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IL FATTO

Al via il cammino
verso il grande
appuntamento

ecclesiale che
avrà per titolo

“Mediterraneo,
frontiera di pace”

Il segretario generale
della Cei, Russo:
sarà un percorso
che coinvolgerà

le comunità

Il Mediterraneo grida pace
Nel febbraio 2020 a Bari l’incontro Cei con i vescovi dei venti Paesi affacciati sul mare
Bassetti: non un convegno ma evento sinodale. Raspanti: rispondere all’appello dei popoli

GIACOMO GAMBASSI
Roma

rriveranno a Bari da al-
meno venti Paesi e da
tre continenti: Europa,

Asia e Africa. Sono cardinali, ve-
scovi, patriarchi delle Chiese
che si affacciano sul Mediter-
raneo. Forse cento, anche se la
cifra è ancora ipotetica e pre-
matura. Tutti cattolici, a rap-
presentare le comunità eccle-
siali che insistono intorno a
quel teatro di prossimità, di
scambi o di prevaricazioni de-
finito da Giorgio La Pira il «gran-
de lago di Tiberiade». Proprio il
sindaco “santo” di Firenze, i-
deatore dei “Colloqui mediter-
ranei” di cui nel 2018 si sono ce-
lebrati i 60 anni, ha ispirato l’In-
contro di riflessione e spiritua-
lità per la pace promosso dalla
Cei con il “beneplacito” di pa-
pa Francesco che si terrà nel ca-
poluogo pugliese dal 19 al 23
febbraio 2020. Una sorta di “Si-
nodo” mediterraneo destinato
a coinvolgere tutte le Chiese ri-
vierasche: dal Nord Africa a Ita-
lia, Francia e Spa-
gna; dal Medio O-
riente ai Balcani
passando per Malta
e Cipro.
Già definito il titolo:
“Mediterraneo,
frontiera di pace”. A
suggerire il motto
quanto aveva detto
Francesco a Bari in-
contrando lo scorso
7 luglio i capi delle
comunità cristiane
del Medio Oriente.
«Il termine “frontie-
ra” è una parola
chiave per capire il
Mediterraneo»,
spiega il presidente
della Cei, cardinale
Gualtiero Bassetti.
Non intesa, però,
come separazione,
bensì come «inizio»,
«spirito di frontiera»
che consente «di
andare oltre l’esi-
stente, di cogliere le
sfide», dice il por-
porato di fronte al
comitato scientifico e organiz-
zatore che si è riunito per la pri-
ma volta nei giorni scorsi nella
sede romana della Conferenza
episcopale italiana. Da prete di
origini fiorentine, Bassetti ha
lanciato l’iniziativa e ne ha fat-
to uno dei “sigilli” della sua pre-
sidenza Cei cominciata quasi
due anni fa. «Dobbiamo osare
la pace attraverso un’esperien-
za sinodale – afferma –. Abbia-
mo sperimentato, alla luce del-
la storia, che non c’è pace sen-
za Mediterraneo. Questo mare
unisce e divide il mondo. E co-
loro che soffrono di più per
queste divisioni sono i poveri:
bastano le cronache degli ulti-
mi anni a dimostrarlo». Allora,
aggiunge, «una grave respon-
sabilità per la pace incombe su
noi cristiani e su tutti gli uomi-
ni di buona volontà». Quindi ci-
ta un altro fiorentino, padre Er-
nesto Balducci, per evidenzia-

