
 
 
 

INTERVENTI DI #CARTADILEUCA2020 
 

11 agosto 
 
Intervento di don Stefano Ancora, Presidente della Fondazione di partecipazione “Terre del 
Capo di Leuca – De Finibus Terrae” 
Carissimi amici, benvenuti a Santa Maria di Leuca! Anche quest’anno, pur con i limiti imposti 
dall’attuale epidemia mondiale, vogliamo vivere per il quinto anno consecutivo il meeting dei giovani 
per la pace nel mediterraneo, denominato carta di leuca 2020, dal tema “Mediterraneo, una rete di 
solidarietà”. Anche se in modo virtuale, attraverso i collegamenti internet, ci diamo ugualmente 
appuntamento dall’11 al 14 agosto, su questo bellissimo promontorio, estremo lembo d’Italia, il capo 
di Leuca. Si tratta in fondo di prospettiva: se ci mettiamo sulle Alpi e guardiamo la bella penisola 
verso sud allora Leuca è l’estremo lembo d’Italia, ma se ci mettiamo dalla parte del mediterraneo, 
come fecero i grandi navigatori del passato, allora Leuca è il capo, cioè l’inizio della nuova terra, 
tutta da scoprire e da assaporare con le sue coste mozzafiato, i suoi colori nitidi e lucenti e i suoi paesi 
e le sue città bagnate dal mare, solcate dai venti e baciate dal sole. 
È questione di cambiare prospettiva? No, desideriamo che le due prospettive si integrino tra loro 
perché come il bacino del mediterraneo è stato un luogo di incontro e a volte anche di scontro tra 
oriente o occidente, così diventi allo stesso modo per i sud e i nord del mondo. Guardare il mondo, il 
mediterraneo, con gli occhi dei ragazzi e dei giovani, questa è la sfida di carta di leuca, per ridisegnare 
gli spazi dell’incontro, del confronto e della proposta e articolare i tempi della propria vita imparando 
a sognare insieme il mondo di domani. Allora cari amici benvenuti a leuca e buon cammino! Per 
costruire insieme la pace del mediterraneo attraverso una rete di solidarietà. 
 
Intervento di S.E. Mons. Vito Angiuli, Vescovo di Ugento – S. Maria di Leuca 
Cari giovani, porgo il saluto mio personale e anche della diocesi Ugento-Santa Maria di Leuca, a voi 
che partecipate a questo quinto incontro internazionale della Carta di Leuca. La carta di leuca si 
muove su alcune direttive fondamentali che sono quelle dell’incontro, della pace, della convivialità, 
sono tutti temi che in questi anni abbiamo ripreso e su cui continueremo a riflettere. Intanto però in 
quest’anno sono accaduti due avvenimenti molto importanti, perciò la carta di leuca si contestualizza 
anche con questi due avvenimenti.  
Il primo è quello che è stato celebrato in febbraio a Bari: c’è stato un grande raduno di tutti i vescovi 
del mediterraneo, i vescovi cattolici che sono nelle chiese disperse in tutto il mediterraneo, insieme 
con papa Francesco. Il tema era “Mediterraneo: frontiera di pace”. Il secondo avvenimento è quello 
che abbiamo vissuto da marzo in poi, con la pandemia, con il covid; è l’avvenimento che è diventato 
un flagello internazionale. Allora di fronte a questi due avvenimenti noi abbiamo voluto 



