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Dedicato a celebrare l’ottavo centenario della partenza di san Francesco dal 
porto di Ancona per la Terra Santa, l’Anno Francescano indetto dall’arci-
vescovo di Ancona-Osimo, mons. Angelo Spina è stato ricco di iniziative 
ecclesiali, sociali e culturali, a dimostrazione di quanto sia stato condiviso. 
Aperto ad aprile 2019 dal filosofo Massimo Cacciari con una prolusione 
sulla “erranza di san Francesco” e chiuso a ottobre 2020 dal cardinale Gual-
tiero Bassetti con una relazione sul “Mediterraneo frontiera di pace”, l’An-
no Francescano ha avuto un suo momento fondamentale nel convegno 
che si è tenuto al Ridotto del Teatro Le Muse con il titolo San Francesco e 
Giorgio La Pira: il Mediterraneo “grande lago” di pace per “città vive”. 

È stato un convegno importante per molteplici ragioni. In primo luo-
go, per essere stato incentrato sulle due figure di San Francesco (che nelle 
Marche fu ripetutamente) e di Giorgio La Pira (definito “un san Francesco 
nel ‘900”): dalla loro opera si possono trarre, specialmente oggi, indicazio-
ni preziose per cercare di fuoriuscire dalla crisi che il Mediterraneo sta at-
traversando. In secondo luogo, per avere, appunto, messo a tema il Medi-
terraneo, configurato (con La Pira) come “un grande lago di pace per città 
vive”: sogno non miraggio, utopia non retorica, profezia non moralismo. 
In terzo luogo, per avere invitato relatori qualificati; infatti sono intervenu-
ti esponenti del mondo accademico (Università Politecnica delle Marche, 
e Università di Firenze, Lumsa e Cattolica), ecclesiale (Conferenza episco-
pale marchigiana, Famiglie francescane, Arcidiocesi di Ancona-Osimo) e 
civile (sindaci di Ancona, di Assisi e di Betlemme, dirigenti dell’ANCI 
e dell’ANCI Marche). In quarto luogo, per aver fornito indirettamente 
nuove indicazioni per la individuazione della identità delle Marche come 
regione policentrica eppure unitaria, aperta all’Adriatico e al Mediterra-
neo; al riguardo è da dire che oggi la questione si ripropone in termini 
nuovi, in quanto è la “mediterraneità” che configura l’orizzonte entro cui 
va collocata anche la nostra regione, che ha certamente nella “appennicità” 



e nella “adriaticità” i suoi elementi costitutivi, ma altrettanto certamente 
ha oggi bisogno di aprirsi, oltre che alle regioni limitrofe, anche al Medi-
terraneo, configurato come “arcipelago europeo”, che aspira ad essere il 
“grande lago” della pace per “città vive”. 

Dunque, il convegno di Ancona ha dato alla ricorrenza uno straordina-
rio significato sul piano valoriale, culturale e relazionale. La pubblicazione 
degli “atti” costituisce il completamento dell’evento convegnistico, e, in 
qualche modo, ne sollecita la continuazione; d’altronde era stato auspicato 
in sede di convegno che la riflessione avviata non si esaurisse nell’ambito 
del convegno e nemmeno nell’ambito dell’Anno Francescano, ma prose-
guisse con ulteriori iniziative di studio, di ricerca e di divulgazione, in ri-
ferimento agli accennati aspetti di una rinnovata marchigianità. Infatti, la 
“terra dei Fioretti” e dei numerosi “itinerari francescani” e Ancona “porta 
d’Oriente” sull’Adriatico “golfo del Mediterraneo” sono dimensioni di una 
regione che non intende essere chiusa in se stessa ma vuole essere aperta 
alla relazione con altre regioni e proiettata nel “mare fra le terre” come 
“frontiera di pace”, frutto di incontri e di dialoghi. 

È, questa, una visione che porta a collegarsi all’opera di san Francesco e 
di Giorgio La Pira: alla loro radicalità evangelica e al loro radicamento nel-
la realtà effettuale. Pertanto alla luce del loro messaggio le Marche possono 
dare uno specifico contributo al fine di rinnovare il senso interculturale e 
interreligioso del Mediterraneo e del suo golfo emblematico, “il corridoio 
adriatico”, cui deve guardare l’intera regione con una feconda interazione tra 
paesi della costa e dell’entroterra. Ebbene, ieri i lavori del convegno hanno 
mostrato la necessità di andare in questa direzione e oggi la lettura dei rela-
tivi “atti” la ribadisce, sottolineando così l’utilità della loro pubblicazione.

Dino Latini
Presidente del Consiglio Regionale delle Marche
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Giancarlo Galeazzi 
Direttore dell'’Ufficio Cultura dell’Arcidiocesi di Ancona-Osimo

Un Anno di iniziative francescane, quello progettato dall’Arcivesco-
vo di Ancona-Osimo per celebrare gli 800 anni della partenza dal 
porto di Ancona e del ritorno allo stesso porto di Francesco di As-
sisi: a questo viaggio si lega l’incontro di Francesco con il Sultano, 
un incontro che è stato ed è oggetto di studio da parte di storici (in 
riferimento alla sua realtà effettuale) e di teologi (per il suo signifi-
cato religioso e interreligioso). Ebbene, questo Anno francescano si 
è aperto nell’aprile del 2019 con la prolusione del filosofo Massimo 
Cacciari, il quale ha riflettuto sulla “erranza di Francesco”, e si chiu-
derà nell’ottobre del 2020 con la relazione del presidente della Con-
ferenza Episcopale Italiana, il cardinale Gualtiero Bassetti, il quale 
rifletterà sul Mediterraneo “frontiera di pace”.

Questo Anno, ha trovato significativa accoglienza in molteplici 
istituzioni della città e della regione; specialmente va segnalata l’AN-
CI Marche, cioè l’Associazione dei Sindaci e Comuni della Regione 
che si è adoperata in particolare per la progettazione e la organizza-
zione di un convegno che fosse incentrato sulle “città” e sulla “pace” 
con riferimento specifico a due figure – quelle di san Francesco e di 
La Pira – che non da oggi sono care all’ANCI per il valore simboli-
co che veicolano e che attualmente è accresciuto da una situazione 
difficile in quel mare – il Mediterraneo – cui san Francesco e La 
Pira hanno guardato come un nuovo “mare nostrum” da considerare 
(secondo alcune felici espressioni lapiriane) un “grande lago” di pace 
per “città vive”, come suona il titolo dato al Convegno.
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Grazie alle molteplici collaborazioni, di cui l’Anno francescano si 
è avvalso, è stato possibile per un verso lasciare un segno visibile della 
ricorrenza con due targhe: una al porto e un’altra alla cattedrale, e 
per altro verso realizzare convegni di studio sia su temi francescani 
legati alla evangelizzazione, sia su temi legati alla ecologia integrale 
di papa Francesco. Tra i convegni organizzati lungo questo Anno 
francescano spicca quello a carattere storico-culturale tenutosi a 
maggio 2019 al Ridotto del Teatro Le Muse.

Durante questo convegno si sono confrontati sul tema “Medi-
terraneo sulle orme di san Francesco e di Giorgio La Pira” gli stu-
diosi: Franco Cardini, Giuseppe Buffon, Mario Primicerio e Marco 
Bartoli, i sindaci: di Ancona (Valeria Mancinelli), di Assisi (Stefania 
Proietti) e di Betlemme (Anton Salman), gli esponenti dei tre ordini 
francescani: Ibrahim Faltas ofm per la Custodia della Terra Santa e 
Enzo Fortunato ofmconv per il Sacro Convento di Assisi, Marzio 
Calletti ofmcapp e Giancarlo Corsini ofmconv, per i francescani delle 
Marche, i rappresentanti dell’Associazione nazionale comuni italiani 
(ANCI) Maurizio Mangialardi, Fabrizio Clementi e Marcello Bede-
schi, di Università con Sauro Longhi (dell’Università Politecnica del-
le Marche) e Claudio Giuliodori (dell’Università Cattolica di Mila-
no) e dell’arcidiocesi di Ancona-Osimo: l’arcivescovo Angelo Spina, 
Giancarlo Galeazzi (Ufficio Cultura), Massimiliano Bossio (Azione 
Cattolica) e Marino Cesaroni (Ufficio Stampa). È legittimo affermare 
che il convegno ha contribuito a dare spessore culturale all’Anno fran-
cescano coniugando insieme storia e attualità, scienza e spiritualità.

Si tratta di un contributo che ora si completa con la pubblicazio-
ne degli “atti”, nella collana “Quaderni del Consiglio regionale delle 
Marche”. Questo volume, che esce a distanza di poco più di oltre un 
anno dallo svolgimento del convegno, ne riporta tutti i contributi 
(saluti, relazioni, comunicazioni e interventi) secondo il testo conse-
gnato da alcuni e secondo la trascrizione della registrazione operata 
per gli altri; in questo caso i testi sono ovviamente caratterizzati dallo 
“stile parlato”, che riporta l’eco dell’iniziativa “live”.



– 11 –

In ogni caso, si può dire, in estrema sintesi, che il convegno e 
i relativi atti hanno un duplice significato: costituiscono tra le più 
rilevanti iniziative dell’Anno francescano e (cosa non meno impor-
tante) richiamano l’attenzione su una questione – quella del Medi-
terraneo – oggi nodale dal punto di vista politico e religioso. Avendo 
collaborato sia alla progettazione del convegno, sia alla pubblica-
zione degli atti, posso dire che è stata una esperienza preziosa, in 
quanto – strutturando l’evento, invitando i relatori e predisponendo 
i testi – ho avuto modo di avvertire l’importanza di riflessioni come 
quelle tenute ad Ancona in una clima (e anche questo conta e va 
evidenziato) di serietà e cordialità.

Ne consegue la consapevolezza che il ricordare una ricorrenza, se 
non ha un carattere meramente celebrativo, è occasione per misurar-
si con il passato al fine di aprire al futuro, sollecitando il confronto e 
la collaborazione: “buone pratiche” che integrano opportunamente 
le “ricerche scientifiche”; coniugarle insieme ha permesso ad Ancona 
di vivere delle belle giornate dal punto di vista culturale e sociale.

La presenza dei giovani è stata il valore aggiunto del convegno, 
perché ha consentito a tanti studenti di incontrarsi con un messag-
gio – quello di San Francesco, di cui si è fatto interprete La Pira un 
“San Francesco del ’900” – che ha una valenza religiosa e civile, in 
quanto apre la dimensione interreligiosa e interculturale del Medi-
terraneo a inedite prospettive di convivenza, dove l’utopia assume 
il carattere della profezia, liberandosi da ipoteche ideologiche per 
additare feconde piste dialogiche.
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Marcello Bedeschi
Segretario regionale dell'ANCI Marche

Sin dal primo incontro del Comitato che sovrintende alle celebrazio-
ni centenarie rivolte al ricordo della partenza da Ancona di San Fran-
cesco per la Terra Santa, l’ANCI Marche ha proposto di organizzare 
il Convegno che si apre oggi su San Francesco e Giorgio La Pira.

Le motivazioni sono molteplici. Per ora ne cito solo due che a 
mio avviso sono le più importanti. La prima riguarda i motivi ispira-
tori dell’azione di  Giorgio La Pira come docente universitario, come 
politico e come amministratore comunale, che hanno avuto come 
fonte San Francesco; la seconda risale al fatto che i Sindaci italiani 
hanno sempre avuto una particolare attenzione verso la figura di San 
Francesco.

A tal fine va ricordato che furono i Sindaci Italiani a donare la 
lampada che dal 1939 illumina la tomba del Santo Patrono d’Italia 
e che, annualmente e a rotazione, i Sindaci di una regione italiana si 
recano in pellegrinaggio, il 4 ottobre, ad Assisi per accendere quella 
Lampada. La Pira diceva che nelle città, attraverso chi vi opera e chi 
ne vive la dimensione comunitaria, si riesce a dare al mondo una di-
mensione di dialogo collaborativo così come fece San Francesco con 
il Suo viaggio in Medio Oriente nel 1219 dove incontrò il Sultano.

Per questo possiamo affermare che “ Francesco di Assisi e Giorgio 
La Pira in tempi e modalità diverse, hanno inaugurato la diplomazia 
dell’amore e della pace. Sono due grandi ambasciatori di pace e semi-
natori di coraggio e di speranza”. L’ANCI e i Sindaci che dall’Associa-
zione sono rappresentati hanno fatto e faranno sempre riferimento 
a questi due testimoni, aperti alle vere e positive esigenze dell’uomo. 
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Concludo dicendo che l’opera di San Francesco e del “Sindaco 
Santo” testimonia che l’utopia, cosa irrealizzabile, grazie all’esperien-
za cristiana diventa profezia, si passa cioè dall’utopia alla profezia. 
Questo per motivi di fede, di quella fede ragionata, calibrata e moti-
vata. Quindi mi pare che l’incontro di oggi, dentro il cammino della 
Chiesa di Ancona-Osimo e con la collaborazione di tutte le istituzio-
ni, sia un evento di grande rilievo perché ci apre delle prospettive, ci 
crea anche un futuro su cui poter camminare e orientarci. Per questo 
è importante che oggi ne siano pubblicati gli “atti”. 

      



PRIMA PARTE



Marino Cesaroni
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Premessa

Dott. Marino Cesaroni
Addetto Stampa dell'Arcidiocesi di Ancona-Osimo

Il Convegno che stiamo celebrando si colloca all’interno delle inizia-
tive previste per ricordare gli 800 anni dalla partenza di san France-
sco dal porto di Ancona per la Terra Santa. 

Il fatto che sia l’ANCI – Marche, una espressione laica della socie-
tà che associa tutti i Comuni, d’intesa con la Diocesi Metropolitana 
Ancona-Osimo ad organizzare questo convegno, significa rafforzare 
il concetto delle radici cristiane del nostro popolo, sia che si raccolga 
attorno alla chiesa, “fontana del villaggio”, sia che si esprima con 
libere consultazioni per conferire la delega al governo delle espres-
sioni democratiche di primo livello in cui è organizzata la nostra 
Repubblica.

San Francesco (Assisi 1181- Assisi 1226) e Giorgio La Pira (Poz-
zallo 1904 – Firenze 1977) sono vissuti in periodi completamente 
diversi, a settecento anni di distanza. Eppure sono tanti gli elementi 
che accomunano i due protagonisti del convegno.

L’amore per l’uomo, la ricerca della pace, il rispetto per la natura 
sono solo tre pilastri di un grande progetto di società che avrebbe 
dovuto essere, e che ancora non è come loro la desideravano.

Se andiamo ad approfondire san Francesco e il francescanesimo 
non possiamo fare a meno di riconoscere, al fenomeno nel suo in-
sieme, una ventata di novità, soprattutto nel filone della solidarietà 
sociale e dell’accoglienza. 

Se andiamo ad approfondire i comportamenti nell’amministrare 
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la “cosa pubblica”, di Giorgio La Pira, non possiamo fare a meno di 
riconoscere in tanti sindaci dei comuni della nostra penisola i tratti 
del metodo lapiriano. 

L’iniziativa, come abbiamo detto rafforza le radici cristiane del 
nostro popolo che continua a coniugare laicità e cristianesimo per 
consolidare l’etica, il buon proponimento, il comportamento del 
buon padre di famiglia per costruire una società più giusta, più coe-
sa e più solidale nella visione della città lapiriana se così la possiamo 
definire.

Così, infatti, Giorgio La Pira si rivolgeva ai sindaci delle principa-
li città del mondo, invitati a Firenze nel 1955: “In una città un posto 
ci deve essere per tutti: un posto per pregare (la chiesa), un posto 
per amare (la casa), un posto per lavorare (l’officina), un posto per 
pensare (la scuola), un posto per guarire (l’ospedale)”.

E la stessa struttura del Convegno è un esempio di collaborazione 
tra le varie componenti della società con i diversi orientamenti poli-
tici e religiosi, ma comunque tesi agli insegnamenti di san Francesco 
e del Sindaco santo.

In definitiva ci aspetta una giornata entusiasmante dove dal 
confronto dei vari relatori deriverà non solo la rievocazione di 
un anniversario, ma nuovi suggerimenti per un futuro in cui 
l’uomo possa vivere in armonia con i suoi fratelli e con il creato. 
Nella prima parte, sono previsti i saluti delle Autorità locali in rap-
presentanza delle rispettive istituzioni, e a seguire le relazioni e le 
comunicazioni.

Anzitutto, salutiamo e ringraziamo Maurizio Mangialardi, presi-
dente dell’ANCI Marche che, insieme con l’arcidiocesi di Ancona-
Osimo, ha voluto e organizzato questo convegno.

Salutiamo poi il Magnifico Rettore dell’Università Politecnica 
delle Marche prof. Sauro Longhi che sta finendo il suo periodo di 
servizio all’Università e lo ringraziamo per il servizio che ha svolto. 
Senza togliere nulla ai suoi predecessori e senza ipotecare il futuro, 
possiamo dire, come Diocesi, che con Longhi, nell’Università ci sia-
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mo sentiti persone di casa. Abbiamo organizzato molti incontri in-
sieme, molti convegni. Ci ha aperto le porte e ci ha sempre accolto. 
Per questo lo ringraziamo ancora.

In scaletta era previsto il saluto del Presidente della Giunta Re-
gionale Luca Ceriscioli, che non è riuscito a raggiungerci per altri 
impegni. La Regione Marche è peraltro rappresentata dal Presidente 
del Consiglio regionale, Antonio Mastrovincenzo, che ringraziamo 
per il testo che ci ha voluto inviare per l’apertura del convegno e 
per la promessa di pubblicare gli “atti” nei “Quaderni del Consiglio 
regionale delle Marche”. 

Ringraziamo il commendator Salvatore De Santis Celsi, il quale 
porta il saluto della presidente della sezione marchigiana dell’Ordine 
Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.

Apre propriamente il convegno la relazione introduttiva tenuta 
dal nostro Arcivescovo Sua Eccellenza Monsignor Angelo Spina, che 
ringraziamo anche per il complessivo progetto, che ha elaborato per 
il cosiddetto Anno francescano 2019-2020.

E veniamo ai due studiosi – il Professor Franco Cardini e il Pro-
fessor Giuseppe Buffon – docenti universitari di storia, chiamati a 
tenere le due relazioni fondamentali: li ringraziamo per averci onora-
to della loro collaborazione. Il professor Franco Cardini è Professore 
ordinario di Storia medievale all’Università di Firenze e Professo-
re emerito presso l’Istituto di Scienze Umane Sociali aggregato alla 
Scuola Normale Superiore di Pisa e autore di numerosissimi volumi. 
Padre Giuseppe Buffon dell’Ordine dei Frati Minori è ordinario di 
Storia della Chiesa alla Pontificia Università “Antonianum” e decano 
della facoltà di Teologia e già direttore della rivista “Antonianum”, è 
autore di diversi scritti.

Ringraziamo i tre frati francescani che rappresentano rispettiva-
mente l’Ordine dei Minori, l’Ordine dei Conventuali e l’Ordine dei 
Cappuccini e cioè Padre Ibrahim Faltas della Custodia della Terra 
Santa, Padre Giancarlo Corsini, già provinciale dei Conventuali, ora 
svolge la sua opera nel convento di Osimo come rettore della Basilica 
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di San Giuseppe da Copertino e Padre Marzio Calletti, che è stato 
provinciale dei Cappuccini, ma noi lo ricordiamo soprattutto per il 
suo servizio svolto a Loreto come rettore della Basilica della Santa 
Casa.

Chiuderà questa prima sessione del convegno l’intervento di 
Mons. Claudio Giuliodori che tutti conosciamo per essere un osi-
mano, per essere stato vescovo della diocesi di Macerata, e oggi è as-
sistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica “Sacro Cuo-
re” di Milano.

Alla fine della mattinata nei piani superiori è stato apprestato un 
buffet che offriamo a tutti i presenti, ringraziandoli della loro parte-
cipazione.



SALUTI



Maurizio Mangialardi
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Ins. Maurizio Mangialardi
Presidente dell ’ANCI Marche e della Conferenza delle ANCI Regionali

Un saluto a tutti i presenti. A S.E. Mons. Angelo Spina che, con 
il Presidente della Regione Ceriscioli, presiede il Comitato regionale 
per le celebrazioni centenarie della partenza da Ancona di S. France-
sco per laTerra Santa; ai relatori che porteranno un significativo con-
tributo per evidenziare gli scopi delle Celebrazioni e del Convegno.

Un particolare ringraziamento all’Ufficio Scolastico Regionale 
che ha consentito ad alcuni docenti e a numerosi studenti (segnalo 
anche la presenza di una trentina di studenti del Liceo Statale “E. 
Medi” di Senigallia) di seguire il Convegno che ha, anche, una im-
portante valenza storica. 

L’ANCI-Marche è stato uno degli organismi che tra i primi ha 
aderito al Comitato con una proposta di Convegno che dopo una 
importante riflessione, si è deciso di articolare secondo il programma 
che si apre questa mattina. 

La riflessione, che si è svolta, ha preso origine dalla consapevolezza 
che ogni Comune (oltre 230) della nostra Regione ha una memoria 
francescana ricordata anche dall'allora Sindaco di Firenze Giorgio La 
Pira durante una sua visita a Loreto nel 1971.

L'intuizione di legare la figura di S. Francesco e il messaggio che 
ha voluto dare al mondo con il suo viaggio in Terra Santa e con l’in-
contro con il Saladino, è stato ripreso e attualizzato da Giorgio La 
Pira nel corso della sua responsabilità di Sindaco di Firenze.

Gli incontri internazionali dei Sindaci del Mediterraneo e le con-
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testuali iniziative di dialogo con le religioni monoteiste  che furono 
organizzate negli anni ’60 a Firenze, sono ancora profetiche occasio-
ne di Dialogo e di Pace.

In un contesto culturale delicato, come quello che stiamo viven-
do, il promuovere iniziative con importanti valenze culturali, reli-
giose e sociali, è quantomai importante soprattutto in relazione alle 
grandi tematiche che riguardano, anche oggi la pace, l’accoglienza, 
la integrazione e il rispetto reciproco tra le religioni. 

L’ANCI ha aderito volentieri alla iniziativa anche perché la figura 
di S. Francesco viene collegata a quella di Giorgio La Pira il cui pro-
cesso di beatificazione è in avanzato stadio di svolgimento.

Devo ricordare che come S. Francesco è per tutti gli italiani un 
punto di riferimento, lo stesso Giorgio La Pira è un esempio per 
tutti gli amministratori comunali e pubblici di qualsiasi estrazione 
politica e culturale.

Abbiamo collegato la nostra riflessione al concetto di ‘città’, spe-
cie quelle mediterranee, che sono i luoghi dove le problematiche 
della convivenza si concretizzano.

Se vogliamo città vive, che siano promotrici di positività, dobbia-
mo unirci in quella grande prospettiva di convivenza e di pace che 
sia S. Francesco sia Giorgio La Pira hanno cercato concretamente di 
realizzare.
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Prof. Sauro Longhi
Magnifico Rettore dell’Università Politecnica delle Marche

Ringrazio tutti gli organizzatori e soprattutto tutti quelli che hanno 
visto in questo progetto un messaggio di pace, di speranza e di futuro. 
Non sapevo che parola scegliere per iniziare. La parola che ho scelto è 
“povertà”, perché molte delle azioni, delle incomprensioni che afflig-
gono questa nostra società, questa nostra umanità, questo nostro es-
sere persone di questo mondo, sono molto spesso conseguenze della 
povertà, cioè non avere condizioni economiche soddisfacenti o cul-
turali soddisfacenti e avere paura degli altri che ci possano ulterior-
mente impoverire oppure privare di quello di cui abbiamo diritto.

La povertà: questo è un problema, perché effettivamente gran 
parte della spinta che c’è stata negli ultimi anni, nei cosiddetti paesi 
civilizzati, è stata proprio quella di abbattere la povertà o meglio 
cercare di indebolirla. Povertà che non riguarda solo gli aspetti eco-
nomici, di sostentamento, ma è fatta di tanti altri aspetti. Forse non 
siamo riusciti nell’intento, perché le persone più povere in questo 
momento sono in contrapposizione l’una con l’altra e pensano che 
l’altro le privi di qualche diritto.

Questo ci deve far riflettere su quello che San Francesco, ottocen-
to anni fa, cercava in qualche modo di abbattere, entrando proprio 
in contatto con la povertà, abbracciando la povertà: forse dobbiamo 
in qualche modo riflettere ancora su questi aspetti. L’ha fatto il Fran-
cesco che abbiamo adesso e che vive a Roma. L’ha fatto ieri a San 
Giovanni ed ha esattamente ripetuto questo. Attenzione alle paure, 
perché, se è vero che le paure fanno parte dell’essere una persona, 
tuttavia non dobbiamo farci accecare da queste paure. Non perdia-
mo il lume della ragione, il lume della speranza. L’utopia che si tra-
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sforma in profezia, bellissima frase. Noi rimaniamo ancora all’utopia 
come Università ma questo è un messaggio bellissimo. 

Dobbiamo allora, in qualche modo, far comprendere queste si-
tuazioni, soprattutto ai più giovani, ai quali mi rivolgo e continuo 
sempre a farlo. Guardate, la conoscenza è ciò che può abbattere la 
povertà, può abbattere le paure, può abbattere le differenze. È la co-
noscenza che permette di comprendere le culture diverse, le diversità 
che sono valori. Chi si interessa un po’ di biologia sa che la biodi-
versità è un elemento fondamentale nella crescita, nello sviluppo, in 
ambito biologico ma anche in ambito sociale e mi permetto di dire 
anche in ambito umano. 

