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4 appuntamenti culturali 
 
 

Sulle orme  
del Magistero profetico  

di Papa Francesco 
 
 
 
 
 

Papa Francesco nell’ Esortazione Apostolica Evangelii gaudium afferma: 
all’origine della crisi economica e finanziaria che attraversiamo vi è una profonda 
crisi antropologica, cioè la negazione del primato dell’essere umano con la 

conseguente idolatria del denaro (n. 55).  

Ci rendiamo conto, sempre di più, che manca al nostro apparato produttivo 
dei beni e al sistema di produzione della ricchezza senza lavoro un orientamento 

antropologico, capace di umanizzare lo sviluppo individuale e sociale. 

Nasce da questa preoccupata constatazione la proposta di un nuovo 
umanesimo, che il Papa stesso considera quale orizzonte culturale di 
universalizzazione della fraternità umana e condizione di un autentico sviluppo di 
tutto l’uomo e di tutti gli uomini: è l’umanesimo planetario formulato da Paolo VI 

nell’enciclica sullo Sviluppo dei popoli. 

L’Ufficio Cultura dell’Arcidiocesi di Taranto, ha fatto tesoro di questa 
premurosa sollecitazione del Santo Padre, proponendo un percorso di riflessione, 
articolato in quattro incontri culturali, interrotti per l’emergenza sanitaria, 
modellati sul ministero profetico di Papa Francesco, per un rinnovato impegno 
di presenza evangelica della comunità cristiana nella società civile.  

Gli incontri, aperti alla cittadinanza, si sono proposti come opportunità di 
sereno confronto, per educare alla convivenza delle diversità e al dialogo 
interreligioso. 

  

                                                                      don Antonio Rubino 

                                                   vicario episcopale pastorale della cultura 
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Un test dal cristianesimo antico 

Il patrologo, padre Vittorino Grossi, 
ha guidato con la sua relazione il 
nutrito uditorio, partendo dal testo 
antico Quale ricco si salva? di 
Clemente di Alessandria.  

È la prima opera della letteratura 
cristiana antica dedicata 
espressamente al problema della 
ricchezza in rapporto alle esigenze 
della morale evangelica e 
all’escatologia cristiana. Lo scritto di 
Clemente presenta un notevole 
interesse per la storia della dottrina e 
della morale sociale ed economica.  
L’Alessandrino dal libro che ci è 
pervenuto si prefigge di sfumare, 
attraverso l’esegesi del brano di 

Marco (10, 21), la tentazione dello 
smarrimento e dell’isolamento morale 

di alcuni ricchi cristiani di 
Alessandria dinanzi alle radicali 
risposte date da Gesù al ricco del 

vangelo, indirizzandoli sulle vie della 
vita eterna. Clemente, partendo da 
una prospettiva di fede, non 
spiritualizza il problema 
dell’ingiustizia insito nelle strutture 

economiche, ma ne fa scaturire scelte 
concrete. L’autore incoraggia il ricco a 
riflettere che non deve aspettare che 
il bisognoso bussi alla sua porta, 
perché “Il Salvatore non ti ha dato 
l’ordine di farti pregare né di 
attendere di essere importunato, ma 

di cercare tu stesso quelli a cui far del 

bene e che sono suoi degni discepoli”.  

L’impegno attivo di condivisione 
nasce dalla consapevolezza che non è 
il povero ad aver “avuto l’ordine di 
ricevere – scrive Clemente – bensì sei 

- martedì 8 ottobre 2019 - 
 

Quale ricco si salva?  
Clemente Alessandrino  

e il ministero di Papa Francesco 
 

relatore: Padre Prof. Vittorino Grossi 
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tu (il ricco) che 
hai avuto 

quello di dare”.  

   I beni di 
consumo 
appartengono 
a colui che ne 
ha bisogno, 
non quindi a 
chi li produce. 
Quest’ultimo 
ne è solo il 
custode. Il 
testo dell’Alessandrino, molto 
probabilmente ad uso dell’iniziazione 

cristiana, mirava ad un 
insegnamento da praticare nella vita.  

