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Il “Mare Nostrum”, un porto di fraternità*  
 

Cari giovani provenienti dai diversi paesi che si affacciano sul Mediterraneo, 
rivolgo a ciascuno di voi il caloroso saluto della Chiesa di Ugento- S. Maria di Leuca. Siete 

venuti per vivere l’esperienza della “Carta di Leuca” e testimoniare che il Mediterraneo può 
diventare un porto di fraternità.  

Durante tutta la sua storia, il Mediterraneo è stato un luogo privilegiato dell'incontro fra 
Nord e Sud, Est ed Ovest e ha messo in contatto popoli e civiltà diverse, segnandone l'evoluzione 
attraverso i secoli1. La peculiarità di questo mare consiste nel fatto di essere un vero e proprio 
"mare fra le terre" attraverso il quale tradizioni, religioni e culture differenti possono interagire ed 
arricchirsi dal confronto reciproco. È un mare  di frontiera nell'accezione più positiva del termine, 
un confine aperto verso l'altro dove l’esclusività si perde a favore di una contaminazione continua.  
Nel nostro tempo, però, il Mediterraneo è percepito come un'area di rischio dove il divario 
economico, politico e sociale fra le due sponde si allarga sempre più, con l’ovvia conseguenza 
dell'aumento dei flussi migratori. 

Le migrazioni sono sempre state presenti nella storia del Mediterraneo ed hanno 
contribuito profondamente alla circolazione delle idee all'interno del bacino, partecipando alla 
formazione di quelle radici culturali comuni che appartengono a tutti i popoli delle due rive. Oggi, 
però, il crescente clima di insicurezza ha ripercussioni sulla percezione che i cittadini europei 
hanno nei confronti dei migranti, soprattutto quelli provenienti dal Sud del Mediterraneo. Il 
migrante è diventato sinonimo di una minaccia da guardare con sospetto. L'inasprimento delle 
politiche migratorie, stanno trasformando il vecchio continente in una fortezza la cui 
preoccupazione primaria è la difesa dei propri valori e principi e mettendo al centro delle sue 
politiche il rispetto dei confini, in una logica di inclusione/esclusione.  

L'aspetto più controverso riguarda non solo il tema dell’accoglienza, ma soprattutto quello 
dell'integrazione. L'importanza della conoscenza e del rispetto delle altre culture è fondamentale 
per la costruzione di un'integrazione e di un'inclusione soddisfacente sia per i cittadini europei che 
per i migranti. Il “Mare fra le terre” può contribuire a superare una concezione conflittuale e 
sostituirla con una visione improntata al dialogo ed alla conoscenza reciproca2. Il Mediterraneo   è 
un mare dove le derive fondamentaliste, non solo quelle islamiche, ma anche quelle occidentali, 
possono essere contrastate. Per questo è necessario che l'Europa riscopra le sue radici 
mediterranee, considerando questo mare come una grande opportunità per instaurare un 
confronto costruttivo e paritario con tutte le culture variegate che lo attraversano. Solo tramite 
una vera riscoperta dei valori mediterranei si può ricomporre la frattura fra le due sponde, 
creando un orizzonte condiviso che permetta alle differenti culture di tornare ad incontrarsi e 
conoscersi per essere veramente "uniti nelle diversità"3. 

La globalizzazione, però, ci rende vicini, ma non ci rende fratelli4. Ciò che manca oggi è 
proprio la fraternità. Ciò che occorre è passare dalla globalizzazione dell’indifferenza alla 
globalizzazione della fraternità. «La casa comune di tutti gli uomini deve continuare a sorgere su 
una retta comprensione della fraternità universale. […]La fraternità è una dimensione essenziale 

                                                           
* Indirizzo di saluto ai giovani partecipanti alla Carta di Leuca, Marina di leuca, 10 agosto 2017. 
1 Cfr. F. Braudel (a cura di), Il Mediterraneo. Lo spazio, la storia, gli uomini, le tradizioni, Milano, Bompiani, 1987; Id., Il 
Mediterraneo, Milano, Bombiani, 1985; Id., Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II, voll. 2, Torino, 
Einaudi, 1976; Id., Memorie del Mediterraneo, Milano, Bompiani, 1998. 
2 F. Cassano, D. Zolo (a cura di), L'alternativa mediterranea, Milano, Feltrinelli, 2007. 
3 Cfr. A. Staglianò, Cittadini del regno. Mediterraneo e interculturalità: chance per una fraternità tra i popoli. Atti del 
Convegno (Catanzaro, 26-27 marzo 2007), Rubettino, 2008. 
4 Cfr. Benedetto XVI, Caritas in veritate, 19. 
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dell’uomo, il quale è un essere relazionale. La viva consapevolezza di questa relazionalità ci porta a 
vedere e trattare ogni persona come una vera sorella o un vero fratello, senza di essa è impossibile 
la costruzione di una società giusta, di una pace solida e duratura»5.  

La fraternità non si rifugia in un’intimità solipsistica, né si estranea dal mondo, vive una più 
vera e profonda immersione in esso. Coltiva il desiderio di vivere insieme con gli altri, di 
incontrarsi, di appoggiarsi l’uno all’altro. Una vera fraternità tra gli uomini suppone ed esige una 
paternità trascendente. «Nella "modernità" si è cercato di costruire la fraternità universale tra gli 
uomini, fondandosi sulla loro uguaglianza. A poco a poco, però, abbiamo compreso che questa 
fraternità, privata del riferimento a un Padre comune quale suo fondamento ultimo, non riesce a 
sussistere»6. A  partire da essa si consolida la fraternità tra gli uomini, ovvero quel farsi “prossimo” 
che si prende cura dell’altro. 

La fraternità è anche la premessa per sconfiggere la povertà, l’antidoto a un’economia tesa 
solo al consumo e al guadagno che genera conflitti e guerre, il rimedio a una prassi di 
prevaricazione e di  corruzione. La fraternità genera pace sociale perché crea un equilibrio fra 
libertà e giustizia, fra responsabilità personale e solidarietà, fra bene dei singoli e bene comune. 

Cari giovani, siate testimoni di questa fraternità e fatevi annunciatori di essa nei vostri 
paesi di origine.  

 

 

                                                           
5 Francesco, Discorso nell’incontro con i Membri dell'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, 25 
settembre 2015, n. 1. 
6 Cfr. Francesco, Lumen fidei, 54. 