contestualizzare il nostro messaggio e il tema di quest’anno dunque è “il mediterraneo, una rete di 
solidarietà”. 
Già l’idea della rete sta ad indicare una serie di relazioni, di rapporti che si devono instaurare nel 
mediterraneo e la solidarietà sta a dire una parola che non è totalmente nuova, ma che bisogna 
reinventare. Il covid ha creato fondamentalmente tre crisi: la crisi sanitaria, che ancora stiamo 
vivendo, mettendo in luce la fragilità, creando situazioni di isolamento e creando qualche volta 
sentimenti di paura. E accanto alla crisi sanitaria anche la crisi sanitaria ed economica che stiamo 
ancora vivendo in questo periodo e che dobbiamo ulteriormente affrontare anche in seguito.  
E, infine, una terza crisi umanitaria: il meeting internazionale di quest’anno gioca soprattutto intorno 
a questa parola. E la solidarietà ha un valore storico culturale: sempre nel mediterraneo, accanto ai 
momenti di conflitto e di lotte, c’è stata una grande solidarietà tra i popoli. La solidarietà ha dunque 
un significato storico-culturale, ma ha anche un significato naturale: è nella natura delle cose, della 
creazione e dei rapporti degli uomini realizzare momenti, situazioni di incontro, di dialogo, di 
solidarietà. apparteniamo tutti alla stessa famiglia umana e dunque tutto questo dice che c’è un 
fondamento che ci unisce e al quale noi dobbiamo fare riferimento. In terzo luogo la solidarietà ha 
anche un significato etico: è un impegno, è una prospettiva, è un desiderio di realizzare sogni 
d’incontro tra gli uomini di diverse culture e di diverse religioni.  
E allora noi in questo meeting internazionale di quest’anno abbiamo è posto propria questa parola. 
La solidarietà che deve caratterizzare il movimento storico, l’impegno che da diverse parti dobbiamo 
porre per poter realizzare una umanità nuova. Allora io vi invito cari ragazzi a partecipare con grande 
generosità e gioia  a questo momento, sicuri che entriamo nelle vene della storia, come diceva don 
Tonino Bello, cioè entriamo nel movimento che oggi in questo periodo l’umanità sta attraversando e 
vogliamo portare questo messaggio, lanciarlo da questo piazzale di leuca e fare sì che i popoli che si 
affacciano sul mediterraneo riscoprano il valore della solidarietà che sempre li ha accumunati  e che 
oggi ha ancora più bisogno di diventare un valore comune per realizzare un mondo e una civiltà 
nuova, fondata su  basi di reciproca accoglienza, di reciproco incontro e reciproco dialogo. Buona 
esperienza a tutti! 
 
Intervento del Prof. Romano Prodi, inviato speciale dell’ONU per il Sahel 
Mi fa molto piacere fare questo intervento breve, da lontano purtroppo, con gli amici di carta di Leuca. 
Il problema della solidarietà nel mediterraneo è un problema serio, grosso, probabilmente io non tocco 
alcuni aspetti, che sono i più importanti, quali l’immigrazione, perché sono un economista. 
Io dico una cosa: noi il mediterraneo lo abbiamo diviso; un secolo fa c’erano decine di migliaia di 
italiani che vivevano nel sud del mediterraneo. La lingua dei marinai, la lingua pratica era una specie 
di italiano bastardo, c’erano rapporti interpersonali stretti, spontanei e le tensioni dell’ultimo secolo 
sono state tragiche. Adesso, vedete, il problema è ricostituire questo tessuto; la mia prima idea, 
volontà, di cui dovremmo farcene carico tutti è di mettere insieme i giovani. 
Quando ero presidente della commissione europea ho proposto – ne abbiamo discusso tanto ma i 
paesi del nord europa non ci sono stati -  di creare delle università miste e vi rendete conto che se ci 
fosse un’università mista fra bari e el cairo, fra catania e tripoli, con professori del nord e professori 
del sud, tanti del nord quanti del sud, allievi del nord e allievi del sud e gli allievi che fanno due anni 
al nord e due anni al sud. Noi dobbiamo ricostituire dei rapporti moderni che si sono spezzati. 
Un tempo erano i pescatori, erano i piccoli commercianti, ma adesso il problema di ricostituire 
rapporti che vadano oltre la diplomazia, che siano tra persone e costituiscano un tessuto di lavoro 
comune. Naturalmente è chiaro che nei primi tempi non potremmo toccare le facoltà di teologia o di 
filosofia, le cose che mettono in contrasto, ma medicina, ingegneria, chimica, fisica, economia, son 
tutte cose da ricostruire perché senza questo diventa difficile creare quel clima di pace che non c’è 
più da troppo tempo. Parlo di questo perché è la premessa per affrontare in modo costruttivo anche i 
rapporti così difficili come quelli dell’immigrazione, senza una diretta partecipazione dei Paesi e 
senza il movimento dei giovani si crea sempre un ambiente di ostilità.  



Ecco, questo sarà il compito ed è il compito, credo uno dei compiti della carta di Leuca e del vostro 
lavoro futuro. Quindi, finisco questo mio breve intervento augurandovi di poter costruire questa rete 
di solidarietà che è soprattutto una rete di persone. Grazie. 
 