Allora continuiamo a credere in queste cose, continuiamo a do-
cumentarci. Io, oramai, lo racconto come un aneddoto, forse oramai 
qualcuno lo ha anche ascoltato però, siccome a volte ho platee di-
verse, lo racconto di nuovo. Anche io ho paura quando entro in una 
stanza buia, ho paura di inciampare, ho paura di incontrare chissà 
chi in una stanza buia. È naturale che io abbia paura. È normale. Ma 
come io accendo la luce, tutta la paura che avevo un attimo prima, 
scompare. Ecco, la conoscenza è la luce che noi dobbiamo accendere 
per comprendere e per abbattere le paure. 

Più ci confrontiamo su questi aspetti e più raccontiamo queste 
cose e più siamo in grado di superarle. Lo stesso Papa Francesco ci 
dice di farlo. Monsignor Coccia parla di cittadinanza del mondo, 
noi nell’Università parliamo di cittadinanza globale, e un esempio di 
cittadinanza globale è l’Università. Noi iscriviamo ai nostri corsi di 
laurea, accettiamo nei nostri laboratori, nelle nostre aule persone che 
hanno religioni diverse, hanno culture diverse, hanno nazionalità 
diverse. All’Università queste differenze non esistono. Tutti hanno 
la stessa possibilità di crescere all’interno dell’Università. Il primo 
esempio di cittadinanza globale è quella che tutte le Università at-
tuano quotidianamente, ospitare, trasmettere le conoscenze e le cul-
ture diverse e con questi crescere tutti quanti insieme. 
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Sauro Longhi

Cosa posso aggiungere? Cerchiamo di farlo anche in maniera 
semplice, diretta. Sono sei anni che sono Rettore e la prossima setti-
mana parte il Festival, la sesta edizione, e il tema che ho scelto, che 
abbiamo scelto, è stato “il futuro da immaginare”. Non è il presente 
che viviamo. Questo presente è fatto, ripeto, di povertà, di incom-
prensioni, di violenze. Questo non è il futuro che tutti quanti ci 
auguriamo. Dobbiamo cercare di costruire un futuro che sia fatto di 
tanti valori. Perché, guardate, noi una certezza ce l’abbiamo, e anche 
questo lo ripeto molte volte, noi viviamo in uno spazio limitato. La 
nostra Terra è limitata. Possiamo camminare cento giorni, duecento 
giorni, trecento giorni ma ritorniamo sempre nel punto di partenza. 
Soprattutto viviamo in questa Terra un tempo limitato. Anche que-
sta è un’altra certezza. Cerchiamo allora di attraversare questi spazi, 
questo tempo, in modo di lasciare un segno. 
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È quello che noi cerchiamo di fare come insegnanti. Noi cerchia-
mo di dare ai più giovani un segno della nostra esperienza. Cerchiamo 
di lasciare un segno nel tempo che trascorriamo su questi spazi limita-
ti. Siamo una umanità sostenibile. Adesso il concetto di sostenibilità si 
applica proprio questo: lasciamo il pianeta in maniera tale che le pros-
sime generazioni abbiano possibilità di vivere, prosperare come abbia-
mo fatto noi. Cerchiamo di dare anche una umanità che sia sosteni-
bile, che sia capace quindi di comprendere tutte queste differenze e di 
valorizzarle. Io ancora mi meraviglio come, per tanti gesti, per tante 
azioni e per tante narrazioni, non ci sia nell’opinione pubblica altret-
tanta indignazione. Ancora mi chiedo come mai non accada questo. 

Concludo, augurandovi una buonissima giornata di lavoro. Io, 
purtroppo (non è una giustificazione), ho un convegno che tra poco 
si apre sulla mobilità sostenibile. Ecco perché mi è venuta in mente 
la sostenibilità. È anche l’umanità che deve essere sostenibile, non 
solo la mobilità fatta di veicoli elettrici, anche il nostro modo di 
vivere, di essere persona. Quindi fra poco vi dovrò lasciare, però del 
progetto di raccontare quello che 800 anni fa è stato fatto ero e ri-
mango convinto: dobbiamo raccontare questa storia, dobbiamo so-
prattutto coinvolgere i più giovani. Buon lavoro e buona vita a tutti.
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S. E. Mons. Piero Coccia
Arcivescovo metropolita di Pesaro e Presidente della Conferenza Episcopale Marchigiana 

Rivolgo un cordiale saluto a tutti i presenti. Ringrazio per l’invito 
che mi è stato rivolto a prendere la parola. A nome della Conferenza 
Episcopale Marchigiana e mio personale esprimo gratitudine a tutti 
quei soggetti che, in occasione dell'800 anniversario della partenza 
di San Francesco dal porto di Ancona per la Terra Santa, hanno 
organizzato questo convegno dal titolo suggestivo ed impegnativo: 
“San Francesco e Giorgio La Pira: il Mediterraneo «Grande lago di pace 
per città vive»”. 

Un sentimento di particolare riconoscenza esprimo all’Arcidio-
cesi di Ancona-Osimo ed al suo solerte pastore Mons. Angelo Spina 
per l'Anno francescano che l’Arcidiocesi ha organizzato e di cui il 
Convegno è una felice espressione. 

Siamo tutti convinti che questa esperienza avrà una proficua rica-
duta sul territorio a livello culturale, sociale ed ecclesiale. Parlare del 
Mediterraneo come “Lago di Pace” per “città vive” in un ideale filo di 
collegamento tra San Francesco e Giorgio La Pira, significa aprire il 
cuore e la mente a quell’ “utopia” che può e deve diventare “profe-
zia”. L’opera di questi due uomini di pace sta ad insegnarci che il so-
gno può diventare realtà, come è accaduto nella storia di questi due 
personaggi fortemente animati dalla fede nel Cristo “Re della Pace”.

Stiamo vivendo una stagione storica segnata da grande precarietà 
a tutti i livelli, pace compresa. Stiamo cercando dei punti fermi su 
cui fondare la nostra opera di costruttori della pace come cittadini 
e come credenti. Il campo delle relazioni è terreno congeniale per 
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realizzare tale opera. Ma dobbiamo ricordare che ogni realizzazione 
è sempre preceduta da una intuizione.

San Francesco e Giorgio La Pira ci hanno dimostrato che l’espe-
rienza della fede in Cristo ha generato una intuizione trasformatasi 
in realizzazione storica. Quanto accaduto per loro accada per tutti 
noi chiamati ad essere costruttori di pace in tutti gli ambiti dell’esi-
stenza umana. 

Con questa speranza, auguro che il Convegno susciti dentro di 
noi una responsabile partecipazione alla costruzione di quella pace 
tanto desiderata, consapevoli che, nell’esperienza cristiana, l’utopia 
diventa sempre profezia. 

S. E. Mons. Piero Coccia
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Dott. Antonio Mastrovincenzo
Presidente del Consiglio Regionale delle Marche

È con grande piacere che invio il mio personale saluto, unitamente a 
quello del Consiglio Regionale delle Marche che rappresento, a que-
sta importante iniziativa, ideata proprio per l’anniversario degli 800 
anni della partenza di San Francesco d’ Assisi dal porto di Ancona, 
per la Terra Santa.

Sulla grande attualità che conserva ancora il gesto di San France-
sco si è molto dibattuto fino a ideare questa rassegna di iniziative che 
ha visto già un grande successo con il primo appuntamento dedicato 
all’erranza di San Francesco commentata dal prof. Massimo Cacciari. 
Sono sicuro che, considerata la levatura dei relatori, il convegno di oggi 
sarà sicuramente una tappa ulteriormente stimolante e ricca di spunti. 
San Francesco e Giorgio La Pira, in epoche profondamente diver-
se, hanno incarnato entrambi il bisogno di dialogo e d’incontro. 
Dialogo e incontro sono concetti decisivi per il futuro dell’umanità, 
delle civiltà e in particolare per quei popoli che si affacciano sull’Adria-
tico e sul Mediterraneo: “grande lago di pace” come detto nel titolo. 
Interrogarsi sul ruolo e sul pensiero di due figure come San France-
sco e Giorgio La Pira porterà sicuramente ad approfondire il tema 
della pace oggi. 

Ma forse più al fondo c’è un concetto ancora più originario che uni-
sce le due figure: la speranza. La speranza dal punto di vista teologico 
non è la vana speranza che induce all’apatica attesa; la speranza è quella 
propria del viandante, di colui che incontra gli ultimi, di chi soccor-
re, di chi è prossimo, di chi sta dalla parte delle vittime e non indulge 



– 32 –

con i carnefici. La speranza è propria di chi, nonostante l’insorgere 
di nuovi ostacoli, continua nelle sue opere, persevera nella speranza. 
Spes contra spem, la speranza contro la speranza, come in Abramo.  
Perdere la speranza è quindi inaccettabile, è quanto di più inaudito, è 
come fermare il viandante, quel viandante che San Francesco ha rap-
presentato nel suo viaggio verso la Terra Santa, un viaggio di speranza. 
Come ha ricordato Papa Francesco alcuni mesi fa, ricevendo in 
udienza i rappresentanti della Fondazione Giorgio La Pira: oggi, ci 
vuole una primavera, siate profeti di speranza.

È con questa esortazione sempre presente che dobbiamo agire 
tutti e ciascuno nella vita quotidiana, nella ricerca del bene comune 
e nella amministrazione della civitas.

Colgo l’occasione per comunicare agli organizzatori l’interesse e 
la disponibilità del Consiglio regionale delle Marche ad ospitare nella 
collana dei “Quaderni”, di cui il prof. Giancarlo Galeazzi è direttore 
responsabile, i contenuti della intensa iniziativa cui state dando vita. 
Un saluto e un buon lavoro a tutti voi!
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Comm. Salvatore De Santis Celsi
Delegato di Ancona dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme

Ho avuto l’incarico di portarvi i saluti della professoressa Cristina 
Montanari Dama di Commenda con Placca dell’Ordine Equestre 
del Santo Sepolcro di Gerusalemme, Preside della Sezione Marche 
dell’Ordine e coautrice del volume L’Ordine Equestre del Santo Se-
polcro di Gerusalemme. Tradizione e rinnovamento all’alba del terzo 
Millennio (2011).

L’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme conta nel 
mondo circa 45.000 cavalieri il cui scopo è il sostegno spirituale e 
materiale ai Cristiani e alle opere in Terra Santa. Vorrei ricordare 
gli importanti rapporti che l’Ordine del Santo Sepolcro ha avuto 
nel tempo con l’Ordine Francescano attraverso la Custodia di Terra 
Santa, con la quale abbiamo in comune il simbolo. Per vari secoli il 
conferimento dell’Ordine Cavalleresco venne attribuito al Custode 
di Terra Santa fino alla riapertura del Patriarcato Latino di Gerusa-
lemme da parte del pontefice Pio IX nel 1847. Attualmente il Cu-
stode di Terra Santa Fra’ Pier Battista Pizzaballa è stato nominato 
commissario del Patriarcato Latino di Gerusalemme e Gran Priore 
dell’Ordine. Grazie.



– 34 –



INTRODUZIONE



– 36 –

S. E. Mons. Angelo Spina
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S. E. Mons. Angelo Spina
Arcivescovo metropolita di Ancona-Osimo

  Buongiorno a tutti e a ciascuno di voi, non posso nominare tutti 
perché sarebbe un elenco molto lungo ma è un buon giorno cioè una 
giornata buona quella che il Signore ci dona e che ci apre prospettive 
nuove della mente e del cuore. Insieme. Questo “Buongiorno” è ac-
compagnato da una parola, “grazie”, perché quando, più di un anno 
fa, venne in mente di puntare su 800 anni da quando San Francesco 
è partito dal porto di Ancona per la Terra Santa questa non è stata 
una intuizione, ma devo dire una ispirazione. Quello che è avvenuto 
è così grande che lo vorrei far vedere in questa slide perché quando 
questa idea è stata proposta ha messo insieme la Regione, il Comune 
di Ancona, l’Università Politecnica delle Marche, l’ANCI che oggi 
fa da capofila di questo incontro e poi l’Autorità portuale, la Camera 
di Commercio, la Guardia costiera, le tre Famiglie francescane. In-
somma, San Francesco ha messo insieme tutti per dire: camminate, 
discutete, aprite. 

Certo questo momento è proprio una gratitudine perché noi vi-
viamo in questa terra, le Marche. Terra di gente seria, solida e la-
boriosa che forse non dice molte parole ma fa i fatti. È una terra 
ricca di solidarietà e di accoglienza, una bella terra sulla quale noi 
camminiamo. E questo nostro cammino si apre a un mare che è 
l’Adriatico e questo mare va a finire nel Mare Nostrum. Oggi la rifles-
sione che ci viene fatta fare è su Francesco che 800 anni fa parte dal 
porto di Ancona. C’è la paura del mare, c’è una quinta Crociata che 
si sta combattendo, ci sono mondi diversi culturali e religiosi. Lui 
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attraversa questi sentieri di terra e di mare con un grande desiderio 
nel cuore. Quando uno dentro porta un fuoco, questo fuoco non si 
spegne ma accende altre fiamme per fare luce in quella stanza buia di 
cui ci parlava il nostro Magnifico Rettore. Vincere la paura. 

Ma Francesco è andato lì per vivere un incontro, non per essere 
contro qualcuno, ma per essere in qualcuno. Questo incontro si apre 
al dialogo. Questo, Francesco, 800 anni fa. Ma qui ad Ancona è ve-
nuto un grande uomo del secolo scorso, Giorgio La Pira e sappiamo 
come questo uomo sia stato profetico. Prima si diceva utopia e pro-
fezia. Ma, oltre che utopia e profezia, oggi dobbiamo parlare anche 
di realismo, perché questi uomini non sono stati solo dei sognatori, 
sono stati pure uomini di una concretezza estrema. Una esigenza che 
torna parlando del Mediterraneo, questo mare che – non ce lo pos-
siamo negare – da diversi anni è al centro di profonde crisi. 

Qui ci sono dei fratelli, c’è Padre Ibrahim che viene da Betlemme: 
come non ricordare quando è stato prigioniero chiuso in quella basi-
lica della Natività cioè il luogo dove viene annunciata dagli angeli la 
pace: “pace in terra agli uomini che Dio ama”. Lì, lui viene costretto 
a stare chiuso e non si sapeva se era vivo o no. Qui c’è il Sindaco di 
Betlemme e quando ci richiama in quella città che tanto amiamo, 
vediamo quel muro che la chiude e degli artisti hanno voluto lì un 
murales, una colomba che vola e porta il giubbotto antiproiettile: 
al centro c’è il punto del cuore da salvaguardare dalle pallottole per 
salvarsi. 

Allora questo mare mette in evidenza che quest’area è al centro di 
profonde crisi, oltre l’instabilità politica e la precarietà economica, 
ci sono anche le tensioni religiose che vengono sfruttate, perché la 
religione in sé è la via della pace, ogni religione è via della pace, Dio 
è pace in tutti, eppure le religioni vengono strumentalizzate. E allora 
qui bisogna riaprire il cammino. 

Chi sono Francesco e Giorgio La Pira? Sono dei viandanti e il 
viandante è colui che cammina ma cammina con la speranza, tiene 
bene i piedi per terra ma sa guardare un orizzonte. E qual è l’oriz-
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zonte che questi uomini nella storia passata e recente hanno saputo 
vedere e intuire? Penso che ci siano, oltre l’incontro e il dialogo, altre 
due parole che sono l’accoglienza e la fraternità. Accogliere l’alterità 
che ti fa vedere l’io e quindi ti mette di fronte a te stesso e questa 
alterità ti permette di vedere che cos’è l’umano. Noi siamo fratelli, 
cioè abbiamo una stessa origine, una origine comune. Ora puntare 
su questo significa guardare la pace e guardare la pace ci porta in una 
profondità incredibile, cioè ci salva dall’inumanesimo e dal disuma-
nesimo e ci rende umani e fratelli. 

Allora è bello essere qui oggi. Quest’anno francescano è una forte 
iniezione per la nostra terra, per ciascuno di noi, affinché questi tem-
pi di paura siano attraversati con utopia e profezia: San Francesco e 
Giorgio La Pira sono stati viandanti su questa terra e il tempo non 
ferma i passi perché lo spazio non si ferma lì. 

Questi grandi ideali, queste grande verità camminano ed è bello 
oggi vedere tanti di voi giovani studenti, ragazze e ragazzi, uomini 
della cultura e di questa società, costruire le “città vive”. Quand’è che 
una città è viva? Quando è una città di pace ed Ancona è la “porta 
di Oriente” non solo per le sue origini doriche ma perché è stata un 
porto incredibile che ha congiunto porti; ma Ancona oltre che essere 
la “porta d’Oriente” è e sarà – con San Francesco, Giorgio La Pira e 
ciascuno di noi – la “via della pace”. 

Buon lavoro e grazie ai relatori.
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Franco Cardini
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Dialogo e pace: il viaggio di san Francesco nel 
1219 e il suo ritorno nel 1220

Franco Cardini
Professore emerito presso Istituto di Scienze Umane Sociali
aggregato alla Scuola Normale Superiore di Pisa

Francesco non è mai stato contro nessuno: ricordatevi di questo, 
perché fra poco concluderò, appunto, con tale concetto. Francesco 
non è mai stato contro nessuno. Quindi tutti coloro che cercano 
disperatamente nelle fonti una dichiarazione di Francesco contro le 
Crociate perché partono dall’altro principio che Francesco, essendo 
uomo di pace, doveva essere contro le Crociate, non la trovano e non 
la trovano perché egli non si è mai espresso in questo senso.

Quindi figuratevi se Francesco era contro gli eretici: gli eretici, li 
amava. Avrebbe voluto che non fossero più eretici cioè che rientras-
sero nella disciplina della Chiesa e lui dava il buon esempio.

Aveva aperto una nuova strada, aveva dimostrato che si può anche 
essere poveri senza per questo dir male del Papa, dir male della Chie-
sa e dire che i vescovi e gli abati sono una massa di delinquenti come 
qualcuno diceva al suo tempo. Aveva dimostrato che si può vivere in 
perfetta povertà, in perfetta austerità, pur restando nella disciplina 
della Chiesa, pur restando ortodossi, cioè di sicura e precisa fede. 
C’erano le eresie, le idee diverse da quelle proposte dalla disciplina 
ecclesiastica e si combatteva contro gli eretici; c’era già l’Inquisizio-
ne, c’era l’Inquisizione vescovile, c’era già quella pontificia avviata 
dal grande Innocenzo III. Non vi posso dire nulla su questo perché 
altrimenti andremmo veramente fuori tema. C’erano tutte queste 
cose ma Francesco non ce l’aveva con gli eretici del suo tempo per ec-
cellenza che erano i Catari (anche se oggi, a proposito del catarismo, 
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è in corso una profonda revisione storica dalla quale usciremo pro-
babilmente con idee molto diverse da quella attualmente correnti).

Ma veniamo a spiegare in extenso cosa sia l’esperienza di France-
sco dal puro punto di vista storico. Prima di tutto Francesco è un 
Crociato. Cosa vuol dire essere un Crociato? Vuol dire aver fatto una 
cosa che in diritto canonico si chiama un voto, una crucis. Aver pre-
so l’impegno, addirittura davanti al notaio e davanti a un ecclesia-
stico responsabile, di andare pellegrino a Gerusalemme. La Crociata 
nella disciplina canonica, elaborata durante il dodicesimo secolo e 
rinnovata da Papa Innocenzo III, era questo: un pellegrinaggio a 
Gerusalemme, il pellegrinaggio ordinariamente si fa da penitenti e 
i penitenti sono poveri. Povero non vuol dire soltanto uno senza 
soldi, vuol dire uno senza potere. Questo è importante, se non si 
capisce questo, del Francescanesimo non si capisce nulla. Francesco 
non ce l’ha con la ricchezza, col denaro, sterco del demonio, Fran-
cesco dice semplicemente che la ricchezza è una forma di potenza. 
Anche la cultura è una forma di potenza e lui non ce l’ha nemmeno 
col potere e la potenza, dice semplicemente: la mia via verso Cristo 
è la via della Croce. Io ci rinunzio. Gli altri, il papa, l’imperatore, i 
vescovi, i nobili, i mercanti saranno degli ottimi cristiani, è una pos-
sibilità, Francesco parte dal porto di Ancona perché ci partivano le 
navi dirette a questo pellegrinaggio, che ordinariamente è un’opera 
penitenziale a cui si va poveri, senza soldi, si vive di elemosina quan-
do si è pellegrini e quindi senza armi ma in deroga alla disciplina or-
dinaria del pellegrinaggio, quando si va in un paese occupato da non 
cristiani che in quel momento hanno un atteggiamento ostile. La 
crociata non è quindi una guerra di religione, la crociata non mira a 
convertire i musulmani. Ci sono state durante le Crociate tentativi 
di obbligare i musulmani a convertirsi e anche i musulmani qualche 
volta lo hanno fatto ma ordinariamente non succedeva.

La Crociata mira a portare i pellegrini a Gerusalemme sulla pietra 
del sepolcro di Cristo. 

È nato verso il 1095, più o meno (forse un po’ dopo, poi però 
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l’idea è stata retro datata), il principio sancito da un Papa che si possa 
anche fare una guerra per prenderla. Si può militarmente occupare 
questa sede di pellegrinaggio per poter liberamente continuare pelle-
grinaggi. Francesco non aderisce necessariamente a questa idea per-
ché non ha detto nulla, solo che lui deve andare in Terrasanta dove 
ci sono già i primi conventi dei Frati Minori.

Va in Terra Santa anche molto volentieri ma in quel momento i 
Crociati non sono esattamente in Terra Santa, sono in Egitto perché 
hanno pensato che, siccome è difficile riconquistare direttamente 
Gerusalemme, è bene adottare una tattica e una strategia complesse.

Occupare l’Egitto, occupare cioè i due porti del Nilo che sono i 
due grandi cespiti di guadagno del Sultano che in quel momento sta 
in Egitto, poi c’è un suo congiunto che è il Sultano della Siria perché 
il Grande Islam era stato unito da parte del nonno di al-Maliki al 
Kamil che era il grande Sultano Saladino Yusuf (fortezza della fede 
questo è il suo nome completo). Il grande Saladino aveva unificato 
quasi del tutto l’Islam vicino orientale cioè compresa Gerusalem-
me. I Crociati erano rimasti sul litorale fra Libano e Israele attuali, 
insomma fra Beirut e Gaza praticamente, niente di più e si trattava 
di ricostituire un Regno di Gerusalemme che Saladino aveva quasi 
mangiato.

Però il Regno di Saladino si era diviso in due Sultanati, uno di un 
suo congiunto, che stava a Damasco, e l’altro stava invece a Il Cairo 
di al-Malik al Kamil, l’amico (come si usa dire) di Francesco, lo stes-
so che otto anni dopo avrebbe incontrato Federico II.

In tutti e due i casi al-Malik al Kamil dimostra un desiderio di pace 
sincero, vuol far pace. È uno statista e sarà anche un uomo di pace 
come lo sono i musulmani: i buoni musulmani sono uomini di pace. 
Al-Maliki è un buon musulmano ed è un buon sovrano musulmano. 
Ha letto i trattati musulmani di arte del governo, molto belli (alcuni 
letti anche da filosofi cristiani), trattati che fra l’altro, prescrivono una 
cosa, cioè che se un uomo di Dio chiede di parlare con un Principe, 
il Principe non può negarsi al dialogo. Il buon Principe non può ne-
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garsi al colloquio con un povero di Dio. Che cosa sono i poveri di Dio 
nell’Islam? Sono della povera gente che sta nel deserto, molto simile 
agli anacoreti cristiani e che è contraddistinta dal fatto che portano, 
come Giovanni Battista, una veste di lana non tinta. Questa espres-
sione, lana, abito di lana fornito di cappuccio, lana non tinta, lana 
greggia, in arabo si dice suf; colui che porta l’abito di lana greggia 
– e che perciò si qualifica come uomo di Dio – si dice “sufi” e i sufi 
ordinariamente si organizzano anche in gruppi. Francesco è un sufi.

Ma egli parte legittimamente in Crociata, è un Crociato, non 
perché sia uno che viene rivestito di ferro e d’armi, ma semplicemen-
te perché è un pellegrino che ha fatto un voto. E, nel votum crucis, 
che conosciamo benissimo attraverso la liturgia romana, le armi non 
c’entrano; c’entrano le insegne e le promesse del pellegrinaggio.

Il crociato entra in una Chiesa, comunque in uno spazio sacraliz-
zato, fornito di altare, vestito di sacco da penitente, è un sufi anche 
lui, a piedi scalzi, si avanza verso il sacerdote che gli dà, prendendoli 
dall’altare, dopo averli benedetti, i simboli del pellegrinaggio che 
sono il bordone cioè la verga, una bisaccia e un simbolo che si chia-
ma proprio così signum peregrinationis, signum super vestem, perché 
deve far vedere a tutti che è un pellegrino. Fra l’altro, i pellegrini 
hanno privilegi giuridici: non possono essere attaccati, non possono 
essere derubati, nessuno può chiedere loro dazi o balzelli quando 
camminano per le strade, eccetera. In questo caso se un pellegrino va 
a Santiago al suo ritorno, come signum super vestem gli danno per ri-
conoscerlo una conchiglia, il pecten Atlanticum, quella che in dialetto 
gallego è la vieira (e in italiano è la “cappasanta”, appunto in quanto i 
pellegrini la recavano sul mantello); se va a Roma gli danno di solito 
le chiavi incrociate oppure l’effigie della Veronica, l’effigie del Cristo; 
se va a Gerusalemme gli danno una croce. Quello è un crociato.