Nella Chiesa antica l’attenzione dei 
cristiani alle necessità del povero si 
coniugò sempre in connessione con 
l’uso virtuoso della ricchezza, sia 
creando proprie istituzioni sia 
operando attraverso donativi di 
privati e con la condivisione dei 
propri beni che intendevano usarne 
in modo meritorio. Il distacco dai 
beni, infatti, considerato dalla società 
greco-romana una virtù tipica del 
sapiente, fu perseguito dai cristiani 
come strumento privilegiato 
dell’assimilazione a Cristo, 

formalizzandosi anche nelle diverse 
forme di vita consacrata, votati a fare 

il bene. 

            L’impegno umanitario del 
cristianesimo dei primi secoli 

È da considerare con interesse 
quest’aspetto umanitario che 
caratterizzò il cristianesimo dei primi 
secoli, all’interno dell’Impero romano, 
come aiuto non solo al civis romanus, 

ma a ogni uomo che si trovava in 
necessità. Esso non nasceva, come ci 
ricorda ancora oggi Papa Bergoglio 
nell’Evangelii Gaudium, da 
indottrinamento ideologico e, di 
conseguenza, non portava alla 

propaganda di 
un’ideologia 
religiosa tra    
le tante, ma 
partiva dall’ 
annuncio del 
Vangelo di Dio 
che tocca l’ 
uomo nel 
cuore della sua 
esistenza e lo 
evangelizza con 
la bellezza 
della liturgia, 

per condurlo alla necessità di una 
risposta gioiosa e a una completa 
apertura verso ogni tipo di bisogno 
del fratello.  

Quale ricco si salverà? 

In tale ottica i cristiani – ha rilevato 
padre Vittorino Grossi - partendo 
dalla domanda posta a Gesù dal 
giovane ricco, riportata dal vangelo di 
Marco (10,21) e di Matteo (19,16-39) e 
dal commento-interrogazione dei 
discepoli, quale ricco si salverà?, 
elaborarono la concezione dei beni di 
consumo, ovvero delle ricchezze, 
attraverso una triplice strada. Prima 
di tutto appare chiara l’identificazione 

del povero con Cristo (cf Mt 25, 35-44). Poi 
matura la convinzione che i beni 
vanno prodotti con un lavoro onesto e 
quelli prodotti vanno messi in 
comune a disposizione di chi ne ha 
bisogno (cf At 4, 4).  

I Padri della Chiesa, infine, fanno 
emergere lo stretto legame della 
Liturgia col vissuto, in modo 
particolare la celebrazione eucaristica 
(cf 1Cor 16, 1-2).  

Davanti ad un’esperienza cristiana 

così bella, resa cultura e in 
Alessandria anche proposta al 
contesto sociale coevo ai cristiani, ci 
si pone la domanda: cosa possiamo 
ricavarne per noi, tenendo presente 
che tante cose sono cambiate? 
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Il richiamarci ai Padri della Chiesa 
non è solo questione di nostalgia di 
un tempo che fu, ma urgente 
attualizzazione come ci propone il 
ministero profetico di papa 
Francesco.   

Di particolare rilievo si presenta 
l’appuntamento previsto per marzo 

2020 ad Assisi, Economy of 
Francesco, che Papa Francesco 
propone a giovani economisti e 
imprenditori di tutto il mondo per 
promuovere un processo di 
cambiamento globale attraverso un 
patto comune.  

L'obiettivo è di "incontrare chi oggi 
si sta formando e sta iniziando a 
studiare e praticare un’economia 

diversa, quella che fa vivere e non 
uccide – scrive il Papa nella Lettera 
d’invito - include e non esclude, 
umanizza e non disumanizza, si 
prende cura del creato e non lo 

depreda.  
Un evento che ci aiuti a stare 

insieme e conoscerci, e ci conduca a 
fare un patto per cambiare l’attuale 

economia e dare un’anima 
all’economia di domani. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Quale ricco di salva 

– Quale ricco di salva 



 

5 

 
 

Si è tenuto, il 12 novembre, il secondo 
dei martedì culturali organizzati dall’Ufficio 

Cultura della Diocesi e guidati da don 
Antonio Rubino, Vicario Episcopale per la 
Cultura, come proposta di “un nuovo 
umanesimo della fraternità”, ispirato al 

ministero profetico di papa Francesco.  
 