Intervento del dott. Adriano Giannola, Presidente di SVIMEZ 
Buongiorno a tutti, mi fa molto piacere mandare questo messaggio. La priorità del paese in questo 
momento è di capire e interpretare al meglio la nostra vocazione mediterraneo. Noi siamo l’unico 
paese dell’unione europea esclusivamente mediterraneo, quindi siamo un paese che deve avere un 
ruolo cruciale in questo che è il mare più importante al mondo essendo, in questo processo di 
globalizzazione che ci ha investito e in parte travolto, e noi abbiamo subito senza avere una linea di 
azione, una interpretazione di questo nostro ruolo distratti in gran parte da una idea abbastanza fallace, 
che è quella che purtroppo ha prevalso nel nord Italia, che la missione dell’Italia fosse quella di 
integrarsi con il nord Europa, con la Germania e così via, trascurando la nostra funzione 
fondamentale, anche dal punto di vista geo-politico, nell’ambito di questo mare fondamentale che è 
il mediterraneo.  
Il messaggio che voglio dare è che guardiamo il mediterraneo, noi come protagonisti, anche per capire 
che se non lo facciamo ben presto noi saremo degli ospiti marginali nel mare nostro. Grazie a auguri 
a tutti voi e buona prosecuzione di questa vostra bella iniziativa, arrivederci! 
 

12 agosto 
 
Intervento del Prof. Marco Morselli, Presidente dell’Amicizia ebraico-cristiana 
Responsabilità in ebraico si dice akheray, termine che contiene la parola akher, altro. La 
responsabilità è attenzione per l’altro. Nel mondo ellenistico romano Seneca scriveva che la società 
è simile a una volta di pietra, che cadrebbe se le pietre non si reggessero a vicenda. L’altro può essere 
un fratello, ma la relazione tra fratelli, come ci insegnano sia la bibbia che la vita, può essere molto 
conflittuale. Si pensi alla storia di caino e Abele, di Ismaele e Isacco e di Esaù e di Giacobbe. 
L’altro può essere un amico e nella bibbia grandi amici sono ad esempio David e Gionata. In 2 
Samuele 1-26 troviamo una splendida elegia di David per il suo amico: “una gran pena ho per te 
fratello mio, Gionata. Mi eri tanto caro, era meraviglioso per me il tuo amore, più dell’amore delle 
donne.” Anche nel libro dei proverbi troviamo l’esaltazione dell’amicizia: “sono sincere le piaghe di 
un amico, sono inganni i baci di un nemico”. Proverbi 27-6. L’olio e il profumo rallegrano il cuore e 
la dolcezza di un amico consola l’anima, non abbandonare il tuo amico e l’amico di tuo padre. 
Proverbi 27-9-10. 
E ancora questo verso splendido “come l’acqua rimanda il volto al volto, così il cuore rivela l’uomo 
a l’uomo.” Proverbi 27-19 
poiché mi occupo delle amicizie ebraico cristiane, non posso non rifermi anche a queste esperienze 
di dialogo che sono fonte di grande speranza per il futuro. Come scrive Rav Davin Rosen: “ se una 
relazione è cronicamente avvelenata come è stata nel corso dei secoli quella tra ebrei e cristiani può 
essere trasformata in una relazione che oggi è così positiva, allora sicuramente non vi è alcun rapporto, 
non importa quanto viziato che non possa essere trasformato in un rapporto sano e rispettoso”. 
Vorrei anche menzionare la bibbia dell’amicizia, un commento a brani della bibbia scritto da ebrei e 
da cristiani in cui l’amore per la parola di dio e la nuova amicizia tra ebrei e cristiani consentono di 
scoprire ulteriormente i tesori della rivelazione. Il mio messaggio per i giovani è che essi possano 
progredire su questo cammino amando la parola di dio e sviluppando l’amicizia anche con persone 
appartenenti a diversi contesti religiosi e culturali. 
 
Intervista a Prof.ssa Shahrzad Houshmand Zadeh, Docente di studi islamici presso l’Università 
La Sapienza e la Pontificia Università Gregoriana di Roma e a don Giuliano Savina, direttore 
dell’Ufficio nazionale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso della Conferenza Episcopale 
Italiana. 