Francesco è un Crociato. Cosa va a fare alla Crociata? Prima di 
tutto lui vorrebbe andare a Gerusalemme ma glielo vieta il diritto 
canonico, perché il diritto canonico prescrive che in tempi di cro-
ciata si può andare a Gerusalemme solo per combattere, non si può 
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andare pacificamente a Gerusalemme a visitare il sepolcro di Gesù. 
I musulmani non avrebbero nulla in contrario, tanto più che quan-
do uno entra a Gerusalemme, nella Gerusalemme musulmana, gli 
chiedono un po’ di soldi per farlo entrare, un altro po’ di soldi per 
farlo andare nella Basilica della Resurrezione, quindi per i musulma-
ni va benissimo, è tutto turismo, è tutto guadagno. Ma un cristiano, 
parlo di un cristiano del tredicesimo secolo, se va a Gerusalemme in 
tempo di Crociata, va a Gerusalemme solo armato, per combattere.

Francesco non può andare armato e non solo perché è uomo di 
pace e perché è contro le guerre, come si usa dire, ma anche e soprat-
tutto perché è diacono e come tale è un chierico appartenente all’or-
dine canonico immediatamente al di sotto del sacerdozio; e come 
chierico non può portare le armi (perché Ecclesia abhorret a sanguine). 
Quindi Francesco non fa nient’altro di più del suo dovere. Non siamo 
ancora in presenza del grande Francesco d’Assisi. Siamo in presenza 
di frate Francesco che va alla Crociata e va alla Crociata perché gli in-
teressa andare in Oriente. Spererebbe anche d’andare a Gerusalem-
me e molti amici francescani masticano amaro davanti al fatto che 
non ci sia andato: ma in tempo di crociata la visita ai Luoghi Santi in 
modo pacifico era vietata dalla disciplina pontificia. In effetti, nessu-
na autorevole e coeva fonte dice che ci sia stato. E quel che sappiamo 
di lui suggerisce che abbia seguito i dettami del tempo e gli ordini del 
Papa e quindi a Gerusalemme non ci può essere andato. È andato ad 
Acri dove è stato per un certo periodo, ha parlato con Pietro Cattani, 
l’amico e confratello che dirigeva il gruppo dei Minoriti presenti nel 
convento cittadino; poi si è spostato in Egitto, alla foce del Nilo, 
dove in quel momento i Crociati assediavano la città di Damiata.

E lì che cosa fa? Cerca il martirio? È un’ipotesi molto seguita. Per 
quel che sappiamo, essenzialmente cura le anime dei Crociati, fra 
l’altro predicando loro. Ed essi ne hanno bisogno.

Sono i malati che hanno bisogno del medico non i sani. Fran-
cesco ha pensato anche a questo. Se c’è gente che ha bisogno della 
parola di Dio durante la Crociata, sono i Crociati, non sono i mu-
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sulmani e poi ai musulmani ci penseranno i loro Imam. Ai Crociati 
qualcuno ci deve pensare perché i Crociati non si presentano sempre 
come dei pii combattenti.

Questo ha fatto Francesco. Dopodiché ha chiesto al capo del-
la Crociata, al legato pontificio cardinal Pelayo, di poter visitare il 
sultano al-Malik al-Kamil; il quale davanti a un sufi che chiede di 
vederlo, non può (la sua coscienza di principe musulmano glielo im-
pedisce) rimandarlo a mani vuote. Infatti, ha insistito perché Fran-
cesco avesse dei regali. Che cosa si sono detti? Per quanto tempo? 
In quale lingua? Di interpreti ce n’erano, poi al-Malik al Kamil un 
po’ di latino forse lo sapeva. Cosa si sono detti non lo sapremo mai. 
Io personalmente, escludo che abbiamo parlato di grandi problemi. 
al-Malik al Kamil aveva grandi progetti e quando parlava con i capi 
crociati lo diceva, diceva addirittura che era disponibile a smilitariz-
zare Gerusalemme (magari lo dicesse qualcun altro oggi…). E infatti 
poi, una decina di anni dopo, è appunto ciò che ha fatto Federico 
II: e dal 1229 al 1244 Gerusalemme è stata “città aperta”, libera ai 
fedeli delle tre religioni abramitiche. Non posso escludere che abbia 
parlato anche di questo con Francesco.

Ma Francesco non era né un politico, né un diplomatico. Senza 
dubbio avranno parlato di Dio e magari delle cose che amavano 
entrambi: di Gesù, che per l’Islam è un grande profeta ed è detto 
Rukh-ullah, “Spirito di Dio”; e di Maria, che per i cristiani come 
per i musulmani è vergine prima, durante e dopo il parto. Avranno 
parlato dei poveri, che entrambi amavano.

Per quanto mi riguarda, sono intimamente convinto che abbiano 
parlato soprattutto delle cose che piacevano ad entrambi. Dell’acqua 
fresca, che è molto umile e utile e casta; e degli uccelli del cielo, che 
non seminano e non raccolgono eppure Dio li nutre.

C’è una cosa che è comune ad al-Malik al Kamil, a Francesco d’As-
sisi e all’imperatore Federico II: i falchi. Io sono quasi convinto (se mi 
capita, più tardi possibile, lo chiederò loro, appena mi capiterà d’in-
contrarli) che Francesco e al-Malik al Kamil abbiano parlato di falchi.
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Francesco l’ospite “folle” del Mediterraneo 
e il senso dell’accoglienza1

Padre Giuseppe Buffon dell’Ordine dei Frati Minori
Professore ordinario di Storia della Chiesa alla Pontificia Università “Antonianum”

  In premessa, mi preme avvertire l’uditorio che non mi soffer-
merò su questioni metodologiche, circa la storicità dell’avvenimento 
di Damietta, in risposta al quesito sul ‘che cosa’ è effettivamente 
accaduto nel 1219 tra Francesco d’Assisi e al Malik al Kamil, sulta-
no d’Egitto. Indugerò, invece, sulla qualifica di “ospite”, inserita nel 
titolo dell’intervento. Intendo, infatti, motivare la scelta della chiave 
interpretativa del termine “ospitalità” e soprattutto del suo nesso con 
la “follia”. Anzi, direi proprio che mi interessa insistere sulla “follia”, 
più che sull’”ospitalità”. Infatti, da contemporaneista, mi ha molto 
colpito un ideale scambio di pareri su Francesco d’Assisi, avvenuto 
in pieno Illuminismo, quando un predicatore e storico (seppure alla 
maniera del Sei-Settecento francese), Jacques Bénigne Bossuet, af-
ferma che san Francesco rappresenta l’emblema della follia cristiana, 
e nello schieramento opposto trova un Voltaire pronto a replicare 
che lo stravagante assisiate non è affatto il campione dell’idealismo 
cristiano, ma semplicemente un folle da rinchiudere in manicomio. 
Tutta la discussione sulla follia, come radicalità cristiana, oppure 
come mera ossessione religiosa viene rappresentata da un elemento 
simbolico, che da Giotto in poi domina la rappresentazione icono-

1 Una versione dell’intervento più ampia e dettagliata, con relativi riferimenti bibliogra-
fici, si può reperire nel volume del medesimo autore: Francesco l’ospite folle. Il povero di 
Assisi e il Sultano. Damietta 1219, Milano, ed. Terra Santa, 2019. 
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grafica dell’incontro di Damietta. Si tratta dell’immagine del fuoco, 
icona dell’estrema oblazione martiriale, oppure emblema di un fa-
natismo intollerante. È proprio su questa antitesi che ruota la rifles-
sione che intendo offrire, ragionando intorno al tema in oggetto: 
‘Francesco, ospite folle del Mediterraneo’. 

Tornando all’idea di “ospitalità”, ritengo utile presentare innan-
zitutto un personaggio di estrema importanza per il dialogo islamo-
cristiano, Louis Massignon: un francese, esperto di orientalistica e 
aggregato all’Istituto francese di archeologia in Oriente che, incari-
cato di una missione scientifica nella regione dell’antica Babilonia, 
viene arrestato con l’accusa di spionaggio e quindi condannato a 
morte. Durante la carcerazione, tenta addirittura il suicidio. A sal-
varlo, però, interviene una famiglia musulmana. È proprio in que-
sta circostanza che Massignon scopre, nell’Islam, l’ospitalità. Anzi, 
un’ospitalità che salva. Massignon non è un cristiano, tanto meno 
un cattolico, ma grazie alla narrazione della storia di Abramo (che 
a Mambre ospita i rappresentanti di Dio, se non Dio stesso), da lui 
stesso rivissuta nell’incontro con questa famiglia musulmana, scopre 
la propria fede. Sperimentando l’altro da sé, culturalmente e religio-
samente, comprende in modo inedito, non meno che convincente, 
il proprio credo religioso. Anche Francesco, ospite di al Malik al 
Kamil, subisce ai sui occhi una sorta di metamorfosi, esito dell’in-
contro con l’altro. Successivamente, ripartendo dalla sacra ospitalità 
di Abramo, studia a fondo – parlo sempre di Massignon – la mistica 
islamica; dedica poi la sua ricerca dottorale al mistico sufi al-Hallāj, 
figura cristica che muore sul rogo, accusato di eresia, il quale lo in-
troduce alla scoperta dello stesso Francesco, l’ospite folle di Damiet-
ta. Nel 1934, proprio a Damietta, Massignon fonda un’associazione 
per il dialogo con i Musulmani. 

Questa interpretazione dell’ospitalità, benché moderna, non è 
però estranea alle fonti medievali sull’incontro di Francesco e al Ma-
lik. Infatti, essa non sembra estranea anche ad un cronologo, Ernaul, 
quasi contemporaneo di Francesco, di stanza presso la corte di Gio-
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vanni di Brienne, re di Gerusalemme. Parlando dell’atteggiamen-
to del Sultano verso il frate, egli così si esprime: ‘Se essi volevano 
rimanere con lui, li avrebbe investiti di vaste terre e possedimenti, 
altrimenti volentieri li avrebbe fatti ricondurre sani e salvi nell’ac-
campamento cristiano; intanto fece portare oro, argento e drappi di 
seta di grande qualità, che invitò a prendere con libertà’. 

Giovanni di Brienne era d’accordo con il patto di non belligeran-
za, che al Malik voleva stringere con i Crociati: la sospensione del 
conflitto armato in cambio del libero accesso ai Luoghi santi per i 
pellegrini cristiani. Al contrario, il cardinale Pelagio di Albano, che 
guida l’armata crociata, non può accettare questa proposta, perché la 
possibilità di giungere a Gerusalemme senza armi avrebbe annullato 
l’intera idea di Crociata. Per questo Giovanni di Brienne e il suo 
cronologo insistono sull’ospitalità offerta dal Sultano a Francesco, 
aggiungendo un altro interessate dettaglio: ‘congedandosi dal frate, 
il Sultano gli offrì un abbondante pasto e quindi lo fece scortare sano 
e salvo fino all’accampamento dei cristiani’. 

Un altro scrittore contemporaneo dell’impresa di Francesco in 
Egitto è Giacomo da Vitry, Vescovo di San Giovanni d’Acri, gran-
de predicatore della Crociata, il quale pensava di poter moralizzare 
l’Europa proprio attraverso il “pellegrinaggio armato”. Poter irreggi-
mentare le fazioni bellicose europee dentro la cornice della Crociata 
significava, in qualche modo, disciplinare la stessa Europa. Giacomo 
da Vitry crede ai benefici della Crociata, nella convinzione che essa 
rappresenti, per l’Occidente, una modalità di mettersi in rapporto 
– non dico in dialogo, ma in rapporto – con questa alterità, costitu-
ita dall’Impero islamico, ma dopo la sconfitta dei Crociati, Giaco-
mo muta la sua idea: se nelle prime lettere agli amici parigini aveva 
qualificato lo zelo di Francesco come eccessivo e addirittura inutile, 
considerando la Crociata come la sola prassi missionaria plausibile, 
dopo il fallimento della medesima, torna a considerare l’esempio del 
frate disarmato. Comincia, allora, a valutare con attenzione un’altra 
strategia, che non era più quella delle armi, ma quella della nudi-



– 52 –

tà: ‘Venuto nell’esercito cristiano, accampato in terra d’Egitto, volle 
recarsi intrepido e munito solo dello scudo della fede nell’accampa-
mento del Sultano d’Egitto’. Il medesimo Giacomo da Vitry quando 
visita i frati della piana di Assisi, provenendo da Perugia, e avendo 
visto il corpo nudo di Innocenzo III, per di più spogliato dai ladri 
notte tempo, si rende conto che la mondanità della chiesa delle cro-
ciate aveva lì subito la sua sconfitta. 

Scoprendo, invece, la nudità dei seguaci di Francesco presso la 
Porziuncola, afferma che questa era l’anti-mondanità, che poteva 
garantire un futuro all’Occidente cristiano. Non, dunque, la predi-
cazione della Crociata, ma l’anti mondanità nuda di Francesco do-
veva essere, secondo Giacomo da Vitry, la vera risposta alla crisi della 
cristianità. ‘Perfino i Saraceni e gli altri uomini’, scrive il prelato, 
‘si sentono pieni di ammirazione per la loro umiltà’. E aggiunge: 
quando Francesco e al Malik si salutano, questi si fa promettere una 
preghiera di intercessione. Non perché il Sultano diventi Cristiano, 
ma perché sia illuminato nel percorso della sua fede. Ecco le testuali 
parole del Vitriense: ‘prega per me perché Dio si degni di mostrarmi 
quale legge e fede gli è più gradita’. 

Consideriamo ora gli scritti di Francesco, perché, per conoscere 
quello che Francesco ha fatto (il cosiddetto Francesco storico), la 
fonte principale – secondo la storiografia degli ultimi decenni – è 
costituita proprio dai suoi scritti. È quindi dagli scritti di Francesco 
e dalla sua esperienza cristiana che bisogna partire per tentare di 
comprendere cosa può essere accaduto a Damietta. Nella Regola dei 
Frati Minori, Francesco afferma: ‘Quando i frati vanno per il mondo 
non portino niente per il viaggio, né sacco, né bisaccia, né pane, né 
pecunia, né bastone’. Questo, dunque, è l’atteggiamento ordinario, 
che deve essere assunto dai frati quando vanno in missione e quando 
vanno pellegrini attraverso il Mediterraneo e fino alle ‘terre dei non 
Cristiani’. 

“Pace a questa casa”: Francesco usa questo saluto, che diventa una 
sorta di ritornello ricorrente anche nelle sue lettere. E ciò a conferma 
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che lo stile del rapporto con gli altri, in quella particolare società 
europea dell’avvento della signoria, segnata dal conflitto tra le fazio-
ni, è connotato da un atteggiamento di ospitalità e di accoglienza 
evangeliche. ‘Siano minori e sottomessi a tutti, a tutti coloro che 
sono in quella stessa casa’. Non soltanto sottomessi alle persone, agli 
esseri umani, ma sottomessi addirittura alle bestie, afferma, sempre 
Francesco, nel Saluto alle virtù. E anche in situazioni di manifesta 
conflittualità si doveva mantenere lo stesso atteggiamento pacifico. 
Beati quelli ch’l sosterranno in pace, scrive il medesimo nel Cantico 
delle Creature, dove si ricorda la pace anche con sorella Morte. È 
proprio tornando dalla Terra Santa, che Francesco scrive il capito-
lo sedicesimo della Regola non bollata, richiamandosi all’esperienza 
particolarmente conflittuale dello scontro tra gli eserciti, crociato e 
musulmano: ‘I frati Minori poi che vanno tra gli infedeli possono 
comportarsi spiritualmente in modo che non facciano liti o dispute, 
ma siano soggetti ad ogni creatura umana per amore di Dio e con-
fessino di essere cristiani’. 

Il capitolo XVI della regola parla di due modi di evangelizzare, 
il primo dei quali è questo: ‘siano soggetti ad ogni umana creatura 
e confessino di essere cristiani e solo successivamente, se Dio ispi-
rerà loro, allora annuncino anche il Vangelo’. L’annuncio esplicito 
del Vangelo, cioè il secondo modo, faceva già parte dello stile clas-
sico della missione; il primo modo costituisce, invece, l’originalità 
dell’apporto di Francesco alla missione ecclesiale. I biografi di Fran-
cesco, che scrivono per celebrarne la santità, in particolare il primo, 
cioè Tommaso da Celano, chiaramente non possono non tener con-
to degli schemi agiografici di quell’epoca. Specialmente il Celanese, 
in quanto committente di Frate Elia e di Gregorio IX, il quale firma 
la bolla di canonizzazione, deve necessariamente assoggettarsi all’i-
dea tradizionale di perfezione, cioè quella della santità martiriale. 
Per non tradire, però, l’apporto originale di Francesco, si sofferma 
sull’idea di martirio vissuto unicamente nel desiderio: un nuovo tipo 
di martirio, una nuova forma di perfezione. 
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Non volutamente, è chiaro, ma egli si avvicina, così, allo stesso 
Giacomo da Vitry, il quale parla di fervore dello spirito, di eccesso 
di zelo. I termini fervore/zelo e il termine martirio si richiamano. 
E infatti, nel capitolo che Tommaso da Celano dedica alla visita al 
Sultano, si fa continuo riferimento alla questione del desiderio, ter-
mine che viene modulato secondo differenti registri: non soltanto 
desiderio di martirio, ma anche desiderio apostolico, finché alla fine 
di questo stesso capitolo l’agiografo evita decisamente l’idea di mar-
tirio vero e proprio, fissando l’attenzione sul solo desiderio. In chiu-
sura, però, abbandona anche il desiderio: ‘Ma in tutte queste cose 
il Signore non concedeva il compimento del desiderio del Santo’. 
Secondo gli schemi di perfezione, noti fino a quell’epoca, dunque, 
Francesco è un santo fallito, un martire fallito, un martire frustrato. 

I biografi sono costretti a cambiare, diciamo così, i parametri 
tradizionali della perfezione e della santità. Lo stesso Tommaso da 
Celano, che di solito non è molto benevolo nei confronti dell’Islam, 
nel narrare l’episodio di Damietta si trova come costretto ad apprez-
zare l’ospitalità del ‘munifico sovrano’. Ci sono, poi, anche altri che 
intervengono su Francesco e il Sultano, come ad esempio, Enrico 
d’Avranche, che si sofferma sulla retorica della predicazione di Fran-
cesco. Enrico è un retore, un poeta, che predica presso la Curia pon-
tificia e dunque mette in evidenza la capacità retorica di Francesco, 
quasi rispecchiandosi in lui. La stessa ars retorica di Francesco viene 
rappresentata nella Cappella Bardi, a Firenze, dove Francesco, con 
un libro in mano, parla di fronte a una corte orientale. 

Un altro biografo, il ministro generale Bonaventura da Bagnore-
gio, opera, invece, una sorta di capovolgimento: rinuncia alla reto-
rica di Enrico d’Avranche, sostituendola con un’immagine: quella 
del fuoco, la quale, come dicevo in precedenza, diventerà il punto 
di riferimento per tutti gli artisti dell’epoca successiva. Bonaventura, 
rispetto a Tommaso da Celano, aggiunge numerosi dettagli. Sotto la 
sua penna l’episodio di Damietta appare molto gonfiato ed alcuni 
elementi sono addirittura in contraddizione con il dato storico; al-
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tri, invece, sono incredibilmente vicini alla medesima realtà storica, 
come, per esempio, l’episodio introdotto proprio da Bonaventura, 
riguardante la figura del compagno di Francesco, fra’ Illuminato 
d’Arce. 

Illuminato è un personaggio che Bonaventura impiega come ele-
mento-ponte tra i differenti passaggi della sua opera. Egli, infatti, si 
ritrova nella vicenda dell’impressione delle stimmate come una sorta 
di figura retorica. Nel caso dell’incontro di Damietta, con la citazio-
ne di Illuminato, Bonaventura vuole richiamare esattamente il capi-
tolo sedicesimo della Regola, in cui si consiglia che i frati che vanno 
tra gli infedeli non facciano dispute. In questo modo, Bonaventura 
sembra quasi proporre un’alternativa alla disputa: Francesco anziché 
confrontarsi dialetticamente con i ‘sapienti’ della corte di al Malik, 
offre loro di misurarsi sulla prova del fuoco. Dà ordine, appunto, 
di accendere un fuoco, il più grande possibile, affermando: ‘Io con 
i sacerdoti entrerò nel fuoco’. L’idea della prova del fuoco, come si 
nota in questa “diapositiva”, viene riprodotta anche nelle successive 
immagini iconografiche. Nell’opera di Taddeo di Bartolo, ad esem-
pio, si vede un sacerdote della corte sultanale, pronto alla disputa, 
che di fronte alla proposta della prova del fuoco fugge con un libro 
in mano. E in un’altra rappresentazione, firmata da Benedetto da 
Maiano, appare con ancora maggior evidenza il dettaglio significa-
tivo della pila di libri, quasi a evidenziare la contrapposizione tra la 
disputa e la proposta del vaglio tramite il crogiuolo del fuoco. 

In effetti, secondo l’interpretazione di alcuni arabisti (veramente 
non del tutto storica, ma unico elemento che possediamo sull’episo-
dio, unica testimonianza riferita da fonti non cristiane, ma musul-
mane), questo sacerdote o questo sapiente, che vorrebbe disputare 
con Francesco, ma che poi fugge, spaventato dalla proposta della 
prova del fuoco, corrisponderebbe a un certo Fakhr ad-din al Fàrisi, 
consigliere dello stesso al Malik al Kamil. 

Qual è, però, veramente l’intenzione di Bonaventura, allorché 
introduce ex novo l’elemento del fuoco? Bonaventura non riferisce 
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l’episodio di Damietta soltanto nella sua Leggenda maggiore; ne parla 
anche nelle sue ultime, grandi conferenze di Parigi. Bonaventura è, 
infatti, uno studioso, implicato nella questione parigina e, da catte-
dratico, si dimostra sospettoso di un certo razionalismo che si sta in-
sinuando nella Sorbonne. Perciò, la sostituzione della disputa con il 
fuoco, della intelligenza libresca con la luce: la luce del fuoco, invece 
della luce che viene dai libri, sembra quasi una critica al razionali-
smo che sta invadendo il sapere universitario. Come riferisce, infatti, 
Bonaventura nella conferenza di Parigi sull’incontro di Francesco e 
al Malik: ‘Il Santo gli dice che non può disputare sulla fede con il 
mezzo della ragione perché la fede si colloca ad un livello superiore 
della ragione; e non può nemmeno utilizzare la parola della scrittura 
perché egli non l’accetta’. 

Dunque, il fuoco non ha un contenuto materiale: il fuoco è una 
sorta di contrapposizione negativa a un eccesso di razionalismo delle 
università del tempo. Infatti, per Bonaventura, non è importante la 
lettera, è importante, invece, quello che la lettera riesce a provocare 
come elemento performativo: la lettera, come parola di luce che non 
solo illumina l’intelletto, bensì plasma i sentimenti e lo stesso corpo. 
L’incontro di Damietta, per il dottore francescano, diventa, perciò, 
una sorta di preambolo all’episodio delle stimmate, in cui è il corpo 
di Francesco ad essere trasformato. Dunque, l’ospite di al Malik, a 
Damietta, e del sommo Bene, sulla Verna, è lui, che viene trasfor-
mato e non la controparte: il Sultano. Bonaventura, infatti, esplicita 
tutto ciò anche nella sua teoria della conoscenza. ‘Non creda il let-
tore che sia sufficiente la lettura senza la compassione, la riflessione 
senza la devozione, la ricerca senza lo slancio dell’ammirazione, la 
prudenza senza la capacità di abbandonarsi alla gioia, l’attività di-
sgiunta dalla religiosità, il sapere separato dalla carità, l’intelligenza 
senza l’umiltà, lo studio non sorretto dalla grazia divina, lo specchio 
della realtà senza la sapienza ispirata da Dio’. 

Dopo Bonaventura, Giotto rappresenta il tema del fuoco che, 
come dicevo, ricorre spesso negli artisti del periodo successivo. In 
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questa “diapositiva” lo si vede nell’opera del Beato Angelico, per il 
quale la fiamma diventa un elemento non più di contestazione della 
razionalità, ma già di separazione tra le culture. Infatti, benché il Be-
ato Angelico sia di temperamento pacifico, la sua illustrazione deno-
ta contrapposizione: la spada, sia pure non ancora sguainata, come 
nelle rappresentazioni di artisti di epoche successive, è già presente, 
già segno del conflitto. 

Per Taddeo Gaddi, invece, Francesco si avvia verso il fuoco fino a 
lambire la fiamma. In Benozzo Gozzoli, Francesco, addirittura, ha i 
piedi dentro la pira e l’idea della fiamma si trasforma, ora, in tenta-
zione carnale: viziosità, tentazione sessuale, raffigurata dalla donna 
che compare lì accanto, come altra immagine rispetto al fuoco. 

