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Il Mediterraneo, una rete di solidarietà  
 

Cari giovani, 
cari sacerdoti,  
Ill.me autorità civili e militari, 
fratelli e sorelle  

siamo giunti al momento conclusivo del 5 meeting internazionale di “Carta di Leuca”. Nonostante 
l’iniziativa si sia svolta prevalentemente in modo informatico, in ottemperanza alle regole anti 
Covid-19, non posso non sottolineare l’importanza della sua celebrazione. Abbiamo voluto 
ugualmente vivere l’evento perché convinti della sua importanza, soprattutto in riferimento 
all’accompagnamento educativo dei giovani intorno alle tematiche del dialogo interculturale e 
interreligioso e alle iniziative rivolte a dare forma a una mentalità di pace, all’acquisizione di 
strumenti e di progetti orientati alla convivialità delle differenze.  

In questa prospettiva, occorre sottolineare che se i temi di fondo rimangono legati 
all’ispirazione originaria, le modalità e le declinazioni concrete sono connesse al contesto storico e 
sociale. In altri termini, il meeting ha inteso procedere in sintonia con quanto accade nella storia. 
In fondo è un invito a saper leggere i segni dei tempi con le sue ferite e le sue domande all’interno 
delle quali si nasconde un rinnovato desiderio e una silenziosa, ma incalzante richiesta di amore, di 
novità e di speranza. 
 

1. Il contesto ecclesiale e sociale 
 Il tema, “Mediterraneo, una rete di solidarietà”, è già di per sé abbastanza eloquente. 
Nuova luce viene dall’incontro dei Vescovi del Mediterraneo insieme a Papa Francesco sul tema Il 

“Mediterraneo, frontiera di Pace” celebrato a Bari dal 19-23 febbraio 2020. In quella occasione, il Papa 
ha ricordato che il «Mare nostrum è il luogo fisico e spirituale nel quale ha preso forma la nostra 
civiltà, come risultato dell’incontro di popoli diversi. Proprio in virtù della sua conformazione, 
questo mare obbliga i popoli e le culture che vi si affacciano a una costante prossimità, invitandoli 
a fare memoria di ciò che li accomuna e a rammentare che solo vivendo nella concordia possono 
godere delle opportunità che questa regione offre dal punto di vista delle risorse, della bellezza del 
territorio, delle varie tradizioni umane»1.  

La Carta di Leuca di quest’anno, in un certo seno, è la prosecuzione di quanto è stato vissuto a Bari. 

Le parole del Pontefice sono come un faro di luce anche per noi, perché convinti da sempre di quei 
valori richiamati dal suo discorso. La vocazione specifica del Mediterraneo è quella di ricomporre 
le differenze, unire i mondi diversi, tenere insieme i molteplici punti di vista. Il Mediterraneo è il 
mare del meticciato, «culturalmente sempre aperto all’incontro, al dialogo e alla reciproca 
inculturazione»2. Questa sua identità e vocazione è inscritta nel suo nome. Il termine 
Mediterraneo, infatti, «possiede più valenze semantiche: è un mare, un’entità storico-culturale, un 
termine dalle connotazioni semantiche valoriali»3. 

Nel nostro tempo, l’importanza di tale area non è diminuita, anzi è aumentata. Al suo 
interno, l’Italia occupa un posto particolare. Non è senza significato il fatto che già agli inizi del 
‘900, dall’esilio di Londra, don Sturzo scriveva: «La posizione dell’Italia e prevalentemente 
mediterranea […] Politicamente, l’Italia non può essere che un elemento permanente di equilibrio 

                                                           
 Discorso nella Messa della firma della Carta di Leuca, Piazzale Basilica di Leuca, 14 agosto 2020.  
1
 Francesco, Intervento all’Incontro dei Vescovi, Basilica di S. Nicola, Bari, 23 febbraio 2020. 
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 G. La Pira, «Le attese della povera gente», in Cronache sociali 1/1950. 
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 A. Carfora, Mediterraneo. Prospettive storiografiche e immaginario culturale, Il Pozzo di Giacobbe, 2019, p. 16. 
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mediterraneo»4. Guardando questo mare, tocchiamo con mano la bellezza del mosaico 
delle culture e delle tradizioni mediterranee. Essere affacciati sul Mediterraneo rappresenta 
dunque una straordinaria potenzialità di unità tra i popoli che il dialogo e la convivialità possono 
ulteriormente rafforzare. Un’opportunità, questa, che le nuove generazioni devono saper cogliere 
per diventare protagoniste del loro cammino. È necessario, pertanto, che come diceva Giorgio La 
Pira, «il Mediterraneo torni ad essere quello che fu». 