 
D: Con un tweet… cos’è la solidarietà? 
Prof..ssa ZADEH: La solidarietà, raccontarla con una frase: la solidarietà è ciò che rende solida 
l’umanità credibile. 
Don SAVINA: Io con un tweet farei così: la solidarietà con un tweet è io ti do la mia mano e tendo 
la mia mano a chi mi tende la mano; e quindi se a chi mi tende la mano, io non tendo la mano, ma 
che mondo è questo? 
 
D: Cos’è l’amicizia nella sua esperienza di fede? 
Prof..ssa ZADEH: Il nucleo più profondo della fede, sia nella sua realizzazione proprio per trovare 
un amico, un’amica, nel nostro cammino umano sulla terra, sia nella visione che abbiamo del divino, 
che nek momento in cui il divino si presenta alla nostra mente, alla nsotra anima come l’amico,. Il 
cammino diventa più fluido e più raggiungibile con gioia, più libero nell’essere percorso. 
Don SAVINA: Io imparo a starti accanto ed esserti amico nella condivisione di ciò che tu vivi nella 
tua esperienza di fede, nel tuo atto di credere io posso trovare un’amicizia con te perché mi sento 
capito nel mio atto di credere. 
 
D: Come si costruisce l’amicizia tra popoli e religioni? 
Prof..ssa ZADEH: io penso che il più grande ostacolo nella costruzione dell’amicizia tra i popoli e le 
religioni sia una sola cosa: il nucleo centrale del male è la superbia. La superbia ci ostacola nel poter 
guardare l’altro con occhi curiosi che possono cogliere la bellezza. La superbia uccide la relazione, 
all’interno di una famiglia, all’interno di una comunità e anche a livello internazionale e tra le fedi e 
i popoli. 
Don SAVINA: imparando ad ascoltarsi. L’amicizia si costruisce in quella dimensione che si chiama 
dialogica: io imparo a conoscere te per come tu impari a conoscerti, per come tu impari a raccontarti. 
Se io imparo a conoscere te per come tu ti conosci e imparo ad accogliere te per come tu ti ascolti e 
altrettanto fai tu nei miei confronti, qui vuol dire che sta nascendo qualcosa di veramente importante. 
 
D: Come si può trasformare il Mediterraneo in un laboratorio effervescente di buone pratiche 
solidali?   
Prof..ssa ZADEH: Di nuovo senza superbia, con questo spirito di poter conoscere l’altro e poter 
scoprire l’altro e creare insieme l’altro. Io spesso dico “sarebbe meglio a Roma almeno cambiare il 
nome della lunghissima via Cristoforo colombo con la via modesta di marco polo, uno che è andato 
a scoprire le lingue e le culture, le religioni, senza lo Spirito di conquista. Questo sarebbe una buona 
via per creare un laboratorio di umanità e di reciprocità. 
Don SAVINA:  ma non si può trasformare perché il mediterraneo è già laboratorio di effervescenze 
e di pratiche solidali; basta semplicemente viverlo, da sempre, l’Italia, questa penisola che si innesta 
nel cuore del mediterraneo  dice questa realtà. 
 
D: Un messaggio per i giovani di #cartadileuca? A message for the youth of #cartadileuca? 
Prof..ssa ZADEH: Tante belle cose, forza a voi giovani costruttori di un mondo nuovo di pace umanità 
e amicizia. 
Don SAVINA: Io sono convinto che quando uno cerca sé stesso, impara anche a conoscere l’altro per 
quello che è e ad amarlo per quello che è e a condividere con l’altro la gioia della vita, nel bene e 
nelle difficoltà, nell’aiuto reciproco e nei grandi orizzonti che nella vita di ciascuno di noi si possono 
aprire. Ciao a tutti. 
 

13 agosto 
 



Intervista al Ministro Elena Bonetti, Ministro per le pari opportunità e per la famiglia, al dott. 
Gianfranco Cattai, Presidente di FOCSIV e al Ministro Vincenzo Spadafora, Ministro per le 
politiche giovanili e lo sport. 
 
D: con un tweet… cos’è la solidarietà? 
Ministro BONETTI: La partita del futuro si gioca a squadra. Vinciamo se giochiamo tutti e giochiamo 
insieme. 
Dott. CATTAI: Se dovessi raccontare la solidarietà con un twett: offrire quel che vorrei ricevere. 
Ministro SPADAFORA: La solidarietà è poter fare qualcosa per gli altri in modo convinto, motivato, 
ma soprattutto per gli altri che sai non potranno mai ricambiare. 
 