E veniamo ad Angelo Clareno. Egli legge l’episodio di Damietta, 
dettando una svolta interpretativa. Angelo fa parte degli spirituali, di 
una dissidenza all’interno dell’Ordine e per lui è chiaro che l’andata 
di Francesco in Terra Santa è la causa della lacerazione dell’Ordine. 
Per lui, il Sultano è molto accogliente; anzi, alla fine, accetta addi-
rittura la conversione alla fede cristiana. Non è, quindi, l’Islam che 
pone un problema di ospitalità. La questione dell’ospitalità riguarda 
le relazioni all’interno dell’Ordine minoritico. Angelo parla, infatti, 
di obbedienza come martirio: chi accetta l’obbedienza in una fra-
ternità, soggetta a forte conflittualità interna, deve necessariamente 
accettare l’idea del martirio. 

Al riguardo, la parabola della perfetta letizia, che troviamo tra gli 
scritti di Francesco, sembra quasi anticipare l’asserto del Clareno. 
Tale conflittualità viene rappresentata in modo efficace da questa 
miniatura tardo quattrocentesca, nella quale si vede la spada, non 
più riposta, come nell’opera del Beato Angelico, ma sguainata. Essa 
è emblema di un’epoca, quella appunto dello scontro delle civiltà, 
quando l’Europa conosce il confronto ostile con l’alterità musulma-
na. Il 18 novembre 1480 vengono canonizzati i martiri francescani 
di Marrakech – cui Antonio da Padova deve la sua vocazione fran-
cescana –, i cosiddetti protomartiri, uccisi ancor prima dell’incon-
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tro di Damietta. Nello stesso anno 1480 i Turchi invadono l’Italia. 
L’eccidio di Otranto è un episodio forse non ricordato a sufficienza 
per capire quale sia la drammaticità dello scontro tra le due realtà, 
l’Occidente cristiano e l’Oriente islamico. Dopo aver occupato una 
gran parte dei Balcani, nel 1482 gli Ottomani giungono fino a Vien-
na; nel 1453 era caduta anche Costantinopoli, ultimo baluardo della 
romanità. 

Successivamente l’Europa è aggredita anche dallo scontro tra due 
confessioni, cioè il Protestantesimo e il Cattolicesimo, e i protestan-
ti, con Erasmus Alber collocano i francescani nello schieramento più 
estremista del Cattolicesimo, tanto da paragonarli ai Musulmani. 
La loro Regola è pari al Corano e Francesco non è altro che uno 
‘stregone bugiardo, falso, ladro, cattivo, sleale, fanatico, crudele, 
villano, figlio della perdizione’. Nell’ambito della contrapposizione 
confessionale, anche i Gesuiti riprendono l’idea di Francesco in visi-
ta al Sultano, quando realizzano la chiesa del Gesù: lo rappresentano 
povero e legato come schiavo, in contrasto con la mondanità del 
Sultano. 

Sempre nella Roma controriformista, Nicolò Circignano ritorna 
sulla categoria dello scontro, collocando Francesco al centro della 
scena, illuminato dal fuoco, solo lui, mentre il Sultano viene relegato 
in un angolo, avvolto nell’ombra. Come dicevo in apertura, nel suo 
sermone su Francesco, Bossuet dice che il Santo rappresenta la follia 
cristiana, cioè qualcosa che va al di là dell’ordinarietà, mentre per 
Voltaire, Francesco è soltanto folle. Quello che lo distingue è il suo 
essere idiota. E in questa vignetta sarcastica, sempre di marca illu-
minista, con la riproposta della donna tentatrice, la follia rasenta la 
perversione sessuale: Francesco giace su un braciere infuocato, come 
su un letto, mentre invita la donna a consumare con lui un rapporto 
sessuale. Follia cristiana o soltanto follia? 

Per i pellegrini che giungono in Terra Santa durante l’epoca mo-
derna e in particolare per quelli che vi approdano nel XIX seco-
lo, cioè in pieno Romanticismo, non sussiste nessun contrasto tra 
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cristiani, cioè francescani, e musulmani, che nelle rappresentazioni 
dell’epoca si vedono seduti a lavorare, fianco a fianco, negli stessi 
laboratori. 

Un gesuita, Michel Nau, pellegrino in Terra santa nel XVI secolo, 
scrive: ‘Gli abitanti sono cristiani maomettani, essi vivono tra di loro 
in buon accordo per mantenersi nei loro diritti e sono in amicizia 
con gli arabi. Il loro mestiere è quello degli altri Cristiani di fare 
rosari che vengono benedetti sui luoghi santi e inviati in Europa. 
Qui i pellegrini li incaricano per distribuirli agli amici. I più abili 
fanno delle belle croci e delle rappresentazioni di tutta la Chiesa del 
Santo Sepolcro’. Infatti, nell’iconografia del diciannovesimo secolo 
sparisce il fuoco e, con esso, sparisce la contrapposizione. La fine di 
ogni contrasto, e anzi la perfetta armonia, si dimostra ancora più 
evidente nella stampa realizzata a metà Ottocento da José Benlliure 
Gil, in cui Francesco conversa amichevolmente con gli abitanti della 
regione, come un Charles de Foucauld ante litteram. 

L’unico a riprendere di nuovo l’idea del fuoco, l’idea della follia 
è Keith Chesterton, il quale dice che non si sa esattamente che cosa 
sia accaduto tra i due, ma di sicuro è stata quella la più grande occa-
sione perduta della storia. Poteva essere una possibilità, che però non 
si è realizzata. E quindi, Massignon, che vede nella prova del fuoco 
di Francesco a Damietta quella del Profeta a Najrân: un tentativo 
di riprendere il dialogo tra i due mondi. Dopo l’incontro di Assisi 
dell’86, si abbandona definitivamente l’idea del fuoco e la pazzia di 
Francesco, simboleggiata dalla fiamma, viene sostituita con la pazzia 
di Francesco non violento. 

Ma Benedetto XVI sbaglia linguaggio quando a Ratisbona non 
riesce a farsi comprendere nell’affermare che occorre estromettere 
la violenza dalla religione. Giunge, invece, Papa Francesco, il quale, 
quando va ad Assisi, non pronuncia discorsi forbiti, ma abbraccia il 
lebbroso, cioè gli ospiti della casa per disabili dell’Istituto Serafico. 
L’inverso della pace, per Papa Francesco, non è la guerra, la violenza 
ma la mondanità e la superficialità che definisce sdolcineria, quasi a 
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richiamare la critica alla mondanità di Giacomo da Vitry, che vede 
in Francesco nudo, la vera risposta alla crisi del Cristianesimo occi-
dentale. 

E uno storico che non posso non citare, Giovanni Miccoli, giu-
stifica la scelta dell’elemento della follia, che ha tracciato il percorso 
di questa riflessione, affermando che è proprio Francesco a definirsi 
folle: ‘Per Francesco è centrale l’esempio di Cristo pauper et hospes. 
Come scrive egli stesso nel capitolo nono della prima regola, poveri e 
pellegrini, ospiti e rifugiati del suo tempo sono l’immagine concreta 
di Cristo. Povero non è solo il privo di beni, ma è il privo di diritti: 
è il senza fissa dimora, che per vivere ricorre al lavoro a giornata 
ed eventualmente all’elemosina. Prendendo a modello il povero, il 
pellegrino, Francesco si schiera per un ribaltamento silenzioso degli 
ordini sociali’. 

Un ribaltamento radicale dei valori, e qui sono d’accordo con 
il prof. Cardini: è vero, Francesco non è un anti, è un alter. Cioè 
un pazzo, nel senso di una pazzia che esula da ogni facile confor-
mismo. Egli, quindi, non è nemmeno a favore di una riforma, nel 
senso di un cambiamento politico e sociale della società; è, inve-
ce, emblema dell’utopia, nel senso escatologico del termine, cioè 
è il segno di un mondo nuovo, completamente differente. Non si 
tratta, allora, di un solo aspetto della società, dell’etica, della cul-
tura, della mentalità; si tratta di un ribaltamento totale dei para-
metri. Il povero e il pellegrino accendono il fuoco di un nuovo 
mondo, di una nuova cittadinanza, per una nuova relazione ospi-
tale, fraterna. È la fiamma di una palingenesi per un mondo altro.  
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800 anni della Custodia di Terra Santa 

Fr. Ibrahim Faltas ofm
della Custodia  di Terra Santa

Sono profondamente riconoscente per l’invito ad intervenire con 
una mia testimonianza, a questa prestigiosa conferenza “San France-
sco e Giorgio La Pira: il Mediterraneo “grande lago” di pace per “città 
vive” che si svolge in occasione degli 800 anni dell'arrivo di San 
Francesco in Terra Santa. 

L’idea di collegare due figure importanti come San Francesco e 
Giorgio La Pira è molto bella ed è un segno importante e di stimolo 
per tutti noi, religiosi e laici. 

San Francesco arrivò in Terra Santa durante un periodo molto 
difficile, quello delle Crociate. San Francesco lasciò la propria terra e 
si recò in Egitto dove incontrò Al-Malek Al-Kamel, Sultano d’Egitto, 
il quale fu impressionato dalla modestia di San Francesco e dal suo 
messaggio: rifiutare la distruzione e la guerra ed accogliere la ricon-
ciliazione e la pace. San Francesco era riuscito a suscitare il rispetto 
e l’amicizia dal Sultano, ed aveva ottenuto il permesso di andare a 
visitare i Luoghi Santi. Il poverello d’Assisi, senza spade e fucili, era 
riuscito a realizzare ciò che le grandi armi non avevano ottenuto. 

Anche Giorgio La Pira, animato dalla fede e dalla figura di San 
Francesco, durante i suoi incarichi, cercherà di trovare le vie del dia-
logo a livello internazionale, per condurre verso un pensiero di pace 
le superpotenze. Alla logica del conflitto, La Pira oppone la supre-
mazia del dialogo. Un dialogo cercato con tutte le sue forze nei paesi 
dell’Europa dell’est, in Asia, in America latina e in Africa. Per rag-
giungere la pace, La Pira incontra personalmente molti capi di stato. 
In uno di questi incontri, conia una delle sue espressioni più note, 
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«abbattere i muri e costruire i ponti». Un’immagine di ciò che vide al 
Cairo nel 1967 dopo aver incontrato i presidente egiziano Nasser. In 
quell'occasione vide «una squadra di operai abbattere i muri che era-
no stati costruiti davanti alle porte dell’albergo, come strumenti di 
difesa antiaerea». In quel gesto vide il simbolo di una grande azione 
politica e culturale. Bisognava abbattere «il muro della indifferenza» 
tra i popoli e costruire ponti di dialogo tra le genti. 

Io sono un Francescano e non posso fare a meno di ricordare 
come noi frati francescani, seguiamo la via che il nostro fondatore 
San Francesco d’Assisi ci ha indicato: coltiviamo le buone relazioni 
tra le varie realtà religiose, sulla via della riconciliazione e della paci-
fica convivenza, accettando l'altro nonostante le differenze religiose.
 

La Custodia Francescana
Noi francescani, siamo consapevoli dell’importanza del nostro 

ruolo, come mediatori di pace. Custodiamo tutti i Luoghi Santi, ma 
soprattutto, oggi, ci preoccupiamo di custodire i cristiani, “sono loro le 
pietre vive”. La nostra istituzione religiosa è contestualmente coinvolta 
nella costruzione della società palestinese, contribuendo al suo futuro 
tramite la preservazione della vita e della dignità d’ogni singolo uomo.

Siamo in Terra Santa, da 800 anni e abbiamo lavorato inseren-
doci nei bisogni sociali. Abbiamo aperto asili ed orfanotrofi, scuole 
ed istituti. Nel 1598, siamo stati i primi ad aprire una scuola a Bet-
lemme, poi a Gerusalemme, a Nazareth, Jaffa, Akko ed altre città. 
Nel 1848, abbiamo aperto la prima scuola femminile. I frati hanno 
insegnato le lingue straniere conosciute in quel periodo.

Il progetto educativo che seguono le scuole della Custodia in Pa-
lestina è di essere aperte ai musulmani ed ai cristiani senza distinzio-
ne, educando al rispetto, all’amore e al dialogo.

Abbiamo insegnato a tanti palestinesi la lavorazione manuale 
della madreperla e del legno d’ulivo, mettendo tutti in condizione 
di poter lavorare e guadagnare per i propri bisogni. Questo tipo 
di artigianato, ricopre un ruolo importante nel settore artigiana-
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le e turistico palestinese soprattutto a Betlemme e Gerusalemme. 
Attraverso i cinque secoli di attività, la scuola è notevolmente 

cresciuta per allinearsi con le più evolute esigenze contemporanee, 
mantenendo il genuino spirito francescano, aprendoci sempre più 
al dialogo, e offrendo sempre più metodi educativi culturali di alto 
livello, nella convinzione che la cultura può divenire uno strumento 
per sconfiggere la guerra.
 

Come vivere la pace nel Mediterraneo
Il Mediterraneo, dallo scoppio di quella che venne chiamata rivo-

luzione araba, è stato teatro di tante tragedie. Non posso non rivolgere 
un pensiero a tutti i migranti, che tentano di scappare dai loro paesi, 
straziati dal conflitto e da tutto il disordine che ha generato quella che 
venne chiamata la Rivoluzione araba, che ha portato molti morti e 
una grande instabilità politica ed economica in tutto il Mediterraneo.

Qualcuno si chiede ancora come vivere la pace in un mondo at-
traversato da tragici conflitti, una pace non solo come assenza di 
guerra ma come impegnativo percorso verso un mondo in cui cia-
scuno possa dare e ricevere per ciò che è. Mi sento di rispondere che 
è solo attraverso la diffusione di una cultura di pace, di rispetto per 
ciò che è l'altro, andando oltre il concetto di tolleranza, assumendo 
quello della diversità come valore, e apertura verso l’altro, al fine di 
creare una coscienza civica in ciascuno di noi, tale da consentirci 
di riappropriarci dei valori di civiltà che soli possono suggellare un 
patto di pacifica convivenza tra chi si trova ad abitare in questa terra, 
nel rispetto e nella salvaguardia delle risorse e nella consapevolezza 
del diritto alla vita anche da parte delle future generazioni.

La cultura e i suoi contenuti rappresentano i perni fondamentali 
di una simile strategia, non solo perché è un passaggio obbligato 
per tutti gli individui del mondo cosiddetto “civilizzato”, ma perché 
proprio al suo interno ci si cimenta fin da subito con il rispetto delle 
diversità attraverso la genuinità dei giovani, capaci di superare senza 
sforzo gli insuperabili ostacoli degli adulti. 
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Educare alla pace
È l’itinerario che da qualche anno seguo nell’ambito giovanile 

sul progetto “Educare alla Pace”, che nasce dal desiderio di aiutare i 
giovani ad una conoscenza reciproca, soprattutto tra i giovani isra-
eliani e palestinesi che hanno avuto l'infanzia segnata dagli anni di 
conflitto. Vuole essere un modo per aiutare ad abbattere le diffidenze 
e i pregiudizi, aiutare i giovani a crescere in un clima di tolleranza e 
di rispetto verso il diverso, verso la propria religione, aprire la mente 
alla conoscenza, a un dialogo profondo, aperto e sincero, addolcire il 
cuore all'accoglienza. Tutta la storia attuale dell'umanità impone di 
ripensare all'educazione del mondo giovanile, richiamare al rispetto 
e all’amore della vita, seminare nei nostri giovani la speranza, la cer-
tezza che solo il bene può sconfiggere il male.

Da molti anni, con i Giovani di Giorgio la Pira, prosegue un 
progetto rivolto ai giovani universitari palestinesi e israeliani, che si 
incontrano nel periodo estivo in Italia, per uno scambio di appro-
fondimento della situazione in cui vivono. Giorgio la Pira ha lasciato 
una grande eredità nel suo impegno per la Pace e per il disarmo coin-
volgendo i giovani. Mi piace rileggere un passo di un suo discorso 
alla Conferenza Internazionale della Gioventù per la Pace del 1964:

“Le generazioni nuove sono, appunto, come gli uccelli migrato-
ri: come le rondini: sentono il tempo, sentono la stagione: quando 
viene la primavera essi si muovono ordinatamente, sospinti da un 
invincibile istinto vitale – che indica loro la rotta e i porti! – verso la 
terra ove la primavera è in fiore!” 

Pace su Gerusalemme
Il problema medio-orientale, e in particolare Gerusalemme, è 

sempre stato oggetto di reportage, e i riflettori dei media sono sempre 
puntati sulle diverse evoluzioni, che in tanti casi vengono denunciati 
correttamente e in altri amplificate creando situazioni di ulteriore 
disagio. Ma come parlare di pace oggi in un medio-oriente diviso?

Nel 1961, il “muro di Berlino” veniva eretto per dividere e met-



– 69 –

tere l’una contro l’altra non soltanto due parti di quella città, ma an-
che due modi di comprendere e di costruire la città terrena. Da una 
parte e dall’altra del muro la vita assunse uno stile differente, ispirato 
a regole tra loro spesso contrapposte, in un clima diffuso di sospetto 
e di diffidenza. Tanto come visione del mondo quanto come concre-
ta impostazione della vita, quel muro attraversò l'umanità nel suo 
insieme e penetrò nel cuore e nella mente delle persone, creando 
divisioni che sembravano destinate a durare per sempre.

Oggi a distanza di tanti anni stiamo rivivendo la stessa situazione 
con il muro che divide Betlemme da Gerusalemme, il nostro lavoro 
è quello di cercare che il muro non entri nel cuore e nella mente delle 
persone, e di rimuovere ogni ostacolo per poter ricostruire un nuovo 
progetto di pace fondato sui quattro pilastri fondamentali. verità, 
giustizia, amore e libertà. 

Malgrado le guerre e le minacce di guerre, c’era qualcos’altro all'o-
pera nelle vicende umane. Penso che alla luce di ciò che la storia ci 
insegna bisognerebbe ripartire fondando una Vera cultura di pace, 
poiché non è tanto una questione di struttura ma di persone, frutto 
della saggezza e dell’esperienza accumulata lungo la storia mediante 
innumerevoli gesti di pace, posti da uomini e donne che hanno saputo 
sperare senza cedere mai allo scoraggiamento. 

Per concludere
In conclusione credo che ogni persona sia invitata a interrogarsi 

sul suo ruolo di cittadino nella nostra società, sul suo saper accorger-
si che altri camminano accanto a lui, sul suo essere protagonista nel 
piccolo come operatore di pace.

Il nostro lavoro incessante è di superare l’ “egoismo”, per riconoscer-
ci come “in una grande famiglia”, in cui ognuno ha, per forza di cose, 
bisogno degli altri, indipendentemente dalla propria appartenenza 
religiosa o etnica. È nello sviluppo della propria identità che l'indivi-
duo cresce e con lui anche la consapevolezza che la pace è possibile.

Crescere nella conoscenza dell'altro, approfondire con un nuovo 
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senso etico e storico l'attuale situazione in cui ci troviamo, per ali-
mentare nuove linee di pensiero e di creatività. Sta a noi sviluppare 
le potenzialità che i giovani che vivono in Terra Santa hanno già, ma 
bisogna aiutarli a camminare per il bene comune.

Quest’oggi mi sento di ricordare che la

La pace non si costruisce da sola.
La pace si costruisce con idee di pace.
La pace si costruisce con azioni di pace.

La pace deve rendere impossibile la guerra e questo è il compito 
di tutti noi. 

Perché domandiamoci che cos’è la guerra?
La guerra è stata definita da Céline in una frase molto bella.

La guerra è un massacro tra tanta gente che non si conosce, nell'in-
teresse di poche persone che si conoscono ma non si massacrano tra 
di loro. 

Oggi viviamo una situazione in cui non si scorge una strada chia-
ra che possa condurre ad una soluzione pacifica del tragico conflitto. 
Proprio per questo il nostro impegno deve continuare in maniera 
ancora più intensa e determinata, sono convinto che mantenere e 
consolidare la presenza cristiana, nei luoghi dove il Cristianesimo 
ha avuto origine, serva non solo come salvaguardia dei Luoghi San-
ti, ma anche come garanzia per una soluzione pacifica dei conflitti 
dell'intera regione. Ripartendo da Gerusalemme.

Noi francescani da 800 anni, abbiamo seguito lo stile di San 
Francesco, seguendo le sue indicazioni, che si sono rivelate vincenti 
sino ad oggi: di non fare dispute e liti, ma di continuare ad avere 
la capacità di adattarci all'ambiente multiculturale, multietnico e 
multireligioso, nella terra nella quale viviamo, aperti al rispetto e al 
dialogo e all'incontro per il bene dell’umanità.
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L’affresco di Gaetano Bocchetti sulla partenza 
missionaria di San Francesco da Ancona 

Padre Giancarlo Corsini ofmconv
già Provinciale dei Conventuali delle Marche

Nella controfacciata della nostra chiesa di Osimo, nella Basilica di 
San Giuseppe da Copertino c’è un grande affresco realizzato negli 
anni 1933-37 da Gaetano Bocchetti, che ha affrescato quasi tutta la 
Basilica e due grandi affreschi sono anche nel refettorio dei frati nel 
convento. Bocchetti è un pittore napoletano che ha vissuto molto 
tempo anche a Milano. 

Sulla dimensione e sul valore artistico dirò semplicemente brevi 
parole, cercherò invece di far cogliere alcune particolarità che sono 
interessanti almeno dal mio punto di vista. Il volto di questo Fran-
cesco è un volto per noi molto importante perché è il volto di un 
nostro frate che poi è diventato Vescovo ed è stato il fondatore della 
Chiesa in Zambia, monsignor Francesco Costantino Mazzieri che 
era di comunità in quella a Osimo in quegli anni e che il Papa si 
appresta a proclamare venerabile quindi concludendo la prima fase 
del processo di beatificazione o di canonizzazione più esattamente. E 
anche gli altri frati sono i frati del convento tra i quali il provinciale 
di allora e il segretario provinciale di allora. Il segretario è in mezzo 
al gruppo della folla che sono i volti di osimani del tempo. Questa è 
un po’ una prima caratteristica. 

Poi avete il la situazione ambientale, il Duomo di San Ciriaco 
che si staglia e sotto c’è il borgo dei pescatori che non c’è più. Sulle 
rampe di San Ciriaco c’erano le case dei pescatori che la guerra ha di-
strutto perché gli inglesi avevano le navi in porto e quando l’Italia ha 
dichiarato guerra, prima di andarsene, hanno bombardato Ancona e 
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Padre Giancarlo Corsini
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quindi il borgo attorno dopo il palazzo del vescovo, la casa del vesco-
vo, non c’è più. Qui lo trovate appena tratteggiato, appena visibile. 

Rinvio ad un articolo significativo curato dal professor Giancarlo 
Galeazzi, qui mi limito a fare alcune brevissime annotazioni sul valo-
re di questo artista che non è eccellente ma ha un suo pregio e un suo 
valore. Un critico del tempo lo definiva disegnatore accurato, co-
struttore solido di cose, di figure, coloritore brillante, ricco di smalti 
festosi eppure moderatore di luci stanche e fredde. Guardando gli 
affreschi si ha l’impressione che le persone siano un po’ statiche. Non 
comunicano apparentemente, in maniera così vivace, qualcosa. 

Ancora un altro critico dice: c’è sapore di antico e c’è sapore mo-
derno nella pittura di questo artefice. C’è tradizione e novità. C’è il 
senso dell’arte classica ravvivata dal soffio di una sensibilità contempo-
ranea, quindi la classicità si coniuga con la modernità. E ancora, pur 
essendo moderno, egli non è un avanguardista. Pur essendo un colo-
rista distinto, egli non trascura il disegno, è un abile disegnatore. Pur 
essendo un abile decoratore e un ingegnoso scenico oltre ad essere un 
pittore e uno scenografo, egli non trascura il dettaglio ed il particolare. 
Credo che questo si possa dire fondamentalmente di questo affresco.

Poi abbiamo gli affreschi dell’abside dedicati a San Giuseppe e il 
nostro Arcivescovo venendo in Basilica la prima volta ha colto un 
aspetto interessante: Giuseppe non sale verso il cielo ma Giuseppe 
sta scendendo dal cielo verso Osimo, verso la gente che è in Chiesa 
e come se facesse delle scale per venire verso di noi. Poi abbiamo la 
cupola dove c’è l’esaltazione di San Giuseppe da Copertino. 

E qui sarebbe interessante, ma non lo faccio perché non è il caso, 
andare a rileggere una bella pagina di uno storico osimano, monsi-
gnor Carlo Grillantini, che ha dedicato un articolo a questa cupola 
osimana. Noi siamo contenti di aver avuto la possibilità di poter 
decorare o rendere parlante com’era un po’ nello stile delle nostre 
chiese antiche, questa nostra Chiesa, perché chi entra possa vedere, 
contemplare e in qualche modo portare a casa attraverso gli affreschi 
un messaggio. 
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Missione e missioni 

Padre Marzio Calletti ofmcapp
già Provinciale dei Cappuccini delle Marche

Quando il carissimo amico Giancarlo Galeazzi mi ha telefonato per 
invitarmi a questo convegno, ho detto: ma io non ho nessun gra-
do accademico, nessun titolo accademico da accreditare di fronte al 
pubblico. Ma ha detto no, hai il titolo accademico tra virgolette di 
essere frate cioè fratello che si è reso disponibile, per donarvi, dopo 
averlo donato a me stesso, un messaggio per rendere Francesco pre-
sente oggi.

C’è scritto: 800 anni. Non è questione di ritornare indietro nel 
tempo, è questione di accogliere un messaggio per guardare in avan-
ti, specialmente ai giovani. Ripeto quello che Papa Francesco vi ha 
consegnato, dicendo che voi siete non il futuro di Dio ma siete l’a-
desso di Dio e nell’adesso è già presente tutto il futuro che ci aspetta. 
Giancarlo Galeazzi m’ha detto parla sulla missionarietà francescana. 
Sarò brevissimo, ho scritto, io non sono abituato a scrivere. 
Io sono più che altro un predicatore popolare, non calco i teatri e 
non siedo su poltrone come queste perciò ho scritto, per non dilun-
garmi troppo. 