A

re che «se lasciamo che il futu-
ro venga da sé, nessun futuro ci
sarà concesso» e che c’è biso-
gno di «andarci incontro l’un
l’altro con le mani colme di di-
verse eredità» e di «stringere tra
noi un patto che stabilisca la co-
munione creaturale». Ecco per-
ché, avverte il cardinale, «la no-
stra proposta non può essere o-
mologata a un convegno o a un
corso di aggiornamento».
Sarà «un cammino aperto», sot-
tolinea il segretario generale
della Cei, Stefano Russo, vesco-
vo di Fabriano-Matelica. L’e-
vento di Bari intende essere il
«punto di partenza» ma al tem-

po stesso la «fase conclusiva di
un itinerario che coinvolgerà
l’intera Chiesa italiana», osser-
va. L’impegno è «sentire le voci
e le speranze delle Chiese del
Mediterraneo». Russo annun-
cia che il percorso verso feb-
braio 2020 prevede la stesura di
un documento di lavoro da in-
viare alle comunità cattoliche
dell’area, il recepimento dei
contributi delle diverse Chiese
e l’elaborazione di un testo di
sintesi da affidare agli episco-
pati locali.
Il “meeting” avrà al centro «l’a-
scolto e lo scambio fraterno»
con l’intento di «comprendere

quale contributo le nostre Chie-
se possano e debbano offrire
nel bacino dove ci è dato di vi-
vere», ribadisce il vescovo di A-
cireale e vice-presidente della
Cei per l’Italia meridionale, An-
tonino Raspanti, coordinatore
del comitato. Che spiega la ge-
nesi dell’evento. «In possesso
di una lunga esperienza nel
campo delle missioni, del dia-
logo ecumenico e interreligio-
so, del sostegno caritativo, del-
le migrazioni, la Chiesa italiana
ha maturato l’esigenza di un in-
contro con le Chiese sorelle in
comunione con il Papa per
condividere le diverse sensibi-

lità, ricchezze e fragilità che ri-
cevono dalla tradizione di a-
scolto del Vangelo nei propri
territori, e per rafforzare le a-
spirazioni e i progetti che nu-
trono, non tradendo l’appello
che l’umanità mediterranea
lancia loro». A fare da sfondo al-
cune domande: come si co-
struisce una convivenza soli-
dale? Come vincere la violenza,
la povertà, gli egoismi? «Il pri-
mo passo – chiarisce Raspanti
– è la conversione. Siamo chia-
mati a confessare il peccato che
storicamente si è configurato
nelle divisioni dei cristiani che
hanno assecondato le contrap-

posizioni». Nelle giornate di Ba-
ri si parlerà dello «stato delle
Chiese in ordine alla vita di fe-
de, dei rapporti con gli altri cre-
denti ma anche con lo Stato e
la società». In particolare, do-
vrà scaturire il «contributo del-
le Chiese per aiutare i vari po-
poli a ravvivare lo sviluppo so-
ciale, a modificare gli assetti di
ingiustizia e iniquità, a pro-
muovere un’azione comune in
ordine alla pace». Del resto,
conclude Raspanti, «ogni a-
spetto della vita dell’uomo è
tutt’uno con il Vangelo. E ci sta
a cuore».
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PARLANO I MEMBRI DEL COMITATO ORGANIZZATORE DELL’INIZIATIVA

In agenda dialogo e migranti
Fra i temi la testimonianza del Vangelo e lo sviluppo solidale

l’iniziativa. Il tutto in un’ottica di «discernimento ec-
clesiale e di ascolto reciproco», afferma Marco Gio-
vannoni, docente di storia della Chiesa all’Istituto
superiore di scienze religiose della Toscana. «Sono
falliti – osserva lo studioso – i vari tentativi com-
piuti recentemente dalla comunità internazionale
di risolvere i problemi del Mediterraneo. E la Chie-
sa, dal momento che ha radici mediterranee, può
offrire un contributo fondamentale». Mario Primi-
cerio, presidente della Fondazione La Pira a Firen-
ze, parla di un Incontro che «ha qualcosa di profe-
tico» perché il mare che tocca Europa, Africa e Asia
«è un laboratorio d’incontro».
Fa parte del comitato Cei anche Claudio Descalzi,
amministratore delegato di Eni. «Il Mediterraneo,
pensato come unica comunità di circa 500 milioni
di persone, rappresenta il 7% della popolazione glo-
bale e produce il 10% del Pil mondiale – spiega l’ad
–. Al suo interno si trovano però divergenze come
la sponda Nord che produce sette volte il Pil della
sponda Sud. L’evento di Bari vuole in qualche mo-
do riavvicinare queste due sponde». Aggiunge A-
driano Roccucci, docente di storia contemporanea
all’Università Roma Tre che rappresenta la Comu-
nità di Sant’Egidio: «L’iniziativa nasce dalle do-
mande laceranti che emergono dalla storia. Il Me-