D: Quanto è importante la logica della solidarietà per salvare ed esaltare le relazioni tra le persone 
e tra i popoli? 
Ministro BONETTI: Chi conosce il mare, chi fa esperienza del mare sa che il mare può essere il luogo 
dell’incontro, il luogo dell’unione. Ecco, io credo che il Mediterraneo debba essere questo. Lo è stato 
nella storia e oggi, in modo rinnovato, deve nuovamente diventare il luogo dell’incontro tra i popoli, 
il luogo della convergenza di rotte diverse che si incontrano e trovano un sogno grande da condividere 
che valga una nuova navigazione da interpretare. Io penso che questa vocazione storica l’Italia la 
interpreti in modo particolare. Abbiamo anche una vocazione geografica: un Paese che si allunga in 
questo mare e che può fare di questo mare davvero un elemento di ponte, di connessione. Ecco, questo 
elemento di solidarietà è l’elemento su cui le politiche nazionali e internazionali devono ulteriormente 
indirizzarsi, ma ancora di più dobbiamo cambiare paradigma di sguardo, quello sguardo che vede 
nell’orizzonte che guarda al mare qualcuno che al di là del mare tende la mano e poterlo incontrare 
per renderlo davvero compagno di viaggio. 
Dott. CATTAI: Il presupposto della solidarietà è che vuole, si prefigge di raggiungere il bene 
commune a favour di tutti. Quindi, la solidarietà è fondamentale, è un presupposto per salvare ed 
esaltare le relazioni tra le persone e tra i popoli. 
Ministro SPADAFORA: La solidarietà nel mondo dello sport, per i giovani e per le famiglie è 
importantissima, soprattutto perché nel mondo dello sport, in modo particolare, ci sono tantissimi 
volontari, soprattutto giovani, che fanno sì che in tante comunità, in tanti territori attraverso lo sport 
e attraverso il protagonismo dei giovani si possa avere un territorio, una città, un Paese migliore. 
 
D: Il Mediterraneo, come lo sogna? 
Ministro BONETTI: Ci sono due rotte, in particolare, su cui vogliamo e possiamo indirizzarci. 
Innanzitutto, una grande opportunità educativa. Il protagonismo dei giovani, dei giovani che si 
affacciano sul Mediterraneo e che saranno i protagonisti del tempo di domani, ma che già oggi sono 
i cittadini di quel futuro che oggi inizia il suo percorso. Ecco perché io penso che oggi sia il tempo di 
assegnare ai giovani la prospettiva di una progettualità concreta che loro possono interpretare, che 
voi potete interpretare, osando sogni grandi, ma osando anche quella capacità di dialogo 
indispensabile che intorno al Mediterraneo, nei popoli del Mediterraneo, oggi – molto più che negli 
anni passati – deve essere assunta come la vera sfida su cui insistere. Il secondo grande tema è il tema 
femminile. Io sono convinta che oggi sia il tempo di un protagonismo, di un’energia liberata delle 
donne. Donne che sono chiamate non solamente ad interpretare le proprie istanze, il proprio sguardo, 
ma farsi promotrici anche di uno sguardo, di un rinascimento, di una prospettiva per il Paese e per 
tutti i popoli del Mediterraneo. E fare, di questo centro del Mediterraneo, anche – per esempio – un 
embrione, un laboratorio di prospettiva per le donne da riportare in tutto il contesto europeo. Le donne 
del Mediterraneo devono potersi incontrare, dialogare, condividere prospettive. Io penso che oggi ci 
siano sfide importanti che riguardano certamente la tutela delle donne, il contrasto alla violenza contro 
le donne, ma - ancora - di più la sfida di poter avere un protagonismo femminile nel mondo del lavoro, 
in tutti i luoghi della responsabilità politica, sociale, relazionale. Ecco, questa è una sfida che o la 
interpretiamo e la abitiamo insieme, trovando nell’elemento del Mediterraneo un elemento di unione 