Ho titolato questo mio breve intervento “Missione e missioni”. 
La missionarietà francescana si inserisce nel contesto della spirituali-
tà di Francesco d’Assisi, anzi, possiamo dire che ne è l’origine e con-
temporaneamente la linfa vitale. L’esperienza del Poverello che si fa 
poi stile di vita a trecentosessanta gradi si può sintetizzare in questa 
espressione: spiritualità della strada. Francesco non è uno speculati-
vo ma è un contemplativo, partendo da madre terra, dal concreto, 
dall’uomo fatto ad immagine di Dio. Tra parentesi, voglio ricordare 
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quello che Papa Francesco ha scritto nell’ultima esortazione aposto-
lica post sinodale Christus vivit rivolto in modo particolare ai giova-
ni, li esorta a riscoprire, nell’altro, l’immagine di Dio. Interessante, 
perché riscoprire, nell’altro, l’immagine di Dio significa subito allac-
ciare un rapporto. 

La spiritualità francescana ha come paradigma il mistero dell’In-
carnazione, il verbo umanato, come diceva l’indimenticabile e indi-
menticato Carlo Carretto; forse ai giovani non dice niente questo 
nome ma Carlo Carretto, è stato un po’ l’animatore spirituale della 
nostra Chiesa non solo italiana negli anni ‘70-‘80; parlo di un Carlo 
Carretto animatore degli eremiti di Spello, in quanto “piccolo fratel-
lo di Gesù” sulla scia di Charles de Foucault. Carlo Carretto scrive 
nel suo libro: beata te, che hai creduto che dal momento che il Verbo 
si è fatto carne, la carne si fa Verbo. Penso che Francesco di Assisi 
l’abbia vissuto e attuato ante litteram, lo stesso Cantico di Frate Sole, 
più conosciuto come il Cantico delle Creature, parte dalla conside-
razione delle creature, con le loro specificità e attributi, per arrivare 
alla contemplazione del Creatore. tanto che scriverà Francesco: “Da 
te, Altissimo porta significazione” facendo riferimento al sole. Papa 
Francesco insegna nella Evangelii Gaudium che la realtà è superiore 
all’idea. 

Per Francesco la necessità di essere nella storia, di abitare la storia, 
per divenire sale e luce del mondo. Una missionarietà che per Fran-
cesco è la logica conseguenza di un incontro. Se noi siamo qui oggi e 
anche in altre occasioni è per ricordare l’incontro di Francesco con il 
Sultano. L’incontro con il Risorto che ogni volta rinnova il mandato 
di andare in tutto il mondo ed annunciare il Vangelo, la buona noti-
zia. Il figlio di Pietro Di Bernardone è l’uomo credente che ha preso 
alla lettera la parola di Gesù mentre ascende al cielo. Andate. E si 
trova Pellegrino per le strade del mondo per incontrare l’uomo, ogni 
uomo, tutto l’uomo e annunciare il Cristo attraverso la relazione. 

Ecco la relazione come strumento di annuncio che si fa acco-
glienza, ascolto, condivisione, compagnia, aiuto, eccetera. La pro-
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fonda conversione di Francesco non avviene davanti al Crocifisso di 
San Damiano. Questa è una tentazione grossa e spiritualistica. La 
profonda conversione del poverello di Assisi non avviene davanti al 
Crocifisso di San Damiano ma come frutto dell’incontro con l’altro, 
con il lebbroso prima e con il Sultano poi; ciò significa che avviene 
con l’ultimo, il lebbroso e il diverso, il Sultano. Questa diventerà la 
forza della missionarietà di Francesco che cercherà di trasmettere 
con l’esempio e la testimonianza ai suoi compagni. Ogni uomo è 
mio fratello asseriva San Paolo VI e il nostro serafico Padre Francesco 
ci ha insegnato che si annulla e si arresta ogni diversità, si accorcia 
qualsiasi distanza, si abbattono muri e si gettano ponti come ama 
dire Papa Francesco. Ogni periferia esistenziale diventa luogo di re-
sidenza e di missione permanente. 

Da 800 anni, i figli e i seguaci di Francesco di ieri e di oggi, cer-
cano, anche se con fatica, di seguirne le orme. Dentro l’esperienza 
carismatica francescana sono nate innumerevoli forme di missio-
narietà. Innanzitutto, una missionarietà spirituale, di annuncio, di 
evangelizzazione, di accompagnamento spirituale attraverso canali 
diversificati e di predicatori francescani popolari che hanno mante-
nuto viva la fede tra il nostro popolo da 800 anni. Sto pensando in 
questo momento a Padre Raniero Cantalamessa, un nostro contem-
poraneo, un nostro conterraneo ascolano, un cappuccino. Sapete 
che l’ordine dei cappuccini deve fornire il predicatore apostolico alla 
Santa Sede dalla metà del 1700 è una tradizione questa. 

Una missionarietà di promozione umana, attraverso la cultura, 
i mass media, la possibilità di impiego lavorativo, l’accoglienza dei 
luoghi di recupero per ogni forma di dipendenza. Qui l’orizzonte si 
allarga, pensiamo al “Focolare” di Ancona, pensiamo alla comunità 
di Berta di San Severino. In Ancona gestita dai nostri fratelli minori 
e a San Severino da noi cappuccini. Attualmente si è aperta anche 
una comunità, tra virgolette, di recupero umano per consacrati in 
difficoltà a Montedinove, un’iniziativa dei nostri fratelli conventuali. 

Pensiamo anche alla storia, noi siamo qui in Ancona, nel nostro 
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necrologio dei cappuccini delle Marche di tanto in tanto sentiamo 
raccontare di frati con nomi, cognomi e provenienze che hanno 
consumato la vita nel Lazzaretto di Ancona. Una missionarietà ad 
gentes, con una fioritura di missioni estere che sono il fiore all’oc-
chiello dell’intera famiglia francescana, cominciando proprio dalla 
Custodia di Terra Santa da 800 anni a questa parte. Qui mi sono 
appuntato, ma per non farla tanto lunga, ricordo soltanto la pre-
senza di tantissimi Cappuccini, Minori, Conventuali marchigiani in 
terra di missione di ieri e di oggi, anche di oggi. Una missionarietà 
di condivisione di vita con i fratelli ai margini della società. Una 
reminiscenza storica, il Manzoni, nel suo capolavoro I Promessi Sposi 
ha innalzato un monumento a noi Cappuccini proprio nelle figure 
storiche, non sono nomi fittizi: Fra’ Cristoforo, Padre Felice Casati, 
Fra’ Galdino, frati della missionarietà popolare. 

Una presenza in mezzo al popolo specialmente del popolo più 
umile, degli esclusi, oggi – direbbe Francesco – del popolo della pe-
riferia. I frati della missione pietà popolare. Ecco uno splendido mo-
saico fatto di tante e diverse tessere ma che hanno un denominatore 
comune: incontrare l’uomo senza chiedergli la carta d’identità o il 
passaporto e annunciargli Cristo morto e risorto come ci ha inse-
gnato Francesco di Assisi prima con la vita e poi soccorrere con la 
parola. Un insegnamento di Francesco diceva ai frati di testimoniare 
Cristo di annunciare Cristo, con la vita, poi se occorreva anche con 
la parola. Penso che sia questo il cuore missionario della nostra espe-
rienza francescana. 
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Giorgio La Pira, p. Agostino Gemelli
e l’Università Cattolica 

S. E. Mons. Claudio Giuliodori
Vescovo emerito della diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treja
Assistente ecclesiastico generale dell’Università Cattolica Sacro Cuore di Milano.

1. Un saluto a tutti i confratelli vescovi, alle autorità civili, mili-
tari e ai carissimi studenti. Mi fa molto piacere che ci siano queste 
rappresentanze delle scuole di questo territorio perché operando in 
una Università mi sento particolarmente vicino agli studenti e spero 
che quello che dirò possa interessare anche in modo particolare agli 
studenti. Vorrei però iniziare, facendo un omaggio ai nostri più gra-
diti ospiti, Padre Ibrahim e il sindaco di Betlemme perché proprio 
ieri sera nella sede principale della Università Cattolica a Milano, ab-
biamo avuto una giornata interessantissima dopo una settimana di 
studi archeologici: il pomeriggio di ieri è stato interamente dedicato 
alla presentazione dei lavori di restauro della Basilica della Natività 
di Betlemme (con tutta l’équipe degli studiosi, la ditta che ha fatto i 
lavori) e alla narrazione di tutto quello che è avvenuto. 

Mi colpiva che l’incipit di tutto il loro discorso è stato: sì, la Basi-
lica ha vissuto un momento drammatico nel 2002 ma se non ci fosse 
stato quell’evento che ha portato la Basilica al centro dell’interesse 
mondiale non solo religioso, probabilmente i grandi, straordinari, 
eccezionali lavori di restauro che sono stati fatti in questi anni non 
sarebbero mai stati fatti. Quindi volevo dire come anche in un ate-
neo risuonano e rimbalzano eventi di straordinario valore perché ho 
potuto davvero ascoltare con grande godimento non solo culturale 
ma anche spirituale questa impresa di restauro e conservazione ma 
soprattutto di restituzione all’umanità di quello che è uno dei luoghi 
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archeologici, artistici più importanti perché è una delle pochissime 
basiliche la cui struttura, i cui riferimenti, alcuni mosaici del pavi-
mento risalgono al sesto secolo. Una cosa davvero straordinaria e 
credo che l’università e le scuole siano luoghi quanto mai appropria-
ti perché tutto questo venga studiato, approfondito e coltivato dal 
punto di vista culturale. 

Papa Francesco nel darci l’esito del Sinodo dedicato ai giovani, 
a un certo punto dice che il migliore e più importante servizio che 
l’umanità e la Chiesa possono fare oggi alla società, è quello proprio 
di prendersi cura dei giovani e accompagnarli attraverso la scuola e 
l’università, con una università in particolare che sia missionaria in 
uscita. È quella che oggi si chiama un po’ anche la terza missione 
dell’università, quindi un luogo, non solo dove ci si laurea o si stu-
dia, si acquisiscono titoli e competenze ma un luogo dove si intera-
gisce in maniera molto profonda con la società e questo vuole essere 
un po’ l’Università Cattolica. 

Qualcuno può dire: ma perché l’Università Cattolica? Che nesso 
c’è, soprattutto con il tema di oggi? Bene io penso che nel pomerig-
gio la cosa apparirà in maniera ancora più chiara. Poi vorrei dire che 
se c’è un nesso tra San Francesco e La Pira questo passa dall’Universi-
tà Cattolica. Ma da dove? Da padre Agostino Gemelli. Perché Padre 
Agostino Gemelli tutti lo conoscono come rettore dell’università, 
ma è un frate, è un frate minore, è un frate che venendo da una 
cultura laica laicista, quindi da giovane era tutt’altro che religioso, 
si converte grazie a un terziario francescano, un medico, Ludovico 
Necchi che lui conosce per la sua professione, laureato anche lui in 
medicina, in psicologia e lavora insieme a Necchi e probabilmente 
proprio da Necchi che ha l’input per una profonda revisione della 
sua vita, forse all’origine anche della sua conversione e poi della sua 
decisione di abbracciare la vita francescana. 

Ma anche La Pira è legato a Gemelli. Perché? Perché pochi lo san-
no ma La Pira è un consacrato, è un consacrato nell’istituto secolare 
fondato da Gemelli. E questo è quello che scrive La Pira della sua 
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vita, dice: ho incontrato Gemelli nel 1928 a Costanza, in Germania, 
dove era per un corso di approfondimento sul diritto romano con 
una borsa di studio dell’Università di Firenze. In questa occasione, 
si parlò insieme con Gemelli del dolce ideale della consacrazione, 
avevo 24 anni e avevo, come ho ancora per grazia di Dio, il cuore in-
namorato di Cristo. Il 20 agosto di quello stesso anno a Castelnuovo 
Fogliani, residenza dell’Università Cattolica, La Pira e dieci giovani 
laureati, professavano la loro consacrazione. Nacque così il Pio Soda-
lizio dei Missionari della Regalità di Cristo, il primo istituto secolare 
riconosciuto poi dal Papa. 

A La Pira, Gemelli affida una delle cose che gli stavano più a 
cuore, la descrizione e la narrazione della vita spirituale di Necchi 
a cui in qualche modo lui doveva anche la sua conversione e il suo 
cammino nel francescanesimo e dice di La Pira (a cui affida questo 
compito) nella prefazione al volumetto su Necchi; solo a un uomo 
che intende la vita universitaria come una missione educatrice del-
la gioventù e come opera di difesa e di elaborazione del pensiero 
cristiano potevo affidare il non facile compito di scrivere in un vo-
lumetto per i giovani la vita interiore di Ludovico Necchi. Non mi 
sono ingannato. La Pira ci fa gustare la dolcezza della vita cristiana 
esemplare e santa del nostro Necchi e ci fa sentire tutta la forza at-
trattiva di così nobile esempio. 

Quindi mi sembra che ci sia una concomitanza, non solo legata 
agli interessi e al tema del Mediterraneo, il tema soprattutto della 
pace, ma che ci sia una grande sinergia spirituale che lega davve-
ro il francescanesimo attraverso la figura perno di Gemelli al cam-
mino poi spirituale, umano, sociale, culturale e politico di La Pira. 

2. Come l’Università Cattolica oggi è un piccolo esempio tra le 
tante iniziative che atenei, centri culturali possono promuovere? 
L’Università Cattolica ha un po’ nel suo DNA questo spirito di esse-
re un centro culturale, missionario in uscita e quindi il dialogo con 
le culture, tra le religioni è un po’ al centro e al cuore anche della sua 
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missione e della sua identità. Innanzitutto, ci sono all’interno dell’a-
teneo molti corsi che riguardano la cultura araba la lingua araba e 
anche il dialogo tra le religioni in modo particolare con l’Islam. 

Avevo segnato una serie di eventi ma per brevità non mi soffermo. 
Però diciamo che quattro o cinque eventi, ogni anno, riguardano 
seminari convegni in questa area tematica, in questa disciplina con 
una grande apertura di carattere internazionale, in modo particolare 
si è svolta proprio nei giorni scorsi, dal 28 al 30 marzo di quest’anno, 
la quarta settimana internazionale della lingua e della cultura araba.

Quest’anno è stata dedicata al tema “La donna nello spazio pub-
blico e il suo apporto alla lingua e alla cultura araba.” Un program-
ma intensissimo con eventi di ogni genere dallo studio, al confronto 
scientifico, alla rappresentazione musicale, teatrale, incontri di as-
sociazioni, eventi non solo in Ateneo ma anche in città, a Milano. 
Quindi questo è un modo attraverso cui, nell’ambito culturale con 
il compito specifico di una università, si può continuare quell’opera 
di dialogo, di conoscenza e di ascolto. 

S. E. Mons. Claudio Giuliodori
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Ecco si diceva prima, cosa si sono detti San Francesco e il Sulta-
no, e forse il fatto che non abbiamo una trascrizione, un report, non 
è un’assenza ma forse è proprio quello spazio libero e aperto che ci 
consente di interpretare e di tradurre ancora oggi questo dialogo tra 
di loro, in una pluralità di rappresentazioni e di sviluppi che credo 
solo in qualche modo l’utopia e davvero la profezia possono aiutarci 
a sviluppare con grande creatività e con grande generosità. Quindi 
in questo spazio il dialogo è formidabile. L’Università organizza in 
collaborazione con la custodia una summer school che quest’anno si 
svolgerà dal 21 agosto al 7 settembre. “Israele e Territori palestinesi 
tra territorio e comunità”, con gli studenti che vanno e incontrano 
l’esperienza sia della custodia sia di altri altre realtà sociali e culturali, 
incontrano i protagonisti del dialogo di oggi, prendono coscienza, 
consapevolezza, confrontano i loro studi con questa realtà proprio 
perché se Gerusalemme è il crocevia della storia dell’umanità, e 
la pace a Gerusalemme significa pace nel mondo, abbiamo biso-
gno di operatori e protagonisti dei dialoghi e di confronti di pace. 

L’Università Cattolica promuove, attraverso associazioni, tante 
iniziative soprattutto in Siria in questo momento con campi scuola 
estivi per i ragazzi. Sono andati diversi nostri studenti con i professori 
a organizzare nei luoghi che mano a mano sono stati liberati, dove ci 
sono le condizioni per farlo, per ridare speranza e fiducia ai ragazzi. 
Abbiamo cinque studenti palestinesi nel nostro Ateneo, che se ne fa 
totalmente carico sia per gli studi sia per l’ospitalità. Nell’Università 
Cattolica ci sono in continuazione scambi e dialoghi dal punto di 
vista anche della formazione universitaria. L’Università Cattolica ha 
quattro sedi tra cui quella di Roma dove c’è la facoltà di Medicina 
e Chirurgia, quindi l’ambito sanitario, e sono molto importanti gli 
scambi e le collaborazioni in modo particolare, l’Università attraverso 
il Policlinico Gemelli, sostiene tre ospedali in Siria, in questo momen-
to l’ambito sanitario è uno dei più complessi e difficili da ricostruire. 
Le necessità sono moltissime quindi con finanziamenti e con l’invio 
di professori si sta sostenendo l’attività di tre ospedali in Siria. 
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In Italia c’è un progetto di collaborazione con il mondo arabo 
con l’ospedale Mater Olbia in Sardegna. In questi giorni 52 studenti 
sono in pellegrinaggio in Terra Santa organizzato dal Centro Pasto-
rale, e quindi c’è un’attività anche di carattere spirituale oltre che 
culturale che ci lega a questa realtà. In modo particolare sottolineo 
una iniziativa molto importante, a doppio livello, uno nazionale uno 
internazionale; proprio nei giorni scorsi come Consiglio d’Ammini-
strazione abbiamo ratificato una convenzione inter-universitaria che 
si impegna a promuovere il dialogo tra gli atenei, i centri di cultura 
in Italia, in Europa e nel Mediterraneo, per promuovere il dialogo 
tra le religioni. In modo particolare sta partendo, con un grosso fi-
nanziamento un’iniziativa, che si chiama “Prevenzione e interazio-
ne nello spazio trans Mediterraneo”; sono più di venti le Università 
collocate su tutto lo scenario mediterraneo, quindi in questo caso 
non solo italiane, l’Università Cattolica è l’unica Università in Italia 
che partecipa a questa collaborazione tra atenei, ovviamente molti di 
quelli sui litorali del Maghreb ma anche in Medio Oriente sono di 
matrice araba e anche islamica. C’è una grande collaborazione pro-
prio per sviluppare dialoghi, incontri e confronti di pace. Prevede la 
collaborazione anche l’incontro sia di docenti sia di studenti. 

Concludo collegando tutto questo con un’iniziativa molto bel-
la, molto importante della Chiesa italiana voluta in particolare dal 
presidente, il cardinale Bassetti, che prevede per il 19 e 23 febbraio 
prossimi 2020, un incontro di riflessione e di spiritualità per la pace 
nel Mediterraneo. Si svolgerà a Bari ed avrà proprio il compito di 
sensibilizzare e di far crescere il dialogo, l’incontro, lo scambio tra 
cattolici ma anche con le altre religioni nell’area del Mediterraneo 
perché questo mare non sia un mare della paura, un mare della di-
sperazione di coloro che sono costretti a fuggire o allontanarsi dalle 
proprie terre, scontrandosi spesso con la chiusura e l’indifferenza ma 
sia davvero un luogo di pace, di dialogo e di incontro. Quindi grazie 
per questa bella occasione.



SECONDA PARTE
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Marcello Bedeschi
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Premessa 

Dott. Marcello Bedeschi
Segretario regionale dell'ANCI Marche

Dati i tempi stretti che sono a nostra disposizione, credo che sia op-
portuno iniziare subito questa nostra seconda sessione del convegno su 
San Francesco e Giorgio La Pira.  

Questa mattina la sala era strapiena con la presenza di numerosi 
studenti, che però non erano stati precettati. I giovani hanno ade-
rito all’invito che l’ANCI Marche, attraverso la cortesia dell’Ufficio 
Scolastico Regionale, ha fatto pervenire agli studenti degli ultimi 
anni delle superiori. Per impegni scolastici non tutti possono rima-
nere anche nel pomeriggio, tuttavia molti studenti, che ringrazio, 
sono ancora presenti. Desidero ribadire che valuteremo seriamente 
la richiesta da voi avanzata di organizzare un viaggio in Terra Santa. 
Guardate – sulle orme di S. Francesco e di Giorgio La Pira – c’è uno 
specifico invito del Sindaco di Betlemme e di Padre Ibraimj.

Sono molto felice degli interventi e dei contenuti emersi, questa 
mattina, nella prima sessione del Convegno. Sono stati all’altezza 
delle aspettative Mi sento poi onorato dal fatto che tocca a me coor-
dinare questa seconda sessione che si incentra sulla figura di Giorgio 
La Pira. 

Non nascondo che Giorgio La Pira per me è stato un punto di 
riferimento sin da quando avevo 16 anni. Credo che gran parte della 
mia vita, le scelte professionali che ho fatto, le devo a lui, perché fu 
lui a consigliarmi. Nel 1970 avevo iniziato un impegno lavorativo a 
Bruxelles, presso la Commissione Europea. Pur trattando argomenti 
economici continuavo a coltivare i miei interessi riguardanti la storia 
dei Comuni e delle autonomie locali. Ebbi occasione di incontrare 
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La Pira  e lui mi consigliò: se hai questa propensione, continua con 
questo tuo interesse, applicati, vai, fai esperienze di “azioni legate 
ai Comuni”. L’evolversi del mio impegno volle che qualche giorno 
dopo quell’incontro arrivasse la comunicazione che avevo vinto un 
concorso presso il  Comune di Ancona, con un invito speciale che 
mi veniva rivolto dall’appena eletto Sindaco di Ancona, Prof Alfredo 
Trifogli, il “maestro” che mi aveva appassionato alle problematiche 
sulle autonomie. Non ci pensai due volte e   scelsi di rientrare   in 
Italia. Quindi devo proprio all’ex Sindaco di Firenze, questa mia 
scelta di vita.

Oltre all’incontro del 1970 ho avuto il dono di rivedere il Prof. 
La Pira altre tre volte: una volta a Camaldoli, un’altra volta ho avuto 
la possibilità di  accompagnarlo da Ancona a Loreto e una terza volta 
sono andato a trovarlo a Firenze. Tre incontri non significano nulla 
dal punto di vista della frequentazione, però per me sono stati molto 
importanti perché ho compreso il significato e il perché della sua te-
stimonianza d’impegno  pubblico  e  di “profeta”.  Egli assumeva su 
di sé l’onere del ripristino della profezia nell’ambito dell’ottimismo  
della speranza e della salvezza cristiana, fidando nella paolina ”spes 
contra spem”. Si sentiva profondamente cristiano e legato vitalmente 
alla Chiesa 

Fu Sindaco autentico ed imprevedibile, poiché esercitò le sue 
funzioni con ruolo inedito e creativo di amministratore locale con 
grandi interessi, partecipazione e coinvolgimento. In particolare non 
possiamo non ricordare la sua attenzione per le città del Mediterra-
neo e per il rapporto con le religioni monoteiste e il grande amo-
re che aveva per due grandi personaggi biblici: il profeta Isaia e il 
patriarca Abramo. Abramo è il patriarca delle tre religioni: ebraica, 
cristiana e islamica. Il costante riferimento che La Pira faceva ad   
Abramo chiarisce  anche il suo grande interesse  rispetto ai contatti 
che intratteneva con tutti i Sindaci delle città del Mediterraneo.

Desidero poi far presente che l’estimatore di S. Domenico, quale 
era Giorgio La Pira aveva simile atteggiamento con S. Francesco. A 
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tale scopo racconto un episodio al quale ho assistito quale rappre-
sentante assembleare :  agli inizi degli anni 70 vi era la consuetudine 
di aprire le assemblee della Conferenza Episcopale Italiana con l’ap-
porto di un testimone. Durante un’assemblea fu chiamato La Pira 
che fece la prolusione. Durante il dibattito, il vescovo di Palestrina, 
gli fece una serie di domande sull’ idea di pace secondo il pensiero 
domenicano. Ad un certo punto La Pira lo interruppe dicendo: “at-
tento Eccellenza, devo fare una precisazione, Voi sapete quanto io 
sia vicino allo spirito domenicano, ma non è opportuno fare delle 
distinzioni  tra San Domenico e Francesco: dovete sapere  che sono 
anche terziario Francescano”.

Questa precisazione di La Pira è stata tenuta presente sin dal mo-
mento in cui abbiamo cominciato a ragionare su questo convegno che 
nella seconda sessione è incentrato sul Servo di Dio Giorgio La Pira.

Anche in questa sessione, abbiamo relatori  molto importanti  a 
cominciare dal Prof. Mario Primicerio che oltre ad essere stato tra 
i più fedeli ed assidui collaboratori di La Pira, ha vissuto con Lui 
esperienze che sono entrate nella storia. Pensate è stato il giovanis-
simo Prof Primicerio ad accompagnare La Pira  in Vietnam da Ho 
Chi Minh. Quel viaggio aprì le porte al dialogo e alla pace. Giorgio 
La Pira con quella contrastata iniziativa cercò di concretizzare l’idea 
francescana di creare ponti e di abbattere muri come diceva, principi 
che sono cari anche a Papa Francesco.