Il prof. Fabio Cucculelli, docente di 

Sociologia del lavoro presso l’Università 

Guglielmo Marconi di Roma e collaboratore 
delle Acli e dell’Azione Cattolica, presso i 
rispettivi Centri studi, ha sviluppato il tema 
dell’incontro, auspicando il passaggio 
dall’economia liberista all’economia sociale: 

passaggio che esige un cambio di paradigma 
nella concezione dell’economia e nella 

gestione della questione sociale. “Perché, 
l’economia liberista accresce gli 
individualismi organizzati – ha detto don 
Antonio Rubino nel suo intervento iniziale - 
e allarga la forbice tra chi ha molto e chi ha 

poco o niente, mentre un’economia sociale, 
finalizzata non solo alla produzione dei beni ma anche alla loro distribuzione, in 

proporzione dei bisogni, è impegnata a ridurre, anzi, come auspica la nostra 
Costituzione, a rimuovere le disuguaglianze, adempiendo i doveri di solidarietà 

politica, economica e sociale”. Dunque, un’economia sociale non può che essere 
che economia solidale. 

 
Cucculelli ha rilevato che spesso si parla delle disuguaglianze come questione 

che spetterebbe all’economia risolvere. In realtà, il fenomeno è più complesso e 

articolato e interpella la visione sociale della politica, perché il costante aumento 
delle disuguaglianze mina la sopravvivenza stessa della democrazia che, per 
definizione, è un sistema di libertà individuali e di uguaglianza sociale, chiamato 
a garantire l’uguaglianza come condizione di esercizio della libertà. 

 

- martedì 12 novembre 2019 - 
 

Dall’economia liberista 
all’economia sociale 

 

relatore: Prof. Fabio Cucculelli 
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Non è mancato, nel corso del vivace dibattito che è seguito alla relazione, il 
riferimento al grande evento Economy of Francesco, voluto da papa Francesco e 
fissato ad Assisi dal 26 al 28 marzo del prossimo anno: una nuova primavera 
della vita sociale, in coincidenza con la primavera delle stagioni. E il Papa ha 
scelto Assisi perché “da secoli è simbolo e messaggio di un umanesimo della 

fraternità, luogo ispirante di una nuova economia”.  
                                                                              Lino Prenna 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fabio Cucculelli è docente di 
Sociologia del lavoro presso 
l'Università Guglielmo Marconi di 
Roma. Dal 2000 lavora presso le 
Acli nazionali, dove ha ricoperto 
vari incarichi. Attualmente è al 
Dipartimento Studi e Ricerche 
delle Acli nazionali e segue il 
sito www.benecomune.net (diretto 
da Leonardo Becchetti).  
Le sue attività di studio e ricerca 
riguardano le trasformazioni del 
mondo del lavoro, dell'economia e 
delle relazioni sociali e familiari. 
Dal 2006 collabora alla redazione 
della rivista "La Società" della 
Fondazione Toniolo di Verona e 
alla redazione della rivista 
"Formazione & Lavoro" dell'Enaip 
nazionale.  
Nel 2012 collabora al progetto di 
costituzione di una Scuola 
Europea di Relazioni industriali 
promosso dal Prof. Michele Faioli. 
Dal 2016 collabora con il Centro 
Studi dell'Azione Cattolica 
Italiana.  
 

 

http://www.benecomune.net/


 

7 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

- martedì 14 gennaio 2020 - 
 

Le religioni del Mediterraneo  
per la fraternità dei popoli:  

l’incontro del Papa con il Re del Marocco 
 

relatore: p. Manuel Corullón Fernández 

Sintesi dell’intervento  
di Fr. Manuel Corullón Fernández 

Custode Francescani in Marocco 
 

Il 30-31 marzo 2019, il Santo Padre, il 
Papa Francesco, faceva la sua visita 
apostolica al Marocco. Il Papa Francesco, 
con questo viaggio pastorale, rispondeva 
all'invito fatto da Sua Maestà il Re 
Mohammed VI del Marocco e dalla Chiesa 
locale. Un invito che riproduceva quello 
fatto dal re Hassan II a San Giovanni Paolo 
II; una visita che evocava l'incontro di San 
Francesco con il sultano Malik al Kamil 