rispetto anche al nostro percorso culturale, storico come popoli, o sarà una sfida che non potrà essere 
- come dire – vinta e portata a termine con la tenacia e la profezia che, invece, questo tempo ci chiede. 
Dott. CATTAI: Come un bacino piccolo, importante nel mondo, capace di far incontrare persone e 
popoli. Così come i nostri Paesi, i rappresentanti dei nostri Paesi hanno sancito nell’accordo di 
Barcellona. Si trattava di dare gambe a questo accordo. 
Ministro SPADAFORA: Il Mediterraneo, che ho anche tanto girato quando sono stato Presidente 
dell’Unicef, incontrando tantissimi giovani, tantissime ragazze e ragazzi, lo immagino davvero per 
quello che nella storia ha sempre rappresentato e che dovrebbe però continuare a rappresentare: cioè, 
un momento di grande incontro di culture, di persone, di donne e di uomini diversi che si uniscono 
però pensando sempre al simbolo che lo contraddistingue in molte delle sue terre, cioè quello 
dell’ulivo e, quindi, quello della pace. 
 
D: Cosa potrebbe fare di più il suo Ministero o la sua Federazione per contribuire alla costruzione 
di un Mediterraneo solidale e conviviale? 
Ministro BONETTI: Le famiglie sono nel nostro Paese la vera rete di tenuta sociale, comunitaria. Lo 
hanno dimostrato nel periodo più triste che abbiamo vissuto nei mesi scorsi. Sono state luogo della 
cura, dell’educazione, del lavoro. Ecco, noi dobbiamo oggi lavorare su questo, sul rinforzare quei 
nodi fondamentali che rendono il nostro essere donne e uomini, insieme, una comunità. La nostra 
Costituzione ha disegnato l’Italia fatta di luoghi, di istituzioni, di livelli, di contesti e poi, però ha 
voluto – e questo lo aveva fortemente evidenziato Aldo Moro – creare connessioni, convergenze. Gli 
ha chiamati quei necessari legami di solidarietà sociale che rendono, appunto il nostro popolo una 
comunità. Ecco, io credo che le famiglie nel nostro Paese svolgano questo ruolo ed è stata l’intuizione 
principale che ci ha guidato nella costruzione del Family Act: un progetto integrato di riforma delle 
politiche familiari che rimette al centro le famiglie come soggetti di comunità, capaci di generare 
comunità e, quindi, capaci di creare legami di comunità da un punto di vista educativo, da un punto 
di vista relazionale, da un punto di vista anche di generazione di futuro, di prospettiva da dare ai sogni 
e opportunità a tutte le persone e alle stesse comunità.  
Dott. CATTAI: Due cose diverse. Intanto far conoscere di più quanto i suoi organismi sono impegnati 
con le varie comunità del nord dell’Africa, del Sud del Mediterraneo. E poi, appoggiare, promuovere 
accordi, relazioni tra gruppi similari delle due sponde: la cooperazione tra comunità. Che costa poco, 
che dovrebbe rendere molto. Avere molti scambi, perché si stabiliscono in quel modo delle relazioni 
che sono permanenti. 
Ministro SPADAFORA: Lo sport, sicuramente, unisce i popoli, unisce anche i popoli del 
Mediterraneo. Penso anche a un grande evento che avremo in Italia: i Giochi del Mediterraneo che si 
terranno a Taranto, che saranno una grande occasione di incontro. Anche a tanti altri momenti meno 
conosciuti che diventano per i nostri ragazzi momenti di grande crescita culturale. 
 
D: Un messaggio per i giovani di #cartadileuca? 
Ministro BONETTI: Per dirla con un tweet che vi consegno: trovate il vostro sogno che valga il 
coraggio della navigazione. 
Dott. CATTAI: Senza solidarietà non c’è futuro. 
Ministro SPADAFORA: Quello di vivere il loro tempo in modo spensierato, ma anche con la 
consapevolezza che bisogna costruire per il futuro, per se stessi e per tutte le generazioni. 
 
Intervento dello scrittore Simone Perotti 
 
Un saluto a tutti! Io sono Simone Perotti, sono il comandante di Mediterranea. Il progetto 
Mediterranea è un progetto di ricerca identitaria, è un progetto scientifico, è un progetto culturale. Per 
sei anni abbiamo navigato per tutto il mediterraneo, nel mar Nero, nell’’Atlantico oltre lo stretto di 
Gibilterra, per mettere in collegamento, ideale ma anche nautico, quindi personale, Paesi 
apparentemente distanti – Tbilisi e Lisbona, Marsiglia e Tripoli, il Libano – ma in realtà molto 