Quindi oggi abbiamo questa opportunità di riflettere soprattutto 
sui problemi del dialogo e della pace che in primis devono essere 
vissuti nelle città. Non a caso La Pira privilegiava l’impegno nel-
le Comunità cittadine perché sono i luoghi dove concretamente si 
possono realizzare i rapporti veri di accoglienza, di   solidarietà, di 
cooperazione  e soprattutto di sussidiarietà diffusa. Non va poi di-
menticato che nelle città vi è la possibilità di concretizzare momenti 
culturali ed artistici senza dimenticare quelli sportivi. che mettono 
in relazione le persone. Se si vivono tutte queste dimensioni certa-
mente le comunità daranno vita a città di pace.
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Dunque, dopo aver dedicato completamente la mattinata a San 
Francesco, ora riflettiamo su Giorgio La Pira prima con il prof. Pri-
micerio poi col prof. Bartoli dell’Università LUMSA di Roma, sto-
rico medioevalista. 

Vi saranno poi  due interessanti comunicazioni: quella del Dott. 
Fabrizio Clementi, Responsabile dell’ANCI nazionale dei rapporti 
con le ANCI regionali che ci guiderà sugli aspetti politici e sociali del 
Sindaco di Firenze e poi quella del giovane Presidente dell’Azione 
Cattolica della Diocesi di Ancona-Osimo che ci fornirà una lettura 
dell’impegno di La Pira alla luce della “Allegoria del Buon governo” 
di Lorenzetti.

Prima di lasciare la parola ai due professori desidero rivolgere dei 
saluti: ho visto che sono arrivati il sindaco di Assisi, il Sindaco di An-
cona e Padre Enzo Fortunato che pur con agende piene di impegni 
hanno accolto il nostro invito. Sono tutti amici cari e li ringrazio di 
cuore per la loro presenza e per quello che ci diranno.

Padre Enzo è conosciuto in particolare da chi vede il sabato mat-
tina la televisione, lo vedo sempre presente in maniera molto precisa. 
Io sono legato a lui da particolare amicizia, abbiamo fatto tante ini-
ziative per le giornate mondiali della gioventù sempre nello spirito 
francescano e quindi lo ringrazio di essere presente come ringrazio 
i sindaci di Ancona, di Assisi e di Betlemme; al riguardo mi piace 
ricordare che il nonno del sindaco di Betlemme fu sindaco di Bet-
lemme ed ebbe un grande rapporto di amicizia con La Pira. 

Per terminare, aggiungo brevemente due cose.La prima: questa 
iniziativa è stata sostenuta fortemente dall’ANCI. Per quale motivo? 
Perché, oltre a quanto accennato nella introduzione, va ricordato il 
fatto che da quando è iniziata la tradizione, promossa da S. Giovanni 
Paolo II,  degli incontri dell’’ANCI con il Papa, l’incontro viene pre-
ceduto da un ricordo su Giorgio La Pira. Primicerio fece il primo ri-
cordo, mentre il secondo fu svolto dal Card. Edoardo Menichelli Poi  
con papa Benedetto l’ho fece il Cardinal Piovanelli e ultimamente, 
con Papa Francesco, l’ho svolse   il Card. Angelo Comastri. L’altra 
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cosa che è bene portare a vostra conoscenza è quanto ricordato du-
rante gli esercizi spirituali in Vaticano, dal predicatore pontificio, il 
francescano Padre Cantalamessa, Durante le meditazioni pasquali 
ha portato a conoscenza che S. Francesco, dopo il suo viaggio in Ter-
ra Santa, rimase colpito dal comportamento religioso degli islamici, 
specie quelli manifestati con la preghiera serale, e pronunciata dai 
minareti dell’Islam. Da qui la stretta regola della preghiera serale che 
venne assunta e presentata ai  frati ma che è poi divenuta pratica per 
tutte le comunità cristiane. Quindi il rapporto di mutuo e reciproco 
confronto parte anche dalle cose buone e belle che ci si può donare 
reciprocamente.
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Mario Primicerio
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L’utopia realistica di Giorgio La Pira: 
le città vive del Mediterraneo 

Prof. Mario Primicerio
già Sindaco di Firenze
Presidente della Fondazione “Giorgio La Pira” di Firenze

1. Ringrazio per l’organizzazione di questa giornata ed esprimo 
la mia gratitudine per la presenza dei giovani. Stamattina abbiamo 
parlato, molti di noi hanno parlato, citando La Pira, ma forse per 
un certo numero di giovani non era chiaro se La Pira fosse vissuto 
prima o dopo Garibaldi: insomma … è vissuto dopo Garibaldi. È 
nato nel 1904 in Sicilia, si è spostato a Firenze per discutere la tesi di 
laurea, è stato membro dell’Assemblea Costituente dove è stato uno 
degli estensori dei primi articoli della Costituzione, poi da 1951 è 
stato anche per un breve periodo Sottosegretario di un governo De 
Gasperi e poi dal 1951 è diventato sindaco di Firenze, ed è rimasto 
sindaco di Firenze fino al ’64 sostanzialmente, con qualche breve in-
terruzione. Questo dico naturalmente non certo a coloro che La Pira 
conoscono bene, ma specialmente ai ragazzi; se volete saperne di più 
c’è un sito che è molto semplice da trovare che si chiama www.gior-
giolapira.org e lì ci trovate la vita, ci trovate il suo pensiero, ci trovate 
dei filmati, ci trovate delle fotografie, ci trovate dei discorsi insomma 
per chi vuol conoscere La Pira è un buono strumento per conoscerlo. 

Oggi parliamo di un aspetto particolare del suo impegno. Il ti-
tolo che è stato dato è centratissimo, bravissimi siete stati, perché 
avete parlato di “utopia realista”, avete parlato del richiamo alla cit-
tà e avete messo il tutto in relazione al Mediterraneo da una parte 
e a San Francesco dall’altra. Negli anni ’50 del secolo scorso, che 
cosa era il Mediterraneo? Forse fa bene anche a noi, che non siamo 
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più tanto giovani, ricordarcelo. Il Mediterraneo era veramente una 
doppia frontiera, era la frontiera tra il nord e il sud del mondo ma 
nello stesso tempo era la frontiera tra l’est e l’ovest perché c’era la 
flotta sovietica nel Mediterraneo, perché c’era l’Albania e la Jugosla-
via perché ancora le teorie della difesa del nostro paese prevedevano 
un’invasione che potesse arrivare dai Paesi comunisti attraverso la 
Jugoslavia. 

  2. Di fronte a questo vediamo di capire un pochino qual è l’im-
postazione teologica del pensiero di La Pira; è molto semplice: per 
lui, la storia è storia della salvezza cioè la storia non procede a caso, 
la storia ha un porto ultimo che è lo Shalom del Padre. Quando 
sarò sollevato da terra, dice Gesù, attirerò tutto a me. Questo è il 
fine della storia lo diciamo utopico lo diciamo ucronico che vuol 
dire che non si sa quando non si sa dove ma è una certezza, è una 
certezza della fede e La Pira era un uomo di fede incrollabile tanto 
è vero che il suo processo di canonizzazione sta andando avanti e ha 
già raggiunto un primo traguardo. Quindi la storia tende all’unità 
dei popoli, la storia tende all’unità delle religioni, delle fedi. In parti-
colare, di queste tre fedi, di questa triplice famiglia di Abramo: le tre 
grandi religioni monoteiste, come diceva i popoli del Libro. 

Nel ’56, tanto per capire anche il collegamento col discorso della 
città, scrive questo: la nostra speranza è una speranza umana e teolo-
gale, una speranza di lavoro, di casa, di assistenza unita alla speranza 
dei valori più alti ovvero libertà, vita spirituale, Dio.

Parlavo della costruzione dei primi articoli della Costituzione 
sono i diritti fondamentali dei cittadini, ecco i diritti fondamentali 
sono il diritto appunto al lavoro, all’assistenza, alla casa ma sono 
tutti in funzione di diritti molto più alti. Quindi discende da questo 
una visione solidale (è sempre La Pira che parla) unitaria e gerarchica 
della città, la città come laboratorio della vita comune. Una visione 
che va, senza soluzione di continuità, dall’officina alla cattedrale. La 
Pira come sindaco difende il lavoro degli operai che avevano oc-
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cupato una fabbrica, difende la libertà ma difende anche le radici 
spirituali dello stare insieme.

Mediterraneo, basta pensare a Gerusalemme, la città santa degli 
ebrei, dei cristiani e dei musulmani, tre religioni annodate in Abra-
mo e che devono ritrovare questo legame che le annoda tutte e tre 
allo stesso patriarca.

Veniamo alla politica. La Pira dice una frase che è estremamente 
attuale: le soluzioni militari non hanno più senso, ci vogliono solu-
zioni politiche. Allora che cos’è la politica, la politica consiste nell’a-
vere proprio quello che gli organizzatori di questa giornata hanno 
chiamato utopia realista. Cioè ci vuole una visione. Il politico che 
vuole essere politico deve sapere dove vuole andare e deve propor-
zionare i mezzi per raggiungere quei fini. Non si può fare politica 
con i sondaggi di opinione, non si può fare politica misurandola 
sul numero di like che vengono sulla propria pagina Facebook. Il 
politico ha il dovere di dire, di far capire e di esprimere qual è la 
direzione che vuoi prendere ma questo non basta, non è ancora il 
tutto nella politica e questo potrebbe essere soltanto testimonianza. 
Il politico deve costruire i mezzi per raggiungere i fini che ha deciso 
di raggiungere attraverso l’ascolto, attraverso il dialogo, attraverso la 
conoscenza precisa del problema che vuole affrontare. C’è una frase 
di Seneca che è straordinaria, me la sono scritta anche in latino ma 
ve la risparmio, anche se è molto bella e dice: per il nocchiero, per 
il pilota che non sa dove andare nessun vento è favorevole. Quindi 
non si può seguire il vento, non si può fare la politica tirando su il 
dito e vedendo da che parte tira il vento e andare in quella direzione.

 
  3. Ma torniamo al Mediterraneo. Ci sono delle bellissime lettere 

di La Pira dove scrive che il Mediterraneo è il mare dello spazio di 
Gerusalemme, di Roma, di Atene, della Mecca, di Alessandria, cioè 
lo spazio in cui Dio ha posto alcune città essenziali per il suo disegno 
storico; non “città museo” ma “città faro”, “città sorgente”, “città 
fontane” da cui zampillerà sempre, per tutti i popoli e per tutte le 
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nazioni, una luce inestinguibile di grazia e di civiltà. Ma il Mediter-
raneo in quegli anni ’50 era un pasticcio inestricabile di conflitti e 
La Pira aveva come motto quello di costruire ponti e di distruggere i 
muri; il Papa Francesco ha usato questa frase anche se non l’ha mu-
tuata direttamente da La Pira; comunque il cardinale Bassetti gli ha 
detto: guardi che questo che lei dice l’ha detto 40 anni fa Giorgio La 
Pira e per costruire ponti bisogna individuare dove questi ponti pos-
sono trovare il loro basamento. Pensate, soltanto a metà degli anni 
50 il Marocco e la Tunisia erano diventate indipendenti, l’Algeria 
non era ancora indipendente, era ancora francese e c’era una guerra 
tremenda tra la Francia e Algeria negli anni ’50, nel ’56-’57 c’era un 
generale, De Gaulle, che andò ad Algeri con l’idea di schiacciare mi-
litarmente il Fronte di Liberazione Nazionale. La battaglia di Algeri: 
se vi capita, dico ai ragazzi, di ritrovare questo film straordinario, 
bellissimo di Pontecorvo andate a vederlo perché è veramente un 
film che apre la mente su queste cose.

Per l’appunto il Marocco offrì a La Pira la sponda per comin-
ciare a erigere il suo ponte. Il Marocco è dal ’56 indipendente, era 
arrivato a capo dello Stato Maometto V, si chiamava ancora Sultan 
poiché prenderà il nome di re soltanto alla fine del ’56 o all’inizio 
’58, non ricordo bene. Comunque in questo momento Maometto 
V era un personaggio che, quando ancora era sultano, sottoposto 
alla dominazione francese, aveva invitato per l’anniversario della sua 
incoronazione tutti i marocchini compresi gli ebrei alla celebrazione 
di questo centenario. 

Questo fece scandalo, aveva appoggiato i movimenti indipenden-
tisti, la Francia di Vichy cioè la Francia diciamo alleata con i nazisti 
lo confinò in Corsica poi Madagascar soltanto negli anni ’50 diventa 
re e una delle prime visite che fa nel 1957 avviene a Firenze e con 
La Pira intesse un dialogo estremamente preciso ed estremamente 
importante. La Pira lo introduce a una grande persona, un gran-
de imprenditore di quegli anni, Enrico Mattei, marchigiano, che in 
tutto quello che ha fatto ha portato tutta la caratteristica dei marchi-
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giani, cioè, la tenacia e anche la testardaggine in qualche momento.
L’idea era allora di aprire con il Marocco un tipo di rapporto che 

permettesse all’Agip da una parte di estrarre il petrolio ma al Ma-
rocco di goderne pariteticamente dei vantaggi. Nello stesso tempo 
Maometto V aveva chiarissima l’idea che il Mediterraneo dovesse 
diventare un “lago di pace”. La Pira diceva il Mediterraneo è il “nuo-
vo lago di Tiberiade”. La Pira va a Rabat nel luglio del ’57 ma nel 
frattempo è arrivato a Firenze in visita, il principe ereditario del Ma-
rocco, quello che poi è diventato Hassan II. 
La Pira gli dice: “la porto, Altezza, a restituire la visita che San Fran-
cesco fece al Sultano”. Poi scrive a De Gaulle, va in Giordania, va in 
Israele e sostiene con tutti questi grandi capi di stato e di governo, 
cristiani, musulmani ed ebrei, la loro geografia religiosa, spirituale, 
culturale, politica. È nel bacino Mediterraneo. È lì che queste re-
ligioni trovano il loro spazio vitale. Così operò una preparazione 
attenta e minuziosa, molto spesso la critica di quei tempi presentava 
La Pira come un gran sognatore ma non come una persona pratica, 
invece lui era una persona estremamente pratica. Marcello ha par-
lato prima del viaggio in Vietnam, vi potrei raccontare con quanta 
cura meticolosa sia stato preparato quel viaggio ma ve lo racconterò 
un’altra volta. 

Questo Colloquio Mediterraneo si tenne e vide sedere nella stessa 
sala francesi e algerini, israeliani e non c’erano ancora come soggetti 
i palestinesi. La Pira l’aveva intuito poi il soggetto del problema, per 
il momento si diceva i paesi arabi ma tenete presente che Gerusalem-
me era stata nel corso di una guerra conquistata anche nella parte est 
ed era stata divisa con un muro in quel periodo.

La Pira disse nessuno ha il diritto di dividere le città. Lui fu uno 
dei pochi che riuscì a passare dalla Terra Santa che faceva parte dello 
Stato di Israele alla Terra Santa che a quel tempo faceva ancora parte 
del regno di Giordania. Vi dico anche un altro ricordo personale: io 
l’ho accompagnato spesso in molti viaggi, in particolare a Berlino 
quando Berlino era divisa in due; La Pira, se era invitato a Berlino 
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est, trovava la scusa per ripartire da Berlino Ovest e viceversa. Io 
passavo i pomeriggi interi al Charlie checkpoint per spiegare che 
c’era una ragione impellente che obbligava La Pira ad attraversare. 
La ragione La Pira la trovava proprio per testimoniare che le città 
non si possono dividere se accetterete la proposta di padre Ibrahim, 
andrete a Betlemme vedrete un muro e vedrete che cosa rappresenta 
non soltanto economicamente ma per la psicologia delle persone che 
abitano lì. Di questo sarebbe troppo lungo parlare. Finisco.

Dovrei parlare anche dei Colloqui Mediterranei successivi però 
vi posso dire soltanto che quel primo Colloquio Mediterraneo 1958 
fu il colloquio dove informalmente cioè senza l’incontro ufficiale di 
rappresentanti ambasciatori e diplomatici eccetera, tra persone che 
contavano ma che ufficialmente erano a titolo personale e da lì nac-
quero i colloqui di pace di Evian che portarono alla fine della guerra 
di Algeria e poi all’Indipendenza dell’Algeria. Forse vi ricordate o 
sapete che Georges Clemenceau diceva che la guerra è una cosa troppo 
seria per farla fare ai generali, è un paradosso naturalmente e La Pira 
diceva la pace è una cosa troppo seria per lasciarla fare soltanto alle 
diplomazie, la pace è un qualche cosa che è un compito di tutti e in 
particolare è compito delle città. 

Qui torniamo e chiudiamo il cerchio. Unire le città per unire le 
nazioni. Le città restano, le nazioni finiranno. I confini nazionali 
sono più o meno delle cose costruite, fittizie, culturali se vogliamo 
ma la realtà sono le città. Allora  è la strategia delle città vive che 
darà la vita alla storia della pace. Questa è poesia? sì, forse anche po-
esia, perché alla fine La Pira era anche poeta, però diceva La Pira: io 
non sono utopista, io sono realista, drammaticamente utopisti sono 
coloro che pretendono di risolvere problemi completamente nuovi, 
inediti nella storia con metodi che sono totalmente vecchi e superati. 
Ecco se noi ci guardiamo intorno oggi ci accorgiamo quanto sia vera 
questa sua affermazione.
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Da Giorgio La Pira a San Francesco

Prof. Marco Bartoli
Docente di Storia medievale alla Università LUMSA di Roma

La mia riflessione ruoterà attorno a tre temi che furono molto cari a 
Giorgio La Pira: la storia, la città, l’incontro.

La storia 
La Pira scriveva a Paolo VI nel 1965, pochi giorni prima del viaggio 
del papa alle Nazioni Unite:
 

“Siamo davvero all’alba di una epoca “qualitativamente” nuova: 
epoca di unificazione di tutti i popoli (di tutta la famiglia umana): 
l’ONU è lo strumento civile (debitamente perfezionato ed integra-
to) di questa unificazione e pacificazione dei popoli: essa è, sul piano 
civile, ciò che è la Sede Apostolica, sul piano religioso”1. 

Quella di La Pira può apparire una lettura provvidenzialistica della 
storia. Nella stessa lettera, ad esempio, si legge:
 

“Segni dei tempi! Segni religiosi che chiariscono – mostrandone il 
fine provvidenziale – i segni scientifici e tecnici (ed economici, so-
ciali, politici, culturali etc.) in virtù dei quali la terra appare, per la 
prima volta nella storia del mondo, davvero sottomessa (circum-
navigata in 45 minuti) al destino straordinario dell’uomo e dei 
popoli!”2

1 G. La Pira, Abbattere muri, costruire ponti. Lettere a Paolo VI, a cura di Andrea Riccardi 
e Augusto D’Angelo, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2015, p. 290.

2 Ibidem, p. 289.
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Questa lettura, che si potrebbe anche chiamare ottimistica della 
storia, suscita oggi forse qualche perplessità tra i professionisti della 
storia, così come tra la gente comune. Noi apparteniamo alla genera-
zione che ha visto il passaggio da un’idea di avvenire come promessa 
a un avvenire percepito come minaccia. Un filosofo-psicanalista ar-
gentino, Miguel Benasayag e uno psichiatra francese, Gérard Sch-
mit, hanno scritto un libro, intitolato L’epoca delle passioni tristi. Essi 
partono dall’osservazione che nei centri di consulenza psicologia e 
psichiatrica in Francia gli utenti in massima parte presentano delle 
sofferenze che non sono tanto di natura e di origine psicologica, 
quanto riflettono una tristezza diffusa nella nostra società, figlia di 
un sentimento di insicurezza e precarietà. Gli autori parlano di una 
crisi dovuta ad un cambiamento di segno del futuro: dal “futuro-
promessa” al “futuro-minaccia” 3. 

Per questo alcuni storici [tra cui lo stesso Cardini] dubitano che 
la storia abbia una direzione, un senso. Eppure recentemente alcuni 
pensatori non cristiani hanno parlato di nuovo della direzione della 
storia in una prospettiva che non è poi così lontana da quella del 
cattolico La Pira. Ha scritto ad esempio Yuval Noha Harari:

Percepire la direzione della storia è una questione di prospettiva. 
Quando adottiamo la proverbiale veduta a volo d’uccello, che esa-
mina gli sviluppi degli accadimenti in termini di decenni e di secoli, 
è difficile dire se la storia proceda in direzione dell’unità o della 
diversità. Tuttavia, per comprendere i processi a lungo termine, la 
veduta a volo d’uccello è troppo miope. Faremmo meglio ad adot-
tare il punto di vista di un satellite spia cosmico che scandisca non i 
secoli, ma i millenni. Da questa prospettiva diventa chiaro in modo 
cristallino che la storia si sta muovendo senza posa verso l’unità.

In conseguenza di questa direzione verso l’unità, gli esseri umani, 
lungo il corso della storia, sempre secondo lo studioso israeliano, si 

3 Miguel Benasayag - Gérard Schmit, L’epoca delle passioni tristi, Feltrinelli, Milano 
2013, p. 130.



– 101 –

sono dovuti misurare con il problema dell’incontro con l’altro:

Homo sapiens si è evoluto pensando che la gente fosse divisa in “noi” 
e “loro”. “Noi” si riferiva al gruppo nelle immediate vicinanze, 
chiunque noi fossimo, mentre “loro” era riferito a tutti gli altri… 
Ma, a partire dalla Rivoluzione cognitiva, Homo sapiens mostrò sot-
to questo aspetto una tendenza tutta propria e sempre più spiccata. 
Gli individui cominciarono a cooperare stabilmente con degli estra-
nei, che essi consideravano “fratelli” o “amici”. Una fratellanza, pe-
raltro, che non era universale… Il I millennio a.C. vide la comparsa 
di tre potenziali ordini universali; i loro fautori ebbero la fantasia di 
immaginare per la prima volta che l’intero mondo e l’intera razza 
umana potessero essere una singola unità governabile da un’unica 
serie di leggi. Tutti erano diventati “noi”, almeno potenzialmente. 
Non c’erano più dei “loro”. Il primo ordine universale che compar-
ve fu di tipo economico: l’ordine monetario. Il secondo fu di tipo 
politico: l’ordine imperiale. Il terzo fu di tipo religioso: l’ordine del-
le religioni universali come il buddhismo, il cristianesimo e l’islam.4

È interessante notare come queste riflessioni combacino con quelle 
del grande filosofo/sociologo, Z. Bauman, recentemente scomparso: 

Tutte le tappe e le fasi che ci sono state nella storia dell’umanità, 
avevano un denominatore comune: erano caratterizzate dall’inclu-
sione da un lato e dall’esclusione dall’altro, in cui c’era una iden-
tificazione reciproca, attraverso l’inclusione e l’esclusione. Il “noi” 
si poteva misurare con l’ostilità reciproca. Il significato del “noi” 
era che noi non siamo loro. E il significato di loro era che loro non 
sono noi. Gli uni avevano bisogno degli altri per esistere come en-
tità collegata l’una con l’altra e potersi identificare in un luogo o un 
gruppo di appartenenza. È stato così per tutta la storia dell’umani-
tà.  Questo ha portato a grandi spargimenti di sangue. Una forma 

4 Yuval Noah Harari. Sapiens. Da animali a dèi: Breve storia dell’umanità. Nuova 
edizione riveduta (Overlook) (Italian Edition), Bompiani, Milano 2015, Edizione del 
Kindle.
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di autoidentificazione che nasce dall’identificazione di qualcosa di 
altro rispetto al prossimo. Oggi ci troviamo di fronte alla necessità 
ineludibile della prossima tappa in questa storia, nella quale stiamo 
espandendo la nozione di umanità. Parlando di identità di se stessi, 
abbiamo un concetto di quello che includiamo in questa idea di 
umanità messa insieme. Direi che ci troviamo di fronte a un salto 
successivo che richiede l’abolizione del pronome loro. Fino a questo 
momento i nostri antenati avevano qualcosa in comune: un nemi-
co. Ora, di fronte alla prospettiva di una umanità globale, dove lo 
troviamo questo nemico?5

Ho voluto citare a lungo questi due studiosi perché appartengono 
a tradizioni culturali distanti da quelle di La Pira eppure giungono 
a conclusioni che il professore aveva da tempo indicato. La globaliz-
zazione del mondo è una direzione della storia che avanza da secoli. 
In questi ultimi anni essa sembra fare passi velocissimi, per cui tutti 
ne sono divenuti consapevoli. Ma, come aveva ben intuito La Pira, 
questo movimento di unificazione globale impone una nuova rifles-
sione. Il tema all’ordine del giorno oggi è quello che Andrea Riccardi 
chiama la «civiltà del convivere». Per La Pira il luogo del vivere insie-
me è, senza alcun dubbio, la città.

La città
Ha scritto Andrea Riccardi

D’altronde, la dimensione della città resta centrale per comprendere 
l’esperienza di La Pira. Disegnati i princìpi del vivere comune nel-
la Costituente, si era poi occupato dell’attuazione pratica di quegli 
stessi principi nella dimensione urbana, con attenzione ai problemi 
dei più deboli ma al tempo stesso proponendo un’immagine della 
città attrattiva perché coinvolta in progetti che si misuravano sui 
grandi orizzonti del suo tempo6.