proprio nella celebrazione dell’VIII 
centenario.  
L'incontro di ambedue manifestava 
l'interesse del re del Marocco verso una 
crescente apertura al dialogo interculturale 
e interreligioso, e l'interesse del Papa e 
della chiesa dei nostri giorni verso il 
dialogo interreligioso, in modo speciale il 
dialogo con l'Islam come strumento 
necessario per costruire un mondo di pace.  
I due hanno messo l'accento sugli stessi 
argomenti: la ricerca degli elementi che ci 
uniscono, la formazione come strumento di 
lotta contro i fondamentalismi, il comune 
impegno di tutti i credenti nella 
costruzione di una nuova fratellanza 
umana. La visita del Papa Francesco in 
Marocco è stata un passo importante nella 
costruzione della fraternità dei popoli.  
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             don Antonio Rubino 
 
 
 
 
 
 

 

      don Francesco Castelli 
 
 
 
 
 
 
 

        don Francesco Tenna  
 

il saluto del vicario episcopale 
 don antonio rubino 

 
Carissimi amici. 
Benvenuti e un caro saluto a tutti e, anche, buon 

anno. 
L’Ufficio Cultura della Diocesi, in collaborazione 

con l’Ufficio Dialogo Ecumenico (don Francesco 
Tenna) e l’Istituto Superiore di Scienze Religiose 

(don Francesco Castelli), dedica questa sera, in 
preparazione al prossimo incontro di riflessione e 
spiritualità voluto dalla C.E.I. a Bari dal 19 al 23 
febbraio 2020: “Mediterraneo, frontiera di pace”, un 
“martedì culturale” sul dialogo interreligioso. 

Il tema che affronteremo è: “Le Religioni del 
mediterraneo per la fraternità dei popoli - L’incontro 
del Papa con il Re del Marocco”. 

La visita di Papa Francesco in Marocco, avvenuta 
il 30 e 31 marzo 2019, è stata una pietra miliare che 
ha ulteriormente segnato il cammino di dialogo 
ecumenico che dal Vaticano II si è andato sempre 
più sviluppando e intensificando. 

Abbiamo invitato Padre Manuel Corullón 
Fernández, Custode dei francescani in Marocco, 
che ha avuto l'incarico di organizzare la celebrazione 
della Santa Messa del Papa in Marocco, è un 
francescano che conosce molto bene il mondo 
musulmano sia per gli studi specifici che ha fatto a 
Roma e in Egitto, sia per aver condiviso, per 16 
anni, la sua vita e il suo operato con i fratelli e le 
sorelle musulmani.  

Lo ascolteremo con grande attenzione e porgo 
a Lui i ringraziamenti più sentiti per aver accettato 
di essere con noi questa sera. 

Oggi il pluralismo religioso è una realtà che si 
mostra, a ciascuno di noi, in tutte le sue sfumature 
culturali, etniche e sociali. Per questa ragione il 
dialogo interreligioso acquisisce una nuova valenza. 

Dall’incontro del Papa Francesco con il Re del 
Marocco, Mohammed VI, attraverso i discorsi che 
hanno pronunciato, è emerso che solo da una reale 
conoscenza reciproca è possibile abbattere gli 
stereotipi. È un percorso che parte dalla propria 
identità, perché per coinvolgersi, senza paura, 
bisogna sentirsi sicuri delle proprie radici. 

Ci invia un suo messaggio, il Nunzio a Rabat, 
S.E. mons. Vito Rallo, che lavora “sul campo”, con 
particolare attenzione, a questo dialogo 
interreligioso e che ha organizzato il viaggio del Papa 
in Marocco. 
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Vi leggo un passaggio che mi sembra interessante del suo messaggio:  
“Sono molto lieto di poter trasmettere un breve messaggio indirizzato a te e a 

tutti coloro che parteciperanno alla suddetta conferenza. Il dialogo interreligioso è di 
una fondamentale importanza per il futuro delle nostre società perché non vi può 
essere una società composta da membri di diverse religioni i quali rifiutino il Dialogo 
interreligioso. Esso favorisce l'incontro che permette ai membri di differenti religioni 
di conoscersi, stimarsi, lavorare assieme nel rispetto reciproco e nell'amore 
vicendevole.  