diterraneo è crocevia fra Nord e Sud, fra Occidente
e Oriente. È un bacino ancora segnato dai conflit-
ti, come quelli israelo-palestinese, libico o siriano,
verso i quali i cristiani possono essere segno di ri-
conciliazione».
Definisce il grande mare un «luogo teologico» Giu-
seppina De Simone, coordinatrice del biennio di
specializzazione in teologia fondamentale alla se-
zione “San Luigi” di Napoli della Pontificia Facoltà
teologica dell’Italia meridionale. È il polo che visi-
terà papa Francesco il 21 giugno partecipando a
un convegno dedicato proprio al Mediterraneo.
«Uno spazio di contaminazioni – nota De Simone
– in cui le peculiarità di ogni Chiesa sono una ri-
sorsa. È quanto deve scaturire dall’Incontro del
2020: per i discepoli di Cristo, l’alterità non è fon-
te di paura ma di arricchimento vicendevole». E
Thibault Yves Joannais, della Fondazione Giovan-
ni Paolo II per la cooperazione in Medio Oriente,
invita ad ascoltare il grido dei pastori della riva sud
«che ripetono: non riusciamo ad avere una pro-
spettiva del domani».
La struttura delle cinque giornate a Bari, dal 19 al
23 febbraio 2020, è ancora allo studio. I lavori sa-
ranno a porte chiuse, ma sono in cantiere momen-
ti di preghiera a cui chiunque potrà partecipare. E
una giornata dovrebbe essere aperta a tutti, in una
sorta di abbraccio fra i vescovi e il “mondo”. «Vo-
gliamo privilegiare la dimensione sinodale, evitan-
do un approccio da un simposio accademico», chia-
risce Andrea Possieri, ricercatore di storia contem-
poranea all’Università degli Studi di Perugia. E mon-
signor Francesco Soddu, direttore di Caritas italia-
na, fa sapere: «Siamo chiamati a capire le diversità.
E al tempo stesso ad affrontare le questioni del-
l’oggi: sarebbe terribile non prenderle in conside-
razione, rimandandole alle generazioni future». 
La scelta del capoluogo pugliese come sede del
“meeting” è spiegata dall’arcivescovo di Bari-Bi-
tonto, Francesco Cacucci. «L’iniziativa si inserisce
sulla scia della traslazione delle reliquie di san Ni-
cola e dell’incontro dello scorso 7 luglio fra papa
Francesco e i capi delle comunità cristiane del Me-
dio Oriente. Se san Nicola è riferimento per Orien-
te e Occidente, la città di Bari ha una speciale vo-
cazione mediterranea, ci aveva detto Giovanni Pao-
lo II». E il rettore della Basilica di San Nicola, il do-
menicano Giovanni Distante, suggerisce: «Come
cristiani siamo tenuti all’apostolato della pace».
L’Incontro sarà accompagnato da una serie di e-
venti satellite e coinvolgerà le diocesi italiane che
hanno legami con i Paesi rivieraschi. «Non sarà so-
lo un appuntamento ad intra», afferma don Gio-
vanni De Robertis, direttore generale di Migran-
tes, che esorta a costruire una «visione mediterra-
nea radicata nel Vangelo». «Si presti attenzione ai
giovani», consiglia Ernesto Diaco, direttore del-
l’Ufficio nazionale per l’educazione, la scuola e l’u-
niversità. E don Giuliano Savina, direttore dell’Uf-
ficio Cei per l’ecumenismo e il dialogo interreli-
gioso, sprona a «essere Chiesa che sa comprende-
re i confini».
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ANDREA BERNARDINI
Pisa