integrati, molto più di quanto si dica e molto di più di quello che ci racconta la letteratura circa la 
divisione che interessa il Mediterraneo. 
Il mar Mediterraneo è unito, talmente unito, che si prospetta e si deve prospettare un’unione del mar 
Mediterraneo, una “stati uniti del mediterraneo”, come li vogliamo chiamare, che certamente ci 
saranno in un futuro di pace, di dialogo e di collaborazione. Io assieme tanti altri crediamo nell’unione 
dei 30 paesi del Mediterraneo, compreso il mar Nero, compresa anche la Giordania e il Portogallo: 
una sorta di casa, un non paese con un’identità mediterranea, un paese che non ha ancora una bandiera. 
È cosi che con progetto Mediterranea abbiamo lanciato l’iniziativa di disegnare la bandiera. Hanno 
partecipato circa 800-900 designer occasionali e professionali (casalinghe, impiegati, architetti, 
disegnatori e bambini). Hanno creato dei disegni meravigliosi ed è stato difficile dover fare una 
selezione, perché erano bellissimi.  
Quattro di questi sono stati poi condivisi con i nostri media partners (linea blu di rai 1, la stampa, 
Bolina, e Ansamed) e  sui social dove sono stati votati da migliaia di persone che hanno aderito con 
grande entusiasmo e grande gioia all’idea di definire, disegnare e i poi di issare una bandiera che 
potesse, che possa e che potrà in futuro essere il simbolo di una popolazione meravigliosa e 
straordinaria di centinaia di milioni di persone che è quella del mediterraneo, che ancora non sa di 
essere un popolo unito, vero, forte in grado di unire ancora di più, perché no, Europa e Africa, 
medioriente e occidente, in una idea tipicamente mediterranea che è quella del dialogo, 
dell’integrazione, della costruzione di modelli positivi e non un’idea difensiva di sottrazione  e di 
costruzione di condizioni non buone per vivere. 
Ho aderito quindi all’invito a darvi un saluto, di parlarvi della bandiera che spero anche voi vogliate 
avere e che anche voi isserete, perché credo che possa essere un valido motivo di ispirazione per 
definire #cartadileuca. Una bella bandiera che unisce un luogo meraviglioso che oggi è ancora diviso 
ma che domani non lo sarà più. Noi crediamo in questo, non è un’utopia, perché le buone idee 
vengono realizzate sempre e quindi dimostrano in pratica che non sono un’utopia. Grazie, ciao! 
 

14 agosto 
 
Discorso di S.E. Mons. Vito Angiuli, Vescovo di Ugento – S. Maria di Leuca nella celebrazione 
conclusiva di #cartadileuca2020 
 

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 intende procedere in sintonia con quanto accade nella storia per 
insegnare 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 di quest’anno, “Mediterraneo, una rete di solidarietà”, è già di per sé abbastanza 
eloquente. Nuova luce viene dall’incontro dei Vescovi del Mediterraneo, celebrato a Bari dal 19-23 
febbraio 2020, con la presenza nell’ultimo giorno di Papa Francesco, sul tema il “Mediterraneo, 
frontiera di Pace”. In quella occasione, il Pontefice 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  è, in un certo senso, è la prosecuzione di quanto vissuto a 
Bari. Le parole del Pontefice sono come un faro di luce anche per noi, perché convinti da sempre dei 
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 mediterraneo»4. 
Guardando questo mare, tocchiamo con mano la bellezza del mosaico delle culture e delle tradizioni 
mediterranee. Essere affacciati sulle sue sponde rappresenta 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». 

Ai nostri giorni, la sua centralità acquista un maggiore valore. 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 del mondo intero. Il Covid-19 ha precipitato il mondo intero in uno 
stato di desolazione e di crisi globale e ci ha regalato lo spettacolo delle strade vuote e di città 
fantasma, di una prossimità ferita dal distanziamento fisico. Abbiamo vissuto un periodo ritirato, in 
casa e in famiglia, e abbiamo sentito 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 confronti dell'essere 
umano 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 pandemia. Ora occorre che segua 

 
1 Francesco, Intervento all’Incontro dei Vescovi, Basilica di S. Nicola, Bari, 23 febbraio 2020. 
2 G. La Pira, «Le attese della povera gente», in Cronache sociali 1/1950. 
3 A. Carfora, Mediterraneo. Prospettive storiografiche e immaginario culturale, Il Pozzo di Giacobbe, 2019, p. 16. 
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. 