Tre orientamenti di base, se ben combinati, possono aiutare il dialogo: 
- Il dovere dell'identità, perché non si può costruire un vero dialogo sull'ambiguità o 
sacrificando il bene per compiacere l'altro; 

- Il coraggio dell'alterità, perché colui che è diverso da me, culturalmente e 
religiosamente, non dovrebbe essere visto e trattato come un nemico, ma accolto come 
un compagno di viaggio, con la ferma convinzione che il bene di tutti risiede nel bene di 
tutti; 

- La sincerità delle intenzioni. Perché il dialogo, come espressione autentica 
dell'umano, non è una strategia per raggiungere obiettivi secondari, ma un percorso di 
verità, che merita di essere pazientemente intrapreso per trasformare la competizione in 

collaborazione”. 
Un fatto importante che ha segnato questo viaggio, perché è notevolmente 

rilevante, è stato l’Appello firmato da Papa Francesco e dal Re Mohammed VI su 
Gerusalemme, città santa e luogo d’incontro. “Riconoscendo l’unicità e la sacralità di 

Gerusalemme – è scritto sull’Appello – e avendo a cuore il suo significato spirituale e 
la sua peculiare vocazione di Città della Pace … Noi riteniamo importante preservare 
la Città santa di Gerusalemme come patrimonio comune dell’umanità e soprattutto 

per i fedeli delle tre religioni monoteistiche, come luogo d’incontro e simbolo di 
coesistenza pacifica, in cui si coltivano il rispetto reciproco e il dialogo”. 

Per finire, mi piace rilevare un passaggio del discorso del Re: 
“Noi, Re del Marocco facciamo da garanti del libero esercizio dei culti. Siamo il 

Comandante di tutti i credenti. Come Comandante dei Credenti, non posso parlare 
della Terra dell’Islam come se ci fossero solo musulmani. Vigilo, in effetti, sul libero 
esercizio delle religioni del Libro e lo garantisco. Proteggo gli ebrei marocchini e i 
cristiani di altri paesi che vivono in Marocco… 

Il dialogo basato sulla “tolleranza” ha richiesto un tempo molto lungo e articolato, 

senza tuttavia raggiungere il suo fine. Le tre religioni abramitiche non esistono per 
tollerarsi, per rassegnazione fatalistica o accettazione altezzosa. 

Esse esistono per aprirsi l’una all’altra e per conoscersi, in una coraggiosa gara per 
farsi del bene a vicenda”. 

Il ministero profetico di Papa Francesco sta guidando la Chiesa su prospettive 
pastorali sempre nuove, con lungimiranza evangelica e con la sicurezza che gli viene 
dall’essere illuminato dallo Spirito.  
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Rabat - Sabato, 30 marzo 2019 

 
abbiamo sempre bisogno  

di passare dalla semplice tolleranza 
al rispetto 

 e alla stima per gli altri 
 
“Pertanto, un dialogo autentico ci 

invita a non sottovalutare 
l’importanza del fattore religioso 

per costruire ponti tra gli uomini 
e per affrontare con successo le 
sfide precedentemente evocate. 
Infatti, nel rispetto delle nostre 
differenze, la fede in Dio ci porta 
a riconoscere l’eminente dignità 
di ogni essere umano, come pure 
i suoi diritti inalienabili.  
Noi crediamo che Dio ha creato 
gli esseri umani uguali in diritti, 
doveri e dignità e che li ha 
chiamati a vivere come fratelli e a 
diffondere i valori del bene, della 
carità e della pace.” 
                   Papa Francesco 
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Per introdurre il pensiero di Sturzo sull'Europa, 
ricordo una circostanza rilevante della sua vita 
politica. Il 25 marzo 1957, quando fu firmato il 
primo Trattato costitutivo della Comunità europea, 
il Cancelliere tedesco Adenauer non andò alla cena 
che il Presidente della Repubblica Gronchi aveva 
organizzato, per i Capi di Stato, in onore 
dell’evento, preferendo andare a trovare Sturzo 
presso il Convento delle Canossiane dove 
alloggiava, volendo sottolineare, con questo gesto, il 
riconoscimento che, a suo parere, doveva essere 
tributato a Sturzo: il fatto, cioè, di essere anche lui 
compreso fra i padri fondatori dell’Europa. Nel 