La sua centralità acquista un maggiore valore ai nostri giorni. Non possiamo, infatti, non 
aver presenti i drammi che oggi vivono i popoli che si affacciano sulle sue coste, dove convergono 
le tensioni e le contrapposizioni internazionali. Il Covid-19 ha precipitato il mondo intero in uno 
stato di desolazione e di crisi globale. La pandemia ci ha regalato lo spettacolo delle strade vuote e 
di città fantasma, di una prossimità ferita, del distanziamento fisico. Abbiamo misurato tutti la 
fragilità della nostra vita a contatto con il pericolo del coronavirus. Abbiamo vissuto un periodo 
ritirato, in casa e in famiglia, in cui si sono sentite in modo inedito la forza e la debolezza dei 
rapporti, e l’insorgere di una triste solitudine.  

Abbiamo appreso con maggiore consapevolezza la nostra intrinseca vulnerabilità e di 
conseguenza l'obbligo nei confronti di chi soffre5. L'essere umano, proprio perché essenzialmente 
vulnerabile, è sempre in obbligo verso chi condivide la stessa sorte. L'obbligo nei suoi confronti 
precede ogni relazione. Non è relativo, ma assoluto. Non si basa su situazioni contingenti, sulla 
giurisprudenza, sui costumi. Non risponde al diritto, ma alla giustizia. Diritto e giustizia si rivolgono 
allo stesso oggetto: la società umana. Ma cambia il punto di vista da cui la guardano: il diritto dalla 
prospettiva dell'immunità, la giustizia da quello della comunità. 

La globalizzazione ha accentuato il ruolo del Mediterraneo, quale crocevia di interessi e 
vicende significative dal punto di vista sociale, politico, religioso ed economico. La pandemia che 
ha colpito l’umanità intera è la manifestazione più recente della globalizzazione della nostra 
società: alla globalizzazione del progresso si è aggiunta la globalizzazione della vulnerabilità. Ora 
occorre che segua la globalizzazione della solidarietà e del superamento dell’indifferenza per dare 
risposte alle tre crisi attuali che dilagano nel mondo: la crisi sanitaria, quella economico-sociale e 
quella umanitaria. La crisi sanitaria ci ha riproposto il tema della nostra intrinseca fragilità, 
soprattutto quella degli anziani e ci ha lasciato la ferita per la morte di tanti, specie in alcune 
regioni, spesso morti soli, senza il conforto dei familiari e la celebrazione del rito funebre. Alla crisi 
sanitaria si è aggiunta quella economico-sociale. La mancanza di lavoro e la chiusura di attività 
hanno diffuso un senso di precarietà e incertezza sul futuro. L'Italia si è impoverita. Domina il 
senso di insicurezza e di precarietà.  

La crisi si complica dal punto di vista umanitario. C’è, infatti, è un nesso inscindibile tra la 
povertà e l’instabilità. Una frontiera invisibile nel Mediterraneo separa i popoli della miseria da 
quelli del benessere. Non potrà esserci pace e sviluppo senza il miglioramento di vita nelle aree 
depresse del Mediterraneo e nell’Africa sub sahariana. Non potrà nemmeno esserci arresto delle 
crisi migratorie e umanitarie senza che sia restituito a ogni uomo e a ogni donna il diritto di restare 
nella propria patria per costruire un futuro migliore per sé e per la propria famiglia. Liberi di 
partire, liberi di restare è la linea che la Conferenza Episcopale Italiana si è data nella sua azione 
solidale nei confronti dei popoli impoveriti.  

 
2. Il Mediterraneo una rete di relazioni sociali, culturali e religiose  

                                                           
4
 L. Sturzo, Il Mediterraneo e l’Italia, in Id., Miscellanea londinese (1925-1930), vol. I, Istituto Luigi Sturzo Roma 2003, 

p. 128. 
5 Cfr. R. Fulco, Soggettività e potere. Ontologia della vulnerabilità in Simone Weil, Quodlibet, Macerata, 2020. 
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A questa linea si ispira anche la Carta di Leuca. Essa ha inteso raccogliere le tre sfide e 
proporle all’attenzione di tutti perché ciascuno si senta in obbligo di dare il proprio contributo per 
la loro soluzione. Per questo abbiamo riproposto il tema della solidarietà come valore centrale nel 
contesto culturale e sociale odierno. Sentirci “europei del Mediterraneo” ci induce a reiventare la 
solidarietà. Al tempo de Covid-19 dovremmo aver imparato la lezione della fragilità. Con la 
pandemia, le nostre rivendicazioni di autodeterminazione autonoma hanno subito un duro colpo, 
un momento di crisi che richiede un discernimento più profondo.  