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 è complicata anche 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  

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 hanno subito un duro colpo,. Ora occorre 
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. 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 

 
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. 



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 connesso e che 
l’interconnessione è un dato di 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. Gli 
apprezzamenti unanimi per i tanti esempi di altruismo mostrano una comprensione profonda del 
significato autentico della vita. Tuttavia, ancora non abbiamo dato sufficiente attenzione, soprattutto 
a livello globale, all’interdipendenza umana e alla comune vulnerabilità. Il virus non conosce frontiere 
e confini.  

La solidarietà assume così la forma di un imperativo etico. Si richiede un ethos capace di 
generare un impegno dell’intelligenza, il coraggio e la conversione morale fino a diventare un dovere 
nazionale e internazionale. La solidarietà deve esprimersi in uno sforzo comune nel campo della 
cooperazione internazionale. Una pandemia ci invita tutti ad affrontare e plasmare nuovamente le 
dimensioni strutturali della comunità internazionale. Quando la vita e il benessere di una comunità 
sono a rischio, i profitti devono passare in 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 si estenda dall’Africa del nord all’Albania, dalla 
Spagna all’Asia Minore; questo significherà apertura di traffici, circolazione di scambi, impiego di 
mano d’opera, colonizzazione sotto controllo diretto della madre patria; 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 gli 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 consenta 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.  

 
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. 
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. 



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. 
 
 
 
Testo della #cartadileuca2020 sottoscritta il 14 agosto 2020 a De Finibus Terrae 
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Mediterraneo: una rete di solidarietà 
 
Noi, giovani dei Paesi del Mediterraneo, come affacciati sulla stessa finestra di speranza, chiediamo 
ai responsabili delle nazioni e a tutti gli uomini e le donne di buona volontà di sognare e costruire un 
Mediterraneo che sia rete di solidarietà. 
Noi crediamo che la solidarietà è messaggio essenziale per ogni popolo, per ogni cultura e per ogni 
fede religiosa. Per questo vogliamo – prima di tutto noi – coltivare in ogni persona un cuore solidale, 
capace di sognare il futuro e di lottare per esso nel presente, contagiando ogni strada e sentiero del 
mondo, sperimentando la forza dell’amicizia e del rispetto della coscienza e della storia di ogni 
persona e di ogni società umana. 
Noi vogliamo essere protagonisti coraggiosi e promotori infaticabili di solidarietà perché sappiamo 
essere un’urgenza per dare una risposta alle tante situazioni di precarietà materiale e spirituale, a 
partire dalla mancanza di lavoro. Vogliamo essere la risposta al bisogno che il mondo ha di giovani 
coraggiosi, non timorosi, che si muovano sulle strade e che non stiano fermi, perché abbiamo diritto 
ad un pacifico ordine mondiale basato sull’unità della famiglia umana, sul rispetto, sulla 
cooperazione, sulla solidarietà e sulla compassione. 
Noi sogniamo e vogliamo costruire un Mediterraneo accogliente. Un Mediterraneo che avrà un volto 
attraente se sarà ricco di umanità, ospitale, accogliente; se tutti noi saremo attenti e generosi verso chi 
è in difficoltà; se sapremo collaborare con spirito costruttivo e solidale, per il bene di tutti. Perché la 
solidarietà che chiediamo di seminare è l’atteggiamento che rende le persone capaci di andare 
incontro all’altro e di fondare i propri rapporti reciproci su quel sentimento di fratellanza che va al di 
là delle differenze e dei limiti, e spinge a cercare insieme il bene comune. 
Noi vogliamo esercitare la solidarietà non partendo da idee o concetti ma dal genuino incontro con 
l’altro, dal riconoscersi giorno dopo giorno nel volto dell’altro con le sue miserie e con i suoi eroismi. 
Non si amano concetti o idee, ma si amano persone in carne ed ossa: uomini e donne, bambini e 
anziani; volti e nomi che riempiono il cuore e ci commuovono fino alle viscere, con prossimità e 
gratuità, responsabili l’uno dell’altro. 
Noi crediamo e, oggi, proclamiamo che la solidarietà sarà il nostro modo di fare la storia del 
Mediterraneo e dell’intera umanità. 
 

De Finibus Terrae, 14 agosto 2020 
 