5 Intervento all’assemblea di apertura dell’Incontro “Sete di pace” Assisi 18 sett. 2016.

6 A.Riccardi, Introduzione in Abbattere i muri, costruire ponti. Lettere a Paolo VI, Ed. San 
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Anche il tema della città è tornato prepotentemente di moda. Non 
a caso un movimento politico francese pro-Europa, recentemente 
fondato da Raphaël Glucksmann, ha preso nome Place publique, 
rifacendosi, sin dal nome, alla civiltà delle città italiane del rinasci-
mento. La piazza come luogo di incontro, di vita comune.
Le città per La Pira, debbono avere due caratteristiche: 1. Aprirsi ad 
una vocazione universale; 2. Partire dagli ultimi.
Ebbe a dire nel discorso al “Convegno dei Sindaci delle capitali di 
tutto il mondo” tenutosi a Firenze il 2 ottobre del 1955: 

“Il destino di ciascuna città incide profondamente sul totale destino 
di elevazione e di progresso della storia umana e della civiltà umana. 
Ciascuna città e ciascuna civiltà è legata organicamente, per intimo 
nesso e per intimo scambio, a tutte le altre città (…) formano tutte 
insieme un unico grandioso organismo (…) proprio – continuava 
più avanti – per questa relazione così vitale e permanente che esiste 
fra le città e l’uomo, la città è lo strumento in certo modo appro-
priato per superare tutte le possibili crisi cui la storia umana e la ci-
viltà umana vanno sottoposte nel corso dei secoli. La crisi del nostro 
tempo (…) ci fornisce la prova del valore, diciamo così, terapeutico 
e risolutivo che in ordine ad essa la città possiede.” 7

Ma perché una città trovi il suo valore terapeutico è necessario che 
sia fatta attenzione agli ultimi, ai marginali, agli esclusi. Solo una 
città accogliente per tutti saprà essere un «noi» capace di vincere la 
paura dell’altro. La Pira non aveva paura di usare la parola poveri, 
per la semplice ragione che è una parola usata nel vangelo. Non si 
può non citare il famosissimo passo de La difesa della povera gente:

Forse che le parole di Gesù – «I poveri li avrete sempre con voi» 
– legittimano in qualche modo una struttura sociale – economi-

Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2015, p. 64.

7 Consultato sul web 8/4/2019 http://giorgiolapira.org/it/content/le-citta-non-possono-
morire



– 105 –

ca, finanziaria, politica – che ha tollerato nel passato e tollera nel 
presente, in dimensioni ancora così vaste, il cancro della disoccupa-
zione e della miseria? No: i poveri non sono una Eucaristia sociale 
(…): essi sono il documento vivente, doloroso, di una iniquità nella 
quale si intesse l’organismo sociale che li genera: sono il segno ine-
quivocabile di uno squilibrio tremendo – il più grave fra gli squilibri 
umani dopo quello del peccato – insito nelle strutture del sistema 
economico e sociale del paese che li tollera8.

La città non come luogo di emarginazione e di esclusione, ma come 
spazio di incontro e di accoglienza per tutti, a cominciare dai poveri. 
È questa la prospettiva indicata per costruire un mondo migliore.

L’incontro
Ma il problema del rapporto tra il «noi» e il «loro» di cui parla-
va Bauman, conduce soprattutto ad una riflessione sulla necessità 
dell’incontro. Tutta la giornata di oggi è dedicata al ricordo di un 
incontro, quello tra Francesco d’Assisi e Mailik-al-Kamil. Permette-
temi di aggiungere qualche considerazione alle importanti riflessioni 
ascoltate. Recentemente vi è stato chi ha osservato il fatto che

durante la vita di Francesco, e all’interno dei processi storici in cui 
si colloca questo suo viaggio, non sembrerebbe rappresentare alcun 
punto di svolta nel plurisecolare confronto tra cristianesimo e islam. 
Peraltro, sulla scorta di Jacques de Vitry, probabilmente il più au-
torevole dei cronisti coevi che vi ragguagliano su questi eventi, pos-
siamo sostenere che anche agli occhi dei contemporanei la missione 
che Francesco voleva compiere si concluse con un nulla di fatto9.

A mio avviso qui c’è tutto l’interesse delle nostre riflessioni. La 

8 Consultato sul web 8/4/2019 http://www.giorgiolapira.org/it/content/la-difesa-della-
povera-gente

9 R. Michetti, Francesco e l’islam, tra mito e storia, in Francesco d’Assisi. Storia, arte, mito, 
a c. di M. Benedetti – T. Subini, Carocci ed., Roma 2019, p. 340.
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domanda da porsi è questa: può un incontro che si concluse con un 
nulla di fatto essere considerato un evento storico? O, se si vuole, 
può un incontro cambiare la storia?

Per provare a dare una risposta vi propongo di tornare a Giorgio 
La Pira; anche lui, come Francesco, un uomo dell’incontro. Sono in-
numerevoli le persone incontrate dal Professore nel corso di tutta la 
sua vita, innumerevoli gli uomini e le donne con cui ha intrattenuto 
relazioni talvolta fugaci, ma molto spesso durature negli anni. Non 
vi è dubbio: Giorgio La Pira era un uomo dell’incontro e dell’ami-
cizia.

Tra le migliaia di incontri di Giorgio La Pira, pensando al con-
fronto con quanto avvenuto a Damietta, mi è venuto in mente un 
incontro specifico, uno dei tanti: quello con il presidente Nasser nel 
1967. 

Lo stesso La Pira lo racconta così a Paolo VI, dapprima condivi-
dendo i suoi propositi all’inizio del viaggio: 

Beatissimo Padre, ho pensato a questa “politica del Cairo” da in-
dicare a Nasser: gli dirò: – vede? Ho pensato al Cairo, ed ho così 
concluso la mia riflessione: il Cairo è, anzitutto, la città chiave che 
unisce gli oceani ed i continenti: è la sede nella quale è visibile: 
a) l’unità organica non meccanica delle nazioni arabe (la città più 
“alta” del mondo arabo); b) l’unità della Chiesa (tutti i Patriarchi di 
Oriente e di Occidente si trovano, in certo senso, al Cairo e ad Ales-
sandria); c) qui l’Islam nuovo (amico del Cristianesimo) può trovare 
la sede del suo rinnovamento culturale e spirituale (amicizia con 
Israele e con la Chiesa) e della sua unificazione; d) ed è il punto di 
incrocio dei commerci e delle economie del Mediterraneo e di tanta 
parte del mondo. Ma tutto questo, per essere storicamente attuato, 
esige una premessa: – la “pacificazione” con Israele.
Ebbene, dirò a Nasser: faccia Lei questo passo: operi Lei questa 
svolta storica: inizi Lei questo cammino (che è inevitabile) verso la 
frontiera nuova della storia nuova degli arabi, di Israele, del Medi-
terraneo e del mondo! La pace nel Medio Oriente, porta inevitabil-
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mente la pace nel mondo intiero. Cosa dirà Nasser? Non lo so: ma 
penso che una semente di grazia penetrerà forse nella Sua mente 
e un raggio della luce “storica” di Abramo e della Madonna, di S. 
Francesco – la luce di Cristo! – si farà forse strada nel groviglio di 
tante incertezze; di tante ombre, di tanti errori e di tanti pensieri. 
Chissà! Vedremo come finirà: Pater vero rem tacitus considerabat.10

La scelta di collocare san Francesco insieme ad Abramo e alla Ma-
donna a fondamento di un colloquio con un uomo come Nasser, che 
non aveva particolari connotazioni religiose, forse sorprende, eppure 
è proprio questo il senso e l’obiettivo dell’incontro voluto da La Pira.

Ma per capire storicamente il valore di quell’incontro bisogna 
tornare all’anno in cui si realizzò: il 1967. Nei primi mesi dell’anno 
la tensione tra Israele e Egitto e Siria (che erano alleati) si era fatta 
sentire in numerosi episodi, culminati il 7 aprile con l’abbattimento 
di alcuni Mig siriani da parte dell’aviazione israeliana sul cielo di 
Damasco. Il 13 maggio i servizi sovietici fecero filtrare la notizia, poi 
rivelatasi falsa, che l’esercito israeliano stava ammassando truppe ai 
confini della Siria. Il 22 maggio Nasser decise il blocco dello stretto 
di Siran. Per Israele si trattò del casus belli. Il 4 giugno venne formato 
un governo di unità nazionale in cui l’incarico di ministro della Di-
fesa era affidato al generale Moshe Dayan, con l’incarico di guidare 
la guerra preventiva contro Egitto, Siria e Giordania. Il giorno suc-
cessivo l’aviazione israeliana mise fuori combattimento in poche ore 
tutta la potenza aerea dei nemici e l’esercito di Israele era penetrato 
nel Sinai; il 7 giugno le truppe israeliane si erano impossessate della 
Città Vecchia di Gerusalemme; infine fu il momento dell’occupa-
zione delle alture strategiche del Golan. In sei giorni Israele ave-
va triplicato il suo territorio. La guerra lasciava numerose ferite: i 
profughi palestinesi andarono in Libano, in Giordania, in tutto il 
Medio Oriente. Anche in Egitto molti profughi arrivarono al Cairo 

10 Abbattere i muri, costruire ponti. Lettere a Paolo VI, lettera 104, p 507.
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andando tra l’altro ad ingrossare il famoso Quartiere dei morti: l’an-
tico cimitero in cui decine di migliaia di persone trovarono precaria 
sistemazione.

La comunità internazionale come al solito arrivò in ritardo: solo 
nel mese di novembre il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 
votava la risoluzione n. 242 con la quale pretendeva il ritiro di Israele 
dai territori occupati (ma senza specificare se tutti o eventualmente 
quali) in cambio della garanzia di sicurezza allo Stato ebraico da par-
te degli Stati arabi della regione.

Il colloquio tra La Pira e Nasser avvenne meno di un mese dopo 
la risoluzione delle Nazioni Unite. Bisogna pensare che Nasser pochi 
giorni prima del conflitto, aveva dichiarato:

Durante l’occupazione crociata, gli arabi hanno atteso settant’anni 
che si presentasse l’occasione propizia e poi hanno mandato via i 
Crociati. Secondo alcune persone […] noi ora dovremmo accan-
tonare la questione palestinese per settant’anni, ma io dico che, in 
quanto popolo dall’antica civiltà, in quanto popolo arabo, siamo 
determinati a far sì che la questione palestinese non venga liquidata 
né dimenticata. Si tratta di stabilire quale sia il momento giusto 
per raggiungere i nostri scopi, per i quali non smettiamo mai di 
prepararci.11

Questo riferimento alle Crociate nel discorso pubblico di Nasser col-
pisce perché è chiaro che si tratta di una lettura storica direttamente 
speculare a quella dell’incontro di Damietta. Nasser ricorda la ricon-
quista di Gerusalemme nel 1187 da parte del Saladino. Oggi sappia-
mo che in realtà il Saladino era di origine curdo, ma per Nasser egli 
rappresentava la nazione araba, anzi rappresentava il campione del 
riscatto arabo contro l’offesa crociata. Tra l’altro egli aveva il titolo 

11 Discorso ai sindacalisti arabi, 26 maggio 1967; trad. it. in E.H.Cline, Gerusalemme 
assediata. Dall’antica Canaan allo Stato di Israele , Bollati Boringhieri, Torino 2017, p. 
335.
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onorifico [il laqab] di al-Malik al-Nāsir [che vuol dire il sovrano 
vittorioso], che forse a Nasser ricordava il suo stesso nome. D’altra 
parte la retorica bellica ama rifarsi a precedenti storici. Negli stessi 
mesi, dall’altra parte del fronte, il generale Mordecai Hod, coman-
dante delle forze aeree israeliane, apostrofava così i suoi:

Lo spirito degli eroi di Israele ci accompagni alla battaglia… da 
Joshua Bin-Nun, re David, i maccabei e i combattenti del 1948 e 
del 1956 trarremo la forza e il coraggio per colpire gli egiziani che 
minacciano la nostra sicurezza, la nostra indipendenza e il nostro 
futuro. Volate, planate sul nemico, distruggetelo e disperdetelo per 
tutto il deserto affinché Isarele possa vivere, sicuro sulla sua terra, 
per generazioni12.

La Pira invece ricordava il nipote del Saladino, che aveva il titolo 
al-Malik al-Kamil [= il sovrano perfetto] colui che incontrò France-
sco d’Assisi a Damietta e fece poi l’accordo di pace con Federico II 
di Svevia. 

Resta da chiedersi come andò effettivamente l’incontro. Nel-
la successiva lettera a Paolo VI La Pira fa anche una descrizione di 
quanto realmente accaduto:

Questa tesi fu poi sviluppata nel colloquio con Nasser (il giorno 20; 
un’ora e 1/2 di colloquio). Il colloquio fu estremamente cordiale: 
Nasser era commosso (davvero): io gli dissi: – perché ci vediamo 
dopo 3 anni? perché la Provvidenza ha permesso questo incontro? 
Perché ha permesso questo nuovo pellegrinaggio? È evidente: – per 
la pace del Mediterraneo (della terra Santa: da Nazareth al Cairo!) e 
per la pace nel mondo. Questa pace (malgrado tutto) è inevitabile 
ed è possibile: basta cominciare da un punto qualsiasi di partenza (il 
Canale, ad es.; ed i prigionieri)13.

12 Testo citato in M.B. Oren, La guerra dei sei giorni, Mondadori, Milano 2003, p. 229. 

13 Abbattere i muri, costruire ponti. Lettere a Paolo VI, lettera 104, p 516.
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Alcune osservazioni. Anzitutto la durata del colloquio: un’ora e 
mezza con un capo di Stato nel pieno di una crisi post-bellica è una 
durata considerevole. E poi la commozione di Nasser. Non abbiamo 
motivi per dubitare delle parole di La Pira: «Nasser era commosso», 
cui aggiunge tra parentesi «davvero». D’altra parte non era la prima 
volta che i due si incontravano: c’era stato soprattutto il precedente 
dell’incontro nella epifania del 1960 (anche allora concepito da La 
Pira come pellegrinaggio di pace). Terza osservazione: La Pira da 
fine politico, propone dei gesti concreti per avviare un processo di 
pace (nella lettera si accenna a qualche iniziativa riguardo al canale 
di Suez o allo scambio di prigionieri). Non sembra che, soprattutto 
queste ultime proposte, abbiano avuto un seguito.

D’altra parte è lo stesso La Pira a spiegare il colloquio:

Gli parlai della “missione del Cairo”, della missione dell’Egitto, del-
la missione araba, dell’incontro islamico-cristiano, della intiera fa-
miglia di Abramo (dei quattro punti del Corano che convergono col 
Vangelo, col cristianesimo, con la Chiesa), della situazione storica 
nuova del mondo, della necessità di un centro di gravitazione stori-
ca nuovo pei popoli di tutto il pianeta: questo centro di gravitazione 
storica nuovo, il Mediterraneo! Gli dissi: – lo so: ci sono ostacoli 
gravi per l’incontro con Israele: eppure questo incontro è inevitabi-
le! Del resto, al Colloquio Mediterraneo di Firenze questo incontro 
avvenne: ed allora? Perché non ripeterlo? L’idea del Colloquio me-
diterraneo è feconda: è una idea che deve ancora essere sviluppata14. 

La conclusione è quanto mai emblematica. Dice La Pira.

“Abbattere i muri e costruire i ponti”: ecco la sintesi del Colloquio. 
Mi disse: – rifletterò su tutto questo: restiamo in relazione15.

14 Ibidem.

15 Ibidem.
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Ci si può porre quindi la domanda sull’utilità dell’incontro tra La 
Pira e Nasser. La crisi politica generata dalla guerra dei sei giorni 
non terminò certo in quei mesi, anzi, si può dire che produsse effetti 
nefasti sul lungo periodo. La risposta di Nasser: «rifletterò su tutto 
questo: restiamo in relazione» non sembra esattamente una risposta 
positiva ad un invito di pace. D’altra parte bisogna ricordare che lo 
stesso Nasser aveva accettato la risoluzione 242 del Consiglio di Si-
curezza delle Nazioni Unite. Lo stesso La Pira, in una nota aggiunta 
in margine alla lettera il giorno dopo, scriveva:

Oggi 3/2/68 ho completato questa lettera: purtroppo gli ultimi in-
cidenti verificatisi nel Canale di Suez mettono ombre sulle speranze 
qui indicate: eppure io credo che le cose presto si riassesteranno: e 
che le cose andranno (e presto, malgrado tutto) nella direzione qui 
indicata16.

Conclusioni
Per concludere, permettetemi di fare un parallelo tra i due incontri: 
quello di Francesco e al-Malik al-Kamil e quello tra Giorgio La Pira 
e Gamal Abdel Nasser. Le similitudini (anche coscientemente evoca-
te da La Pira stesso) sono evidenti: due piccoli uomini, senza armi e 
senza potere, passano da un fronte all’altro in un contesto di guerra 
e incontrano il capo dei «nemici» parlando con un linguaggio di 
pace. D’altra parte si possono notare anche le differenze: Francesco, 
a differenza di La Pira, non era un politico e sembra improbabile 
che abbia proposto delle soluzioni al conflitto, mentre il sindaco di 
Firenze, parlando di iniziative per il canale di Suez e per lo scambio 
dei prigionieri proponeva delle prospettive concrete che avrebbero 
potuto avviare un processo di pacificazione. In ogni caso tutti e due 
gli incontri si concludono, almeno sul breve periodo, con un nulla 
di fatto, come dice Nasser: «rifletterò su tutto questo: restiamo in 
relazione». 

16 Ibidem, p. 518.
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Si torna, in tal modo, alla domanda che ci eravamo posti riguardo 
all’incontro di Damietta: può un incontro che si concluse con un 
nulla di fatto essere considerato un evento storico? O, se si vuole, 
può un incontro cambiare la storia?

Per rispondere bisogna chiedersi cosa sia un evento storico. 
Quando un evento viene giudicato “storico”? Quando cessa di essere 
legato soltanto ad una vicenda personale, per interessare un certo 
numero di individui, anzi, quando, di conseguenza in conseguenza, 
finisce per influenzare una intera società o tutta una generazione e, 
alla fin fine, l’intera umanità. L’operazione di definire “storico” un 
evento è dotata sempre, inevitabilmente, di carattere etico: si tratta 
di attribuire importanza a una o a un’altra vicenda. Tale scelta non 
può mai essere totalmente neutra.

Si possono proporre due esempi. Il primo è famosissimo: Il 28 
giugno 1914, a Sarajevo, allora città della Bosnia-Erzegovina ammi-
nistrata dall’Impero Austro-ungarico, veniva ucciso l’arciduca Fran-
cesco Ferdinando, erede al trono imperiale, con sua moglie Sofia. 
Autore dell’attentato fu Gavrilo Princip, giovane di 19 anni, mem-
bro della Mlada Bosna (Giovane Bosnia), gruppo irredentista slavo. 
Si tratta certamente di un evento storico: Il 28 giugno corrisponde al 
15 giugno del calendario giuliano ed è festa nazionale dei Serbi, che 
ricordano il 15 giugno del 1389, giorno della “battaglia della piana 
dei merli” o battaglia del Kossovo. Battaglia che i Serbi perdettero, 
ma a seguito della quale il sultano Murat venne ucciso da un giovane 
serbo. Il 28 luglio 1914 l’Austria-Ungheria dichiarava guerra alla 
Serbia, la Russia si schierava con quest’ultima e con lei la Francia. La 
prima guerra mondiale era cominciata.

Un secondo esempio. Nel 314 d-C., un giovane di circa 20 anni, 
di costituzione fragile, di nome Pacomio, viene preso in un villaggio 
dell’alto Egitto per essere coscritto nell’esercito imperiale romano. 
Arrivato nella capitale d’Egitto, viene messo in un carcere, in attesa 
della nave che lo porterà a combattere dall’altra parte del Mediterra-
neo. Nella notte, secondo l’antica vita copta, 



– 113 –

gli abitanti di quella città portarono in carcere pane e viveri e for-
zarono le reclute a mangiare, poiché le vedevano in preda ad un 
grande dolore. Quando il giovane Pacomio li ebbe visti, si rivolse ai 
suoi compagni: «Come mai questi uomini ci trattano così umana-
mente, visto che non ci conoscono neppure?». Gli risposero «Sono 
dei cristiani, e ci trattano così amabilmente a causa del Dio del cie-
lo». Egli allora si ritirò in disparte e passò la notte a pregare Dio 
dicendo: «Signor mio Gesù Cristo, Dio di tutti i santi, possa la tua 
bontà raggiungermi presto; salvami da questa tribolazione ed io, da 
parte mia, servirò il genere umano per tutti i giorni della mia vita».

Si tratta di un evento storico? Forse no, forse soltanto di un gesto 
di amicizia, di carità. Eppure Pacomio, come aveva promesso quella 
notte, passerà tutta la vita a “servire il genere umano”: sarà il fon-
datore di una delle prime comunità monastiche in Egitto. Intorno 
al 345 (poco prima della morte di Pacomio) c’erano già otto mona-
steri pacomiani e diverse centinaia di monaci; entro una generazione 
dopo la sua morte, questo numero crebbe enormemente con la dif-
fusione dall’Egitto alla Palestina, al deserto della Giudea, la Siria, il 
Nord Africa e, infine, l’Europa occidentale. 

Tra l’episodio del 314 e l’attentato di Sarajevo ci corrono circa 
1600 anni. Pacomio aveva più o meno la stessa età di Gavrilo. Forse 
il confronto tra due eventi così distanti ci porta a dire che anche i 
giovani, anche i piccoli, anche i Francesco e i La Pira, possono “fare 
la storia”. Possiamo aggiungere; anche gli eventi di pace e non solo 
quelli di guerra (come l’attentato di Sarajevo) possono “fare la sto-
ria”.

Ma si può andare ancora oltre, tornando alla riflessione su cosa 
sia un evento storico. Un originale pensatore francese, Charles Mo-
razé ha scritto:

L’evento [storico] si situa tra due estremità del comportamento: ri-
velando una difficoltà inattesa, sconvolgendo le abitudini acquisite, 
esso semina disorientamento, genera inquietudine, ma mette anche 
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in moto un processo di riflessione che (…) attaccandosi ad alcuni 
piccoli dettagli tutti terreni, pone i problemi in termini e atti, lega 
la speranza a soluzioni che si possono trovare, apre nuove strade di 
espansione17.

In questo senso i due incontri, tanto quello di Francesco con al-
Malik al-Kamil come quello di Giorgio La Pira con Gamal Nasser, 
possono pienamente essere considerati eventi storici, essi infatti, 
sconvolgendo abitudini acquisite, hanno proposto comportamenti 
inediti, che hanno certo disorientato e creato inquietudine, ma, alla 
fine, hanno messo in moto un processo di riflessione che ha prodotto 
strade nuove nel cammino dell’umanità. L’incontro del XIII secolo 
è alla base di quello del XX secolo e tutti e due hanno permesso una 
stagione di incontri e di dialogo, che sarebbe stata semplicemente 
inimmaginabile senza di essi.

17 Ch. Morazé, La logique de l’histoire, Paris 1967, p. 68: «l’événement se situe aux 
deux extremités du comportement : révélant une difficulté inattendue, bouleversant 
les habitudes acquises, il sème le désarroi, engendre l’inquiétude, mais aussi met en 
marche un processus de réflexion qui cessant de s’en prendre au ciel, dont on conçoit 
l’infinité cosmique, s’attachant à de pertinents détails tout terrestres, pose les problèmes 
en termes exacts, attache l’espérance aux solutions qu’on leur peut donner, ouvre de 
nouvelles voies à l’expansion.»
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Giorgio La Pira: la politica come servizio

Dott. Fabrizio Clementi
Responsabile dell’ANCI nazionale dei rapporti con le ANCI regionali

  1. Giorgio La Pira ha lasciato un segno indelebile nella storia di 
Firenze, dell’Italia, del mondo, ed è riconosciuto come profeta mo-
derno per la sua capacità di operare pragmaticamente, per orientare 
la politica verso scelte di giustizia, di pace e di unità. Le iniziative 
per favorire la pace nel mondo, i tentativi di soluzione del conflitto 
nel Medio Oriente, per far riconciliare i popoli nati sotto la tenda 
di Abramo, sono solo quelle che meglio simboleggiano la grandezza 
del personaggio.

Rivedendo in maniera schematica l’intensa biografia di La Pira, 
credo che lo si possa definire quale precursore e testimone di attua-
lità dell’ecologia dell’umano; la sua biografia (1904 - 1977) rappre-
senta la testimonianza vivente di un uomo poliedrico: di studioso, 
giurista, politico, di fervente cattolico molto rigorosamente coerente 
con la sua dimensione ecclesiale; ma anche di uomo di rottura del 
conservatorismo che impedisce l’evoluzione della natura umana ver-
so nuovi equilibri sociali. 

Ecco che l’insegnamento di La Pira come maestro dell’ecologia 
dell’umano assume in sé tutta l’esperienza frammentata dell’uma-
nità che in gran misura – parallelamente agli insegnamenti di San 
Francesco e contrariamente alla storia di Francesco – si è sviluppata 
come visione antagonistica ai valori dell’ecologia dell’umano che ha 
portato alla attuale egemonia del finanziario, della dematerializza-
zione della conoscenza e della esperienza, verso i totem dei disvalori. 