Siamo tutti radicalmente segnati dall’esperienza della finitudine. La dolorosa prova della 
fragilità della vita deve rinnovare la consapevolezza che la vita è un dono. Occorre che 
riconosciamo che viviamo su questa terra come amministratori, non come padroni e signori. Ci è 
stato donato tutto, la nostra è una sovranità concessa, non assoluta. Essa porta con sé il peso della 
finitezza e il segno della vulnerabilità. La nostra condizione umana è quella di una “libertà ferita”. 
Apprendere la finitezza e riconoscere i limiti della nostra libertà va ben oltre un misurato esercizio 
di realismo filosofico. Implica la necessità di aprire gli occhi di fronte a una realtà di esseri umani 
che sperimentano questi limiti nella loro carne. 

La solidarietà è innanzitutto un desiderio e una pratica di incontro e di dialogo. In questa 
prospettiva, sembrano rivolte a noi le parole che Martin Buber scrisse a Giorgio La Pira nel 1961: 
«È necessario prima di tutto che gli uomini di buona volontà si parlino, come solo loro sanno fare. 
Con tale espressione evangelica io intendo che, in questo momento caotico, vedono in comune la 
realtà della situazione umana e tendono in comune verso un consorzio comune umano. Che si 
aiutino a guardare, a desiderare, a parlare veramente, che si ascoltino veramente e allora i popoli 
li seguiranno e i governi seguiranno i popoli. È il momento»6. 

La solidarietà, poi, è un valore storico culturale, soprattutto per noi, popoli del 
Mediterraneo. In tal senso, l’immagine della rete è fortemente evocativa. Rappresenta l’invisibile e 
reale filo che unisce e lega tra loro tutti i paesi e le culture che si affacciano sul Mediterraneo 
come fossero nodi di un unico reticolato che talvolta si spezza, ma sempre si riaggancia e si 
riannoda in un incessante sforzo di lasciare intatta l’intera rete. I popoli del Mediterraneo 
somigliano a marinai intenti a riassettare le reti nei diversi porti che si sporgono sullo stesso mare. 
In tal modo, essi compiono una simbolica azione di unità, di convivialità e di solidarietà. 
Soprattutto per noi, gente del Salento, la solidarietà è parte costitutiva della nostra identità. 
Secondo quanto scrive Marco Terenzio Varrone (116-27 a.C.) siamo stati chiamati salentini poiché 
abbiamo fatto “amicizia in mare”. Egli infatti, fa derivare il termine salentino da «un’alleanza 
stipulata “in salo”, ovvero in mare, fra i tre gruppi etnici che popolarono il territorio: Cretesi, Illiri e 
Locresi»7.  

D’altra parte, occorre riconoscere che la solidarietà è un’esigenza naturale. È nella natura 
delle cose e nella stessa costituzione della società. La solidarietà è una forza che si esprime nel 
mondo naturale e si manifesta nella vita sociale. Essa implica la responsabilità verso l’altro che vive 
nel bisogno, ed è radicata nel riconoscere che, in quanto essere umano dotato di dignità, ogni 
persona è un fine per se stesso e non un mezzo. «L'opera umana più bella è di essere utile al 
prossimo» afferma già il poeta e drammaturgo greco Sofocle.  Gli fa eco Jean de La Fontaine 
quando afferma che «aiutarsi l'un l'altro, è legge di natura»  Solidarietà significa che tutto è 

                                                           
6
 Lettera di M. Buber a G. La Pira del 15 maggio 1961, in L. Martini (a cura di), Giorgio la Pira e la vocazione di Israele, 

Giunti, Firenze, 2005, p. 214. 
7 Nei commenti alle Bucoliche di Virgilio, lo Pseudo-Probo riporta infatti un frammento in cui Varrone narra la triplice 

origine Cretese, Illirica e Locrese dei Salentini e giustifica tale nome con la circostanza che il patto d’amicizia fu 
stipulato in alto mare («Salentini dicti quod in salo amicitiam fecerint»), Varrone, Antiquitates rerum humanarum, III 
fr.VI Mirsch, Apud ps –probo (I secolo d.C. – …), in Vergilii Bucolica, VI 31. 

https://www.frasicelebri.it/argomento/umanit%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/sostanza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/efficienza/
https://www.frasicelebri.it/frasi-di/sofocle/
https://www.frasicelebri.it/frasi-di/jean-de-la-fontaine/
https://www.frasicelebri.it/argomento/legge/
https://www.frasicelebri.it/argomento/natura/
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connesso e che l’interconnessione è un dato fatto che ci rende tutti forti o, al contrario, 
vulnerabili, quando viene a mancare.  