uando una donna scopre di es-
sere in attesa di un figlio – spe-
cie se è il primo – un vortice di
emozioni e di preoccupazioni

rende i giorni e le notti sue (e di riflesso
quelle di suo marito) diversi da tutti gli
altri. «Che cosa sta avvenendo dentro di
me?». «Sarò in grado di crescere mio fi-
glio?». «Sarà sano?». «Che cosa cambierà
nella mia vita?». «Riuscirò a conciliare la-
voro e maternità?». Domande che sotto
traccia invocano vicinanza umana, psi-
cologica e spirituale. È quello che ormai
da alcuni anni cercano di offrire l’arci-
vescovo di Pisa, Giovanni Paolo Benotto,
e i suoi collaboratori impegnati nella pa-
storale familiare diocesana, invitando in
Cattedrale nel giorno della festa dell’An-

Q
nunciazione le coppie che stanno a-
spettando un figlio per «benedire il tem-
po dell’attesa».
In molti, lo scorso lunedì, hanno raccol-
to l’invito: donne col pancione accom-
pagnate dai loro coniugi e, in alcuni ca-
si, anche dalle loro mamme; ma anche
coppie che stanno aspettando un bam-
bino da adottare o da ricevere in affido,
prima di “restituirlo” ai suoi genitori bio-
logici. E pure coppie che hanno già avu-
to figli e che si sono presentate in Catte-
drale dotate del kit di sopravvivenza –
passeggini, ciucci, biberon, peluches e
palestrine – per vivere al meglio la litur-
gia in una chiesa così solenne. 
Nel tempo dell’attesa, preziose sono
suonate le rassicurazioni di Madre Tere-
sa di Calcutta, che ricordava a tutti co-
me l’unica preoccupazione per una cop-
pia dovrebbe essere quella di «amare e

di donare amore», perché «la vita è
un’opportunità, coglila. La vita è una sfi-
da affrontala. La vita è un dovere, com-
pilo. La vita è preziosa, abbine cura. La
vita è una ricchezza, conservala». Cita-
zioni che hanno aperto l’incontro, in-
sieme alla lettura di alcuni brani di A-
moris laetitia di papa Francesco: «La gra-
vidanza è un periodo difficile, ma anche
un tempo meraviglioso. La madre colla-
bora con Dio, perché si produca il mira-
colo di una nuova vita». 
Marco e Daniela sono due sposi della co-
munità di Fornacette. Due anni fa erano
stati invitati ad una celebrazione della
benedizione del tempo dell’attesa. Due
mesi dopo hanno conosciuto in Russia
Andrej, il loro figlio. «La scelta dell’ado-
zione e dell’affido – ha detto lui citando
l’esortazione apostolica di papa France-
sco sull’amore coniugale – esprime una

particolare fecondità dell’esperienza co-
niugale, al di là dei casi in cui è doloro-
samente segnata dalla sterilità». 
Nella sua riflessione l’arcivescovo di Pi-
sa ha preso spunto dalla preoccupazio-
ne di Maria di Nazareth di fronte all’an-
nuncio dell’arcangelo Gabriele («Ecco,
concepirai un figlio, lo darai alla luce e
lo chiamerai Gesù»). Per rassicurare i pre-
senti con le parole dell’arcangelo: «Nul-
la è impossibile a Dio». L’incontro si è
concluso con l’atto di affidamento alla
Madonna di Sotto gli Organi dei bambi-
ni già nati e di quelli che devono nasce-
re. A tutte le coppie in attesa di un figlio
sono state consegnate delle conchiglie
che potranno utilizzare per il prossimo
Battesimo, ai bambini presenti invece u-
na medaglia della Madonna di Sotto gli
Organi.
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Gualtiero
BASSETTI
Cardinale
presidente Cei

Siamo chiamati a osare
la pace attraverso
un’esperienza sinodale
Non c’è pace senza
Mediterraneo. Questo
mare unisce e divide
il mondo. Una grave
responsabilità incombe
su noi cristiani e tutti gli
uomini di buona volontà

