi e di testimoni del dialogo in uno spirito di 

confronto sulle molteplici tematiche che animano il presente del Mediterraneo.  Gli 

Atti del primo Colloquio e la Rivista sono stati accolti favorevolmente e, da più parti, 

è venuta la richiesta di proseguire nella strada intrapresa, insieme a parole di elogio 

per quanto pensato e fatto dalla Fondazione Giovanni Paolo II e dalla Regione 

Toscana per il Mediterraneo e le sue giovani generazioni.   
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I Sessione 

 Sabato mattina, 24 Novembre 2012 - ore  9.30 – 12.00 

Un futuro di democrazia. Speranze e progetti per la costruzione del domani. 

 

 

 

S.E. mons. Luciano Giovannetti, Presidente della Fondazione Giovanni Paolo II 

 

RELATORE 

S.E. mons. Rodolfo Cetoloni ofm, vescovo di Chiusi-Pienza-Montepulciano 

Terra Santa per un Mare di uomini e donne di buona volontà 

 

CO-RELATORE 

dott. Cenap Aydin (Centro Tevere –Roma)  

 La Turchia, un laboratorio per il futuro? 

INTERVENTI 

on. Rosa De Pasquale (Camera dei Deputati)  

Una scuola per la democrazia? 

dott. Giuseppe Bonavolontà (Giornalista RAI)  

 Esperienze libanesi 

dott. Benito Boschetto (Economista – Milano) 

  Economie e democrazia 

prof. Luigi Troiani (Segretario Generale Euro-Med TDS) 

Crisis Management nel Mediterraneo e sistema internazionale. Quale ruolo 

per l'Unione europea 

COORDINATORE prof. Renato Burigana (Fondazione Giovanni Paolo II) 
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II Sessione 

Sabato pomeriggio, 24 Novembre 2012 - ore  15.30 – 18.30 

Accoglienza e dialogo. Le radici mediterranee della democrazia. 

 

 

RELATORE 

sen. Vannino Chiti (Vice-presidente del Senato) 

Presente e futuro della democrazia 

 

Co-relatore 

prof. Maurizio Oliviero (Università di Perugia) 

Le radici di una democrazia  

Interventi:  

dott. Paolo Padoin (già Prefetto di Firenze)  

 Accogliere l’altro 

prof. Marco Bontempi (Università di Firenze) 

 Cristiani, ebrei musulmani in dialogo 

dott. Valdo Bertalot (Società Biblica Italiana - Roma)  

 Tradurre insieme la Bibbia: una palestra di dialogo 

prof. Roberto Giraldo ofm (Istituto di Studi Ecumenici- Venezia) 

 L’oggi del dialogo ecumenico 

COORDINATORE prof. Renato Burigana (Fondazione Giovanni Paolo II) 
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III Sessione 

Domenica, 25 Novembre 2012 - ore  9.00-11.00 

Economie di pace. Cooperazione e sviluppo economico nel Mediterraneo. 

 

 

RELATORE 

Enrico Rossi, Presidente della Toscana 

Toscana e Mediterraneo 

 

INTERVENTI  

dott. Ugo Caffaz (antropologo-Firenze) 

Una proposta per la pace  

dott. Elzir Izzedin (Imam di Firenze) 

 Prospettive di dialogo nel Mediterraneo 

dott. Simone Siliani (saggista-Firenze) 

Per un dialogo tra  le culture del Mediterraneo 

ing. Giacomo Sergio (Wondersys-Francoforte) 

Nuove tecnologie per dialogare nel Mediterraneo 

dott. Daniela Miele (Cora – Livorno) 

Donne e lavoro 

COORDINATORE prof. Renato Burigana (Fondazione Giovanni Paolo II) 