senso che Sturzo sicuramente ha contribuito con il 
pensiero a far nascere all’inizio del secolo scorso 
l’idea di un’Europa unita, quando non ne parlava 

nessuno.  
Cercherò di enucleare quelle che, secondo me, 

sono le ragioni, le motivazioni dell’europeismo di 
Sturzo. Ne individuo quattro. 
 
1.Contro il diritto di guerra  
La prima è quella contenuta in un libro che Sturzo pubblicò negli anni Trenta, al 
tempo della guerra di Spagna, con il titolo, Comunità internazionale e diritto di 
guerra. Ovviamente Sturzo non riconosceva il diritto di guerra. Lo contestava in 
radice, e però si poneva il problema: ci possono essere delle situazioni tali in cui 
diventa difficile non reagire, non rispondere, non intervenire. Come si fa a dire no 
alla guerra, se esistono ragioni che la politica deve affrontare? La risposta di 
Sturzo è facile da capire: bisogna creare le condizioni politiche perché i conflitti 
non esplodano; occorre prevenire, perché tutte le altre risposte lasciano intonso il 
cosiddetto diritto di guerra, che non ha senso. E allora qual è il ruolo della politica? 
Creare le condizioni per evitare appunto che esplodano le guerre.  

 
 

- lunedì 10 febbraio 2020 - 
 

Luigi Sturzo 
 e la costruzione  

dell’Unione Europea 
 

relatore: on. Pierluigi Castegnetti 
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Bisogna agire ancora più in radice 
rispetto all’importante articolo 11 della 
nostra Costituzione. Bisogna evitare di 
trovarsi in quelle situazioni. E l’idea 
d’Europa che Sturzo matura in quel 
momento è quella di un’Europa come 

strumento che previene i conflitti, poiché i 
maggiori conflitti erano esplosi proprio fra 
le grandi potenze europee, dopo la prima 
guerra mondiale. 

La prima ragione ideale, dunque, per 
cui Sturzo comincia a parlare dell’Europa è lì: 
prevenire le guerre. 
 
2. Oltre i sovranismi: personalismo e federalismo 

La seconda motivazione dell’europeismo sturziano è nella sua idea, potremmo 
dire, istituzionalista. Sturzo aveva, sostanzialmente, un’idea di soggettività 

originaria, rappresentata dall’uomo: il personalismo. Ma la persona è tale nelle 
relazioni che costruisce con le altre persone e la comunità.  

C’è una soggettività primaria della persona e dunque dello spazio in cui la 
persona si realizza, e di conseguenza della comunità locale. E allora la politica 
deve partire da lì: la persona, la comunità locale, gli enti locali. L’associazione 

delle comunità locali dà vita alla provincia; l’associazione delle province dà vita 
alle regioni; l’associazione delle regioni dà vita allo Stato; l’associazione degli Stati 

dà vita alla federazione fra Stati. Sturzo arriva all’europeismo seguendo un’idea 
corretta di federalismo: non un federalismo costruito dall’alto, per cui lo Stato 

decide di disarticolarsi, ma costruito dal basso, che arriva fino alla federazione 
degli Stati Uniti d’Europa. Sturzo quindi pensa all’Europa anche in questi 
termini, cioè, come punto terminale del processo federativo delle istituzioni. 
 
3. Il Mezzogiorno: questione nazionale, democratica, europea 

Una terza ragione è quella della condizione economica del Paese e, in 
particolare, del Mezzogiorno. Sturzo si è occupato con attenzione della situazione 
politica del primo dopoguerra, cioè del contesto che ha poi consentito che 
nascesse il fascismo: la povertà, la miseria, un Paese in ginocchio, uscito con 
gravi difficoltà sociali ed economiche dalla prima guerra mondiale. 