La solidarietà, inoltre, è un valore sociale. Tutti siamo chiamati a fare la nostra parte. Una 
comunità è responsabile quando oneri di cautela e sostegno reciproco sono condivisi 
proattivamente con attenzione al benessere di tutti. Gli apprezzamenti unanimi per i tanti esempi 
mostrano una comprensione profonda del significato autentico della vita e un modo desiderabile 
della sua realizzazione. Tuttavia, ancora non abbiamo dato sufficiente attenzione, soprattutto a 
livello globale, all’interdipendenza umana e alla vulnerabilità comune. Il virus non riconosce le 
frontiere e particolari confini.  

La solidarietà assume così la forma di un imperativo etico, di un ethos che richiede 
l’impegno dell’intelligenza, il coraggio dell’azione e una conversione morale che richiami il dovere 
nazionale e internazionale di porre in atto gesti concreti. La solidarietà deve esprimersi in uno 
sforzo comune nel campo della cooperazione internazionale. Occorre elaborare una forma di 
solidarietà che si estenda ben oltre l’impegno generico di aiutare coloro che soffrono. La 
pandemia invita tutti ad affrontare e plasmare nuovamente le dimensioni strutturali della nostra 
comunità globale. Quando la vita e il benessere di una comunità sono a rischio, i profitti devono 
assumere un ruolo di secondo piano.  

Ed è ancora un uomo del Sud, don Luigi Sturzo, a spingerci a trasformare la solidarietà in 
progetto politico promuovendo «una politica forte nazionale, orientata al bacino del 
Mediterraneo, cioè atta a creare al Mezzogiorno un hinterland che dall’Africa del nord all’Albania, 
dalla Spagna all’Asia Minore; se questo significherà apertura di traffici, circolazione di scambi, 
impiego di mano d’opera, colonizzazione sotto controllo diretto della madre patria; perché tale 
fatto darà spinta a creare nel Mezzogiorno un’agricoltura razionale e maggiore sviluppo di 
commerci, pari alla propria importanza produttiva»8. 

In definitiva, siamo chiamati a un atteggiamento di speranza, che va oltre l’effetto 
paralizzante di due tentazioni opposte: da una parte, la rassegnazione che vive passivamente agli 
eventi, e dall’altra, la nostalgia per un ritorno al passato, desiderando ciò che esisteva prima e che 
è impossibile che ritorni. Ora, è tempo di immaginare e attuare un progetto di coesistenza, anzi di 
pro-esistenza e di convivialità che consentano un futuro migliore per tutti e per ciascuno, partendo 
dal principio che il nuovo inizio è frutto dell’impegno dei singoli.  

In questa prospettiva mi piace concludere questa quinta “Carta di Leuca” ancora con le 
parole di don Sturzo: «La redenzione comincia da noi! La nostra parola è questa: Il Mezzogiorno 
salvi il Mezzogiorno! Così il resto dell’Italia riconoscerà che il nostro è problema nazionale unitario, 
basato sostanzialmente nella chiara visione di una politica mediterranea e di una valorizzazione 
delle nostre forze. Questa visione non deve essere monopolio di partito, ma coscienza politica 
della nostra gente, che seppe i dolori e le lacrime di ieri, che visse le splendide civiltà, che dovette 
piegare allo straniero, ma rimase, nell’animo, latina, cristiana, meridionale […]. A questo 
risorgimento del Mezzogiorno noi […] meridionali vogliamo cooperare, come ad una nuova forza 
sorgente per la saldezza e grandezza della patria nostra italiana, che riaffermi, nel futuro domani, i 
vecchi e nuovi diritti nel Mediterraneo»9.  

Parole profetiche queste di don Sturzo! Esse mantengono intatta la loro attualità e 
attendono di diventare consapevolezza condivisa e linea progettuale per il futuro, soprattutto in 
questo tempo attanagliato da una pandemia che ha colpito il mondo intero e che necessariamente 
chiede la collaborazione di tutti e di ciascuno perché la convivialità tra i popoli da slogan 
accattivante diventi meravigliosa realtà. 

                                                           
8
 L. Sturzo, Il Mezzogiorno e la politica italiana, in Id., I discorsi politici, Istituto Luigi Sturzo, Roma 1951, p. 283. 

9
 Ivi, pp. 305-307. 
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