Nel 1936 (faccio un breve richiamo perché mi serve per eviden-
ziare la logica unitaria di questa sua “poliedrica” storia di vita), fu 
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accolto nella comunità domenicana di San Marco dove abitava nella 
“cella sei” e dove approfondì lo studio delle opere di San Tommaso. 
In quegli anni e in questi ambienti si affermò una presa di distanza 
di La Pira dalle iniziative del regime fascista che si accentuò dopo 
l’emanazione delle leggi razziali. In esso la condanna del razzismo 
si univa ad una forte riaffermazione dell’uguaglianza di tutti gli uo-
mini. Le sue ampie citazioni di brani dei Padri e dei Dottori della 
Chiesa mirano a denunciare, senza incorrere immediatamente nella 
censura, gli errori e le deviazioni della politica nazista e fascista. Ve-
nivano in questo modo proposti valori alternativi a quelli del regime 
imperniati su concetti tematici oggetto di singoli approfondimenti 
nella sua rivista ”Principi” quali quelli della gerarchia, della mistica, 
della guerra, della crociata. Il tema della libertà, affrontato nel nu-
mero della rivista del gennaio-febbraio 1940, provocò non a caso un 
intervento repressivo del regime fascista. La sua matrice tomista lo 
portava ad affermare una prospettiva di organicismo pluralistico sul-
la base di una originale utilizzazione delle teorie sulla pluralità degli 
ordinamenti giuridici e delle teorie tedesche e francesi. 

Eletto alla Camera dei Deputati nel ‘48 e nominato nel quinto 
governo De Gasperi sottosegretario al Ministero del Lavoro e della 
Previdenza sociale si impegnò sulle lotte sindacali, mentre in stretta 
collaborazione con il gruppo dei “professorini”, nel maggio 47, ave-
va fondato insieme a Dossetti la rivista “Cronache Sociali”. Dopo 
due anni, per dissensi su alcuni aspetti della politica economica e so-
ciale del governo, si dimise insieme con altri esponenti della corrente 
dossettiana che poi venne sciolta. 

Nel ‘51 candidatosi, anche su sollecitazione delle autorità eccle-
siastiche (in particolare dell’arcivescovo Della Costa), viene eletto 
sindaco di Firenze nella lista della Democrazia Cristiana e rieletto 
ancora nel ‘56. E qui inizia la storia di La Pira sindaco nel senso 
dell’autonomista. 

La Pira faceva paura all’establishment di allora? Giudicate voi. 
Nel ‘52 La Pira dovette dimettersi da parlamentare: per escludere la 
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Pira dal Parlamento fu approvata una legge ad hoc (praticamente ad 
personam!) che stabiliva l’incompatibilità tra il mandato parlamen-
tare e quello del sindaco di una grande città; Il 15 dicembre del ‘52 
il presidente della Camera Gronchi scrive a La Pira per sollecitarlo 
a scegliere tra le due cariche di deputato o di sindaco; la risposta di 
La Pira è contenuta in una lapidario telegramma: “Davanti alla ille-
gittima alternativa tra Montecitorio e Firenze alla quale mi ha posto la 
Camera scelgo Firenze perla del mondo”. 

Sarà sindaco in due momenti 51-57 e 61-65. Tra le principali 
realizzazioni civiche sotto la sindacatura di La Pira si ricordano la 
ricostruzione del ponte alle Grazie, Vespucci, Santa Trinità distrutti 
dalla guerra, la creazione del quartiere satellite dell’Isolotto, l’impo-
stazione del quartiere di Sorgane, la costruzione di moltissime case 
popolari, la riedificazione del Teatro comunale, la realizzazione della 
Centrale del latte, la ripavimentazione del Centro storico. Firenze 
venne dotata di un numero di scuole tale da ritardare di almeno 20 
anni la crisi dell’edilizia scolastica in città. Con La Pira Firenze si 
gemella con Philadelphia, Kiev, Kyoto. Il segretario generale dell’O-
NU Utan e l’architetto Le Corbusier vengono nominati cittadini 
onorari di Firenze. La Pira cerca di promuovere a Firenze il comitato 
internazionale per le ricerche spaziali, una tavola rotonda sul disar-
mo, iniziative tese a mettere in luce il valore di importanza del terzo 
mondo, degli emergenti stati africani. La Pira invita a Firenze il pre-
sidente del Senegal e fu il primo a lanciare la proposta dell’Università 
Europea da istituire a Firenze. 

L’impegno sul piano “locale” assume per La Pira il valore di una 
verifica delle ultime possibilità di concretizzare una linea politica 
particolarmente aperta di un cattolicesimo sociale che nell’acce-
zione di La Pira era fuori da condizionamenti di partito o ragioni 
prudenziali. D’altro canto, le difficoltà incontrate all’interno della 
Democrazia Cristiana portarono La Pira a chiedere una legittimazio-
ne, una supplenza ecclesiale per una politica sociale diversa, ritenuta 
necessaria anche per definirsi quale reale alternativa al comunismo 
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materialista, ma un’alternativa su valori sociali praticati e non su una 
astratta contrapposizione ideologica. Emblematici furono gli episodi 
delle fabbriche fiorentine del Pignone del ‘53 quando il sindaco e 
gran parte della chiesa fiorentina appoggiavano le lotte operaie fino 
ad accettare l’occupazione del Pignone, dove La Pira assistette alla 
messa all’interno della fabbrica occupata, riuscendo poi a risolvere il 
problema col contributo di Fanfani e di Mattei. 

Per il suo intervento fu accusato di statalismo e di comunismo 
bianco, tra questi detrattori – a difesa della libera iniziativa priva-
ta – ci fu don Luigi Sturzo che lo ammoniva del rischio di finire 
in un marxismo se non si atteneva ai principi del non statalismo e 
dell’ interclassismo. La Pira rispose così, “con i numeri dell’epoca: 10 
mila disoccupati, 3000 sfrattati, 17000 libretti di povertà cosa deve 
fare il sindaco? Può lavarsi le mani dicendo a tutti, scusate non posso 
intervenire e interessarmi di voi perché non sono statalista e non sono 
interclassista?”. Di fronte al grave problema degli sfrattati, respinta la 
sua richiesta di graduare gli sfratti da parte dei proprietari, La Pira 
chiese ad essi di affittare al Comune un certo numero di abitazioni 
non utilizzate. In mancanza di una disponibilità dei proprietari in 
tal senso ordinò la requisizione degli immobili stessi e basandosi su 
una legge del 1865 che dà la facoltà al sindaco di requisire alloggi in 
presenza di gravi motivi sanitari e di ordine pubblico. 

Davanti al consiglio comunale tenne un accorato discorso in di-
fesa del suo operato. “Ebbene, signori consiglieri io ve lo dichiaro con 
fermezza fraterna, voi avete nei miei confronti un solo diritto quello di 
negarmi la fiducia ma non avete il diritto di dirmi, signor sindaco, non 
si interessi delle creature senza lavoro, licenziati, disoccupati, senza casa, 
sfrattati e senza assistenza, vecchi, malati e bambini. È il mio dovere 
fondamentale questo, dovere che non ammette discriminazioni e che mi 
deriva prima che dalla mia posizione di capo della città quindi capo 
della unica e solidale famiglia cittadina dalla mia coscienza di cristia-
no, c’è qui in gioco la sostanza stessa della Grazia e del Vangelo. Se c’è 
uno che soffre Io ho un dovere preciso, intervenire in tutti i modi con 
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tutti gli accorgimenti che l’amore suggerisce, che la legge fornisce perché 
quella sofferenza sia diminuita o lenita, altra norma di condotta per un 
sindaco in genere e per un sindaco cristiano in particolare non c’è.” 

Un appunto di La Pira del 1961 rivela in sintesi il suo program-
ma: “Io ho un solo alleato, la giustizia fraterna quale il vangelo la pre-
senta, ciò significa: 1) lavoro per chi ne manca, 2) casa per chi ne è 
privo, 3) assistenza per chi necessita, 4) libertà spirituale e politica per 
tutti, 5) vocazione artistica e spirituale di Firenze nel quadro universale 
della civiltà cristiana ed umana.” 

Altro filone centrale delle iniziative di La Pira “sindaco” fu quello 
internazionale/internazionalista della Pace, i convegni internazionali 
per la pace e la civiltà cristiana; il primo fu del 1952, crearono fer-
vori dibattiti di proposte ma anche le ormai consuete polemiche e 
opposizione. Da esso ha inizio un’attività unica in Occidente tesa a 
promuovere contatti vivi, profondi, sistematici tra esponenti politici 
di tutti i paesi. Nel 1955 i sindaci delle capitali del mondo siglano a 
Palazzo Vecchio un patto di amicizia. A partire dal 1958 organizza 
i Colloqui Mediterranei cui partecipano tra gli altri rappresentanti 
arabi e israeliani. Nel 59 La Pira invitato a Mosca parla, dopo il be-
nestare del Papa ma senza quello del Ministro degli Affari Esteri, al 
Soviet Supremo in difesa della distensione del disarmo. 

Il tema della pace connesso al pericolo costituito dalle armi nu-
cleari fu al centro del suo intervento “il valore delle città” tenuto 
il 12 aprile 1954 al comitato internazionale della Croce Rossa di 
Ginevra dove sottolineò il ruolo delle città quali protagoniste nella 
costruzione della pace. Fu ancora questa la prospettiva del convegno 
dei sindaci delle capitali del mondo convocata ad ottobre 1955 a 
Firenze dove si incontrarono per la prima volta sindaci del mondo 
occidentale e sindaci del mondo comunista che firmarono insieme 
un appello contro la guerra nucleare. Nel 1967 La Pira viene eletto 
presidente della Federazione mondiale delle città unite; il suo slogan 
è “unire le città per unire le nazioni”. 
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  2. Le città del Mediterraneo, sono oggi collettori delle speranze 
di vita e di futuro, che riguardano tutti coloro che arrivano sulle 
coste attraverso flussi di persone e di scambi, provenienti da almeno 
tre continenti.

Giorgio La Pira è stato un uomo per certi versi irripetibile, la cui 
azione può ancora oggi rappresentare un punto di riferimento im-
prescindibile per chi volesse occuparsi della cosa pubblica in Italia. 
Perché dovremmo oggi interessarci al pensiero di La Pira? Alcune 
delle sue grandi intuizioni sembrano ancora più rilevanti di ieri, la 
possibilità e la speranza di un incontro pacifico tra tutti i popoli della 
terra, il ruolo delle città come punto di riferimento essenziale per 
favorire la pace nella cooperazione, la necessità di essere a fianco dei 
poveri degli umili dei più bisognosi non sono questioni confinate 
ad un mondo che fu, ma rappresentano oggi più che mai in questo 
tempo di crisi una imprescindibile urgenza ai fini della costruzione 
di una società più giusta e della sopravvivenza stessa della società. 

La caduta delle ideologie a favore di una sola imperante, quella 
finanziaria e di una globalizzazione egemonizzata dalla precipua fi-
losofia della produzioni e scambi di merci per modelli di consumi 
indotti (a partire dell’occidente: luogo dell’edonismo della ricchezza 
materiale) fanno venire in mente due film emblematici e profetici 
della seconda metà del secolo scorso: “La caduta degli dei” di Vi-
sconti ma anche “Z l’orgia del potere” di Costa Gravas. Si è afferma-
ta una concezione del potere vuoto di valori e autoreferenziale che 
spinge quelli della mia generazione educati anche dalla gramsciana 
idea di operare con l’ottimismo della volontà ed il pessimismo della 
ragione a porsi nel vissuto quotidiano e prospettico la visione dico-
tomica di operare per un verso per la “grande vittoria dei giusti” e 
allo stesso tempo prepararsi interiormente alla grande sconfitta di 
tutti (clima/pianeta). Tertium (agnosticismo indifferenza e riformi-
smo minimalista) non datur.

Lavorare come alcuni di noi hanno cercato di fare in questi 30 
anni per i Comuni e per la democrazia locale ha significato riversare 
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gran parte di queste energie di questi valori di queste utopie dentro 
l’autonomia sposata indissolubilmente con la responsabilità come 
anticorpo possibile alla destrutturazione dei rapporti sociali ed ai 
nuovi autoritarismi plebiscitari.

Ecco che figure come San Francesco (storicamente alle nostre 
spalle, ma dentro di noi) e come La Pira (nostro contemporaneo e 
maestro tra maestri del nostro operare “locale/globale”) ci dicono – 
nel momento in cui riemergono con forza e non accidentalmente 
vecchi imbarbarimenti del vivere collettivo – non chiudere gli occhi! 
non addormentarti! non fare finta di niente! soprattutto non avere pau-
ra! dai voce ed energia alla verità dei sopraffatti, dei deboli, di chi chiede 
di essere protagonista del proprio destino.

La domanda finale è questa: ma come veicolare tutto ciò in una 
nuova pluralistica e coesa dirigenza collettiva alternativa ai capi po-
polo solitari e demagoghi? La crisi che sta attraversando la nostra 
società è molto grave e profonda e per certi versi davvero inedita. 
Per non farsi indurre allo scoraggiamento ed alla desistenza, per non 
cadere vittime del fatalismo bisogna rendersi conto che la crisi sono 
soprattutto un mutamento di ordine che non va più bene e che ne 
chiede uno nuovo e la crisi attuale va letta anche come grande op-
portunità di cambiamento. 

Il mondo come sarà, dipende anche da noi, dalla nostra capacità 
di immaginare un modo diverso di essere e di metterlo in pratica, 
ribellandosi a tutto ciò che vuole privare l’uomo della dimensione 
della speranza, del sogno, della possibilità di costruire un ordina in-
cardinato sui beni della giustizia, della liberta, dell’equilibrio. A chi è 
inquieto San Francesco mostra la via per liberarsi dall’inquietudine, 
una via che si manifesta con due semplici passaggi, spogliarsi di sé 
e accettare l’incontro. C’è un adagio indiano che dice: ”prima di 
giudicare qualcuno cammina per due lune nei suoi mocassini.” Le 
domande sul senso della vita provocano inquietudine ed è proprio di 
inquietudine lo spauracchio di questo mondo le cui anime più de-
boli ed oscure tendono a trincerarsi in nuovi totalitarismi securitari. 
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Un essere umano che non si interroga, è destinato a soccombere alla 
manipolazione dei media, lentamente ed inesorabilmente diventa 
uno schiavo, uno spettatore passivo e depresso della vita, senza riu-
scire a provare vere emozioni, senza riuscire a vivere un vero amore, 
senza un orizzonte verso cui alzare lo sguardo. 

Vorrei dedicare ai giovani e a tutti noi queste quattro righe di Su-
sanna Tamaro prese da un suo intervento, fatto qualche tempo fa sul 
pensiero di Francesco: “Cercate di liberarvi dal cinismo, dalla disil-
lusione in cui questa società vi ha fatto crescere, cercate soprattutto 
di liberarvi dalla nefasta idea che il mondo sia solo dei forti e dei fur-
bi, lo è finché noi lasciamo fare, finché noi ci ritiriamo nel nostro gu-
scio, finché pensiamo che non ci riguarda, finché non siamo capaci 
di offrire con la coerenza della nostra vita a una diversa dimensione 
dell’esistere, il male avanza finché lo facciamo avanzare ma davanti 
al bene che si organizza, reagisce, questo male prima o poi arretra. 
Francesco era un ragazzo che viveva in un paesino sperduto nei bo-
schi dell’Italia centrale, non era un professore universitario, non era 
un politico non era un re, non aveva neppure i superpoteri donati 
da qualche pozione magica o da qualche potente druido, eppure la 
sua breve vita, è morto a poco più di 40 anni, continua a essere una 
fonte di energia, di luce e di rinnovamento per milioni e milioni di 
persone di tutti i popoli e di tutte le fedi. Tutti noi possiamo essere 
Francesco e come Francesco irradiare gioia e libertà intorno a noi, 
basta avere il coraggio di andare in fondo al nostro cuore, di cancel-
lare le menzogne e di accettare l’incontro che illumina tutti gli altri 
incontri.
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Il buon governo e La Pira 

Avv. Massimiliano Bossio
Presidente dell’Azione Cattolica dell’arcidiocesi di Ancona-Osimo

Ringrazio l’organizzazione di questo importante convegno, in par-
ticolare l’Arcidiocesi di Ancona Osimo e l’ANCI regionale per aver 
invitato l’Azione Cattolica, mio modesto e forse inappropriato tra-
mite, ad intervenire.

In questi minuti a nostra disposizione, cercheremo di delineare il 
profilo di continuità tra Giorgio La Pira, che, come noto, è cresciuto 
spiritualmente e socialmente diciamo così nell’ Azione Cattolica, e 
papa Francesco, volendo richiamare, in particolare i principi cardine 
di pace, equità e giustizia sociale che ritroviamo in entrambi e che, 
inevitabilmente, trovano ispirazione e conforto nello stile profetico 
di San Francesco d’Assisi, come abbiamo sin ora ascoltato.

1. Vorrei tentare di fare tutto ciò partendo da una “provocazione 
artistica”.

In effetti, dato che il tema che ci è stato affidato è “Utopia realistica 
le città vive del Mediterraneo” mi sono fatto ispirare da un affresco di 
Ambrogio Lorenzetti, realizzato tra il 1338 e 1339, e attualmente pre-
sente nel palazzo comunale di Siena. Lo so, l’accostamento tra le due 
città toscane è azzardato, ma d’altro canto siamo sempre nel campo 
dell’utopia. L’affresco in questione è l’allegoria del “Buon Governo”. 

Partendo da qui mi piacerebbe ragionare brevemente della figura 
del sindaco La Pira, strettamente collegata a stretto giro con l’Azione 
Cattolica e, appunto, con la città, per cui, certamente, ha speso gran 
parte della propria missione sociale e se vogliamo anche educativa, 
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cercando di delineare il profilo non solo di un politico capace, ma 
anche di un cattolico impegnato e radicalmente ispirato dall’Azio-
ne Cattolica, ponendosi in perfetta continuità tra San Francesco 
d’Assisi e Papa Bergoglio.

L’affresco è suddiviso su due parti principali. La figura a sinistra, 
seduta sul trono, è la Giustizia. A destra, invece, si trova il Buon 
Governo dall’aspetto di uomo anziano. La Sapienza, in alto a sini-
stra, regge la bilancia usata dalla Giustizia. All’interno dei piatti, 
poi, due angeli distribuiscono la giustizia in accordo con le teorie 
di Aristotele. L’angelo di sinistra, con la spada, gestisce la giustizia 
dispensativa, mentre quello di destra distribuisce la giustizia com-
mutativa. Infine, al di sotto della Giustizia è seduta la Concordia 
che stringe le due corde provenienti dagli angeli.

Le corde, raccolte dalla Concordia e attorcigliate a formare un 
cordone, passano ai cittadini di Siena. Questa corda rappresenta la 
fiducia, la fiducia del popolo nel buon governo, tanto è vero che il 
cordone è, quindi, consegnato al Buon Governo che lo regge legato 
al polso. Ai lati del Buon Governo si trovano le quattro virtù car-
dinali Giustizia, Temperanza, Prudenza e Fortezza. 

Ma chi c’è al centro dell’affresco? Alla sinistra del Buon Go-
verno? La magnanimità e soprattutto la pace. Vorrei concentrarmi 
soprattutto su questo: la pace posta al centro della scena, come a 
dire che senza di essa, nulla è possibile. Si pone come centralità tra 
la giustizia e il Buon Governo stesso.

E questo lo sapevano bene sia San Francesco, lo abbiamo sentito 
più volte, che Giorgio La Pira, che al  centro di tutta la sua opera po-
litica, insieme alla cura e all’attenzione agli ultimi, ha posto la pace. 
Quanti punti di contatti tra San Francesco, La Pira e papa Francesco!

“La Pira poneva infatti il riconoscimento fattivo e non solo teo-
rico della pari dignità di ogni popolo sul piano dello scambio com-
merciale e culturale. Si trattava da un lato di “rovesciare la croce” 
e di sostituire la guerra con il dialogo ed il negoziato a oltranza e 
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dall’altro di mettere fine alla mentalità coloniale e al metodo colo-
niale di dividere per soggiogare.1”

Questa visione (che è stata spesso tacciata di essere astratta, uto-
pica, ingenua) ha invece contribuito, in maniera significativa, a co-
struire la politica estera italiana nei confronti del mondo arabo. Basti 
pensare (se ne è già fatto cenno) al suo protagonismo durante la crisi 
di Suez nel 1956.

“La Pira ritenne infatti che, nonostante la direzione impressa agli 
eventi fosse così distante dalle sue speranze, ciò non facesse perdere 
di spessore alla sua visione; essa infatti era ancorata a due fattori: la 
certezza teologica per cui Dio desidera l’incontro della famiglia uma-
na tutta e il realismo politico attraverso cui egli vedeva la debolezza 
intrinseca ad ogni equilibrio costruito con la forza, saldato sulle con-
trapposizioni fra i popoli e sulla iniqua distribuzione delle ricchez-
ze della terra. Realismo politico, inoltre, che gli fece preconizzare 
l’inefficacia, nell’epoca atomica, della guerre e l’inevitabile “collera 
dei poveri” se la vita economica mondiale non fosse riordinata all’in-
segna della giustizia.2”

2. Ed ecco che ritorna l’affresco di Lorenzetti volendo richiamare 
un’altra immagine: la giustizia, laddove così rappresentata ha una 
funzione amministrativa (in senso etimologico: ovvero distribuire, 
dispensare) e per questo volge il viso verso la Sapienza divina. L’an-
gelo di sinistra che distribuisce la giustizia commutativa incorona 
un cittadino. Nello stesso tempo decapita un condannato. Invece, 
l’angelo di destra distribuisce la giustizia dispensativa consegnando 
uno staio, un passetto e una canna a dei mercanti. Questi, sono stru-
menti di misura usati per i commerci: lo staio per il grano, canna e 
passetto per le misure lineari. 

1 Card. Gualtiero Bassetti , “La Pira e il Mediterraneo L’ attualità di una profezia” in Una 
Missione da compiere, l’azione cattolica, La Pira e i cattolici italiani, a cura di Andrea 
Possieri, Ed. Ave, Roma 2015

2  Ibidem
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La Concordia, poi (ci torneremo), è seduta su un trono e raccoglie 
le corde che provengono dagli angeli. Questa figura è diretta emana-
zione della Giustizia. Sul grembo, infatti, mostra una pialla simbolo 
dell’uguaglianza. Infatti si definisce come appianatrice di contrasti. 
Purtroppo però, l’attualità della visione lapiriana del Mediterraneo è, 
prima di tutto, argomentabile attraverso il procedimento negativo.

Da un lato assistiamo ad una polarizzazione dello scontro politico 
culturale internazionale con il rafforzamento delle posizioni estreme; 
dall’altro la destabilizzazione dell’area mediterranea ha acutizzato il 
fenomeno migratorio.

“Ecco allora che anche l’altro pilastro della visione lapiriana re-
lativo al grande lago di Tiberiade è rovesciato: il Mediterraneo non 
è il luogo del dialogo e del commercio di tutti, ma si trasforma, 
drammaticamente, nella tomba di disperati, come teatro di guerra e 
frontiera da armare3.”

Pertanto ritorna con forza, ancora oggi, il messaggio di La Pira 
per una “geopolitica della misericordia”, laddove conoscenza, acco-
glienza e dialogo risultano le direttrici da seguire.

1) la conoscenza: lo richiamava anche questa mattina il Rettore 
Prof. Longhi. È necessario accendere la luce della conoscenza nella 
stanza spesso buia dei nostri ambienti. Parimenti non bisogna ac-
contentarsi delle letture superficiali; è necessario studiare i processi 
e gli equilibri. Lo aveva intuito La Pira, è ribadito oggi quotidiana-
mente da Papa Francesco, laddove la geopolitica della misericordia, 
“cambia il senso del tempo e dei processi storici”4

2) l’accoglienza: la cui misura deve essere quella e non altra della 
dignità umana, garantendola e preservandola prima di tutto. Il tema 
dell’accoglienza deve uscire dalle opposte retoriche e dallo stile del 
tifo da stadio ed entrare nella vita delle persone. Lo aveva capito, 

3  Ibidem

4 A. Spadaro, La diplomazia di Francesco. La misericordia come processo politico in “La 
civiltà cattolica”, 167, pp 209-226
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anzi sperimentato La Pira, prima a Firenze e poi affacciandosi sul 
Mediterraneo, continua a dircelo quotidianamente il Santo Padre.

3) il dialogo: La Pira è stato il pioniere del dialogo interreligioso, 
profezia del Concilio Vaticano II. Ebbene, probabilmente mai come 
adesso le parole di La Pira tornano estremamente attuali. Scriveva a 
Paolo VI nel 1970 “è venuto il momento di abbattere muri e costru-
ire ponti”, espressione più volte richiamata dal Santo Padre.

È venuto il momento, in conclusione, di agire secondo misericor-
dia ma anche, tornando al nostro affresco, alla Giustizia, Temperan-
za, Prudenza e Fortezza, che infatti, si pongono ai lati, ispirandolo, 
del Buon Governo.

Massimiliano Bossio
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Tavola rotonda

SULLE ORME DI SAN FRANCESCO E GIORGIO LA PIRA:
QUALE RAPPORTO TRA EUROPA E MEDITERRANEO
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Padre Enzo Fortunato
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Padre Enzo Fortunato
Direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi

Ci avviamo verso la conclusione per affrontare un tema che trova 
come protagonista il Mediterraneo con due personalità Francesco 
di Assisi e Giorgio La Pira. Vorrei intanto dare il benvenuto, alla 
sindaca di Assisi, alla sindaca di Ancona e al sindaco di