
 

 

 

 

 

 

Jerusalem, 5 dicembre 2019 

 

Prot. (2) 1025/2019 

 

Anche io voglio unirmi a quanti hanno voluto esprimere il loro saluto e apprezzamento agli 

organizzatori del «Seminario internazionale sulla rivitalizzazione della Cooperazione euro-

mediterranea» in vista del 25° anniversario della “Dichiarazione di Barcellona”. 

Da Millenni il Mar Mediterraneo è una sorta di piazza di incontro e di scambio per tutti i 

condomini, i Paesi che si affacciano su quello specchio d’acqua. Possiamo dire, in altre 

parole, che il Mediterraneo, proprio per la sua posizione geografica, ha permesso e favorito lo 

scambio commerciale, che poi diventa anche culturale e religioso, tra i popoli che si 

affacciano su di esso.  

Oggi questa possibilità e opportunità di scambio economico, culturale e religioso diventa una 

necessità. Il Mediterraneo è al centro di nuovi interessi commerciali e politici. Le scoperte di 

nuovi giacimenti di gas in diverse parti hanno aperto prospettive di sviluppo interessanti, ma 

anche appetiti non indifferenti di potere e controllo. La migrazione di migliaia di africani 

soprattutto per motivi economici, ha esposto la sponda Nord del Mediterraneo a forte 

tensione. Migrazioni che sono dovute anche alla fortissima differenza di condizioni di vita tra 

il Sud del Mediterraneo e il Nord. Il Nord ricco richiama il sud povero. È inevitabile. Non 

dobbiamo poi dimenticare che l’instabilità dei paesi della sponda Sud, anche per 

responsabilità Occidentale, ha evidenti conseguenze su tutti i condomini che si affacciano su 

questa meravigliosa piazza di acqua. Basti pensare alla situazione libica e alle conseguenze di 

tali crisi sui nostri Paesi. 

Ma siccome il Mediterraneo è sempre stato un intreccio di economia, cultura e religione, 

sarebbe un errore affrontare i problemi in maniera parziale, cioè da una prospettiva solo 

economica, o solo politica trascurando la dimensione culturale o religiosa, e viceversa. Per 

evitare di lasciare spazio agli integralismi, è necessario avere un approccio integrale, cioè 

coinvolgere tutti i Paesi e tutte le forze, economiche, culturali e religiose, per darsi una 

prospettiva di sviluppo, senza la quale non ci sarà pace. 

Per questo il vostro incontro è importante, perché vuole mettere assieme gli stakeholders di 

quanti si affacciano su questa grande piazza, e farli finalmente ritornare a parlare tra loro. 

Non su di loro, non per loro e nemmeno con loro, ma tra di loro. Le soluzioni dei problemi 

del Mediterraneo non si risolvono senza parlare con chi in quello spazio ci vive e senza un 

dialogo tra loro. 

Congratulazioni, dunque! Mi auguro che il vostro impegno porti presto ai frutti di dialogo e 

reale incontro, che tutti attendiamo e di cui vi è estremo bisogno e che sono l’unica vera 

soluzione ai problemi del Mediterraneo. 

Nell’augurare ogni bene e un buon lavoro, approfitto di quest’occasione per inviare i miglioi 

auspici per il prossimo Natale. 

 

 

+Pierbattista Pizzaballa 

Amministratore Apostolico 