Stefano
RUSSO
Segretario
generale Cei

Sarà un cammino aperto
L’iniziativa di Bari vuole
essere punto di partenza
e al tempo stesso fase
finale di un itinerario
che coinvolgerà l’intera
Chiesa italiana
L’impegno è sentire voci
e speranze di tutte le
Chiese del Mediterraneo

Antonino
RASPANTI
Vice-presidente
Cei per il Sud

La Chiesa italiana
ha maturato l’esigenza
di un Incontro con
le Chiese in comunione
con il Pontefice per
condividere le diverse
sensibilità, non tradendo
l’appello che l’umanità
mediterranea ci lancia

Un abbraccio
fra i popoli

ispirato da La Pira

Si ispira ai “Colloqui mediterranei” voluti a Firenze da
Giorgio La Pira l’Incontro per la pace che si terrà a Bari
nel 2020. Era stato il sindaco terziario domenicano e
francescano – che aveva governato il capoluogo toscano
al 1951 al 1957 e dal 1961 al 1965 – a ideare quei
“Colloqui” che avevano lo scopo di «cooperare alla

costruzione della pace» fra «i popoli e le nazioni», disse in
apertura del primo dei quattro appuntamenti. Era il 1958.
E La Pira aveva descritto la «crisi storica» di quegli anni
con parole che valgono anche oggi: nuovi popoli e nazioni
«si presentano alla ribalta della storia determinando così
immensi spostamenti negli equilibri e negli orientamenti».

Francesco
CACUCCI
Arcivescovo
di Bari-Bitonro

Dopo la traslazione delle
reliquie di san Nicola e
l’appuntamento di luglio
del Papa con i capi delle
comunità cristiane  del
Medio Oriente, Bari
accoglierà l’Incontro Cei
in cui l’ascolto sarà
dimensione essenziale

A sinistra, un
porto del
Nord Africa
che si
affaccia
sul Mar
Mediterraneo
A destra,
la prima
riunione del
comitato
scientifico
dell’Incontro
per la pace
voluto dalla
Cei
/  Siciliani

LA PROPOSTA A PISA CON L’ARCIVESCOVO BENOTTO

Le mamme in attesa di un bambino (o con figli in affido) ai piedi di Maria

Roma

l fenomeno delle migrazioni ma non solo. Nel-
l’agenda dell’Incontro di riflessione e spiritua-
lità che porterà a Bari nel 2020 i vescovi dei Pae-

si affacciati sul “Mediterraneo, frontiera di pace”
entrerà l’attualità. Senza, però, che l’elemento con-
tingente monopolizzi il confronto. «Quanto acca-
de sulle coste del grande mare non può essere elu-
so, ma neppure deve schiacciare il dibattito», sot-
tolinea Maurizio Ambrosini, docente di sociologia
dei processi economici all’Università degli Studi di
Milano che fa parte del comitato scientifico e or-
ganizzatore dell’appuntamento Cei. «Anche la que-
stione migratoria può avere una doppia lettura –
prosegue –: è fuga dalla miseria, ma anche cernie-
ra fra i continenti». Ecco perché all’ordine del gior-
no ci sarà molto altro. Prima di tutto, la testimo-
nianza del Vangelo nei venti Paesi da cui arriveran-
no i pastori, unita a uno sguardo sulla presenza ec-
clesiale nei rispettivi territori. Poi spazio alla tutela
della dignità umana, al dialogo ecumenico e inter-
religioso, all’accoglienza, allo sviluppo delle nazio-
ni più fragili, alla cooperazione. A fare da sfondo i
drammi della povertà e delle guerre che evocano un
impegno concreto per la pace, vero baricentro del-
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emozioni e di preoccupazioni

rende i giorni e le notti sue (e di riflesso
quelle di suo marito) diversi da tutti gli
altri. «Che cosa sta avvenendo dentro di
me?». «Sarò in grado di crescere mio fi-
glio?». «Sarà sano?». «Che cosa cambierà
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