Sturzo aveva capito che l’Italia viveva un periodo di difficoltà e che la politica 
non stava dando le risposte giuste, ma soprattutto era preoccupato del suo 
Mezzogiorno, perché seppure il delta fra il sud e il nord non fosse 
drammaticamente importante, Napoli era in quegli anni la seconda città 

industriale d’Italia; ma erano industrie di 
Stato e, in particolare, militari. Perciò, 
Sturzo capiva che la diversità con il nord 
era enorme, giacché nel nord c’era 
l’industria dell’imprenditoria privata. C’era 

un sistema industriale articolato ed 
organico, mentre nell’industria del sud vi 

erano i segni di una dipendenza dallo 
Stato, che è proseguita sino alla Cassa del 
Mezzogiorno, perché, fondamentalmente, 
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mancavano le strutture. Dunque il sacerdote di Caltagirone capiva che il sud, 
prima ancora che s’imponesse il fascismo, o diventava una questione nazionale o 
sarebbe diventato il problema dell’Italia. Ma perché il sud diventasse questione 

nazionale, era necessario che la nazione avesse per sé un orizzonte più largo di sé 
medesima. E dunque l’idea di un’integrazione europea avrebbe imposto all’Italia 
di considerare il sud una questione nazionale, per poter competere con gli altri 
Paesi. Perciò l’Europa sarebbe stata l’ancora di salvezza anche per il Mezzogiorno 
italiano.  
 
4. Il Mediterraneo e la costruzione europea 

Il quarto filone di pensiero dell’europeismo di Sturzo è legato alla centralità del 
Mediterraneo. Sturzo scrive delle pagine molto belle su questo tema, in cui 
sostanzialmente afferma che non era possibile che l’Europa nascente fosse 

spostata a nord e si occupasse degli interessi dei Paesi del nord, perché il sud 
non è, semplicemente, il lato meridionale, ma il centro dell’Europa: il 

Mediterraneo è il centro dell’Europa! Ricordo che Sturzo quando parlava ai suoi 
concittadini di Caltagirone e del sud, non si definiva mai meridionale, ma diceva 
«noi sud europei». E affermava che c’è una missione storica che l’Europa può e 
deve compiere perché il Mediterraneo è il luogo in cui la storia si riproduce, 
rinasce. Perché la storia è nata qua e qua deve rinascere. E il ruolo dell’Italia è 

straordinariamente insostituibile perché la natura ci ha piazzato in mezzo al 
Mediterraneo. Siamo noi che portiamo il Mediterraneo in Europa, in un Europa 
che però capisca che la sua missione è questa. Perché c’è l’intreccio, l’incontro 
delle grandi religioni monoteiste, c’è il riconoscimento che nella sponda nord 

africana il cristianesimo l’hanno vissuto prima di noi, Agostino e altri grandi 
Padri della Chiesa.  

Si trattava, per Sturzo, di recuperare una cultura dell’intreccio, anche perché 
bisognava garantire la pace nel mondo e perché, dopo la fine degli imperi, il 
cratere delle tensioni era e sarà, riteneva Sturzo, il Mediterraneo. L’Italia non 

poteva giocare in nome proprio, ma doveva essere l’Europa, connotata in modo da 
comprendere il Mediterraneo, che accettava questa sfida, che aveva l’ambizione di 

questa sfida.  
Quello di Luigi Sturzo è un europeismo ancora moderno, anche di pensiero e 

non solo di governo.  
Pierluigi Castagnetti  
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Il messaggio 
del Nunzio a Rabat 

    
Rabat, 6 gennaio 2020 

 
 
Carissimo Don Antonio, 
 

Ho ricevuto il tuo cortese invito a partecipare alla conferenza sul tema “Le religioni nel 
Mediterraneo per la fraternità dei Popoli. L’incontro del Papa con il Re del Marocco”, che si terrà 
a Taranto il 14 gennaio prossimo.  

 
Sono molto lieto di poter trasmettere un breve messaggio indirizzato a te e a tutti 

coloro che parteciperanno alla suddetta conferenza. Il dialogo interreligioso è di una 
fondamentale importanza per il futuro delle nostre società perché non vi può essere una 
società composta da membri di diverse religioni i quali rifiutino il Dialogo interreligioso. Esso 
favorisce l'incontro che permette ai membri di differenti religioni di conoscersi, stimarsi, 
lavorare assieme nel rispetto reciproco e nell'amore vicendevole. Tre orientamenti di base, se 
ben combinati, possono aiutare il dialogo: 
- Il dovere dell'identità, perché non si può costruire un vero dialogo sull'ambiguità o sacrificando 
il bene per compiacere l'altro; 
- Il coraggio dell'alterità perché colui che è diverso da me, culturalmente e religiosamente, non 
dovrebbe essere visto e trattato come un nemico, ma accolto come un compagno di viaggio, con 
la ferma convinzione che il bene di tutti risiede nel bene di tutti; 
- La sincerità delle intenzioni. Perché il dialogo, come espressione autentica dell'umano, non è 
una strategia per raggiungere obiettivi secondari, ma un percorso di verità, che merita di essere 
pazientemente intrapreso per trasformare la competizione in collaborazione. 

 
In questo spirito di dialogo interreligioso, si possono anche menzionare gli incontri che 

il Cardinale Jean-Louis Tauran, nel mese di aprile 2018, ebbe in Arabia Saudita con il Re, il 
Principe ereditario e con le autorità musulmane. In quella occasione, il Cardinale Tauran 
ricordò alcuni principi da tener presenti nel dialogo interreligioso: 
_________________________________ 
 
Rev.do Sig.re 
Sac. Dott. Don Antonio Rubino  
Vicario Episcopale Pastorale della Cultura  
Arcidiocesi di Taranto 
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- “Ogni vero dialogo interreligioso inizia con l'annuncio della propria fede 
- La religione può essere proposta ma mai imposta 
- L'ignoranza è prima di tutto una minaccia alla convivenza 
- I leader spirituali devono evitare che le religioni siano al servizio di un'ideologia ed essi stessi 
possano riconoscere e condannare i loro compagni di fede che non si comportano 
correttamente”. 

 
L'ottavo centenario della visita di San Francesco al sultano dell'Egitto è altresì 

occasione propizia per riflettere sull'incontro tra cristiani e musulmani. La recente visita 
apostolica del Santo Padre in Marocco, avvenuta il 30 e 31 marzo 2019, è stata una visita 
all'insegna del dialogo, della fraternità e del rispetto. L'accoglienza che i musulmani guidati da 
loro Re Mohammed VI, Principe dei Credenti (musulmani, ebrei e cristiani), hanno offerto al 
Santo Padre rimarrà tra le pagine più memorabile della storia recente del Marocco.  
 

Padre Manuel Corullón Fernández, Custode dei francescani in Marocco, il quale ha 
avuto l'incarico di organizzare la celebrazione della Santa Messa del Papa in Marocco, è un 
francescano che conosce molto bene il mondo musulmano sia per gli studi specifici che ha 
fatto a Roma e in Egitto, sia per aver condiviso durante 16 anni la sua vita e il suo operato con 
i fratelli e le sorelle musulmani.  

 
Cristianesimo e Islam, cristiani e musulmani, sono chiamati a testimoniare i grandi 

valori di ogni religione monoteista, sapendo che il cuore di ogni religione è l'amore, la 
misericordia, il perdono e la condivisione. L'amore di Dio e l'amore del prossimo sono così 
strettamente uniti che sono inseparabili l'uno dall'altro: nessuno può pretendere di amare Dio 
se non ama il prossimo. 

 
Spero che la conferenza di questa sera possa essere di aiuto per permettere di cogliere 

l'importanza a tutti i livelli del dialogo interreligioso e interculturale realizzato fino ad oggi in 
Marocco. Esso è finalizzato al bene comune dell'umanità e alla pace nel mondo, al fine di 
partecipare alla costruzione di un futuro di pace, conoscenza e collaborazione, unica garanzia 
per un ordine internazionale basato su armonia, pace, sicurezza e sviluppo sostenibile. 

 
Con un cordiale saluto e la mia benedizione 

 
 
                  Vito RALLO 
                         Arcivescovo tit. Alba 
                      Nunzio Apostolico in Marocco  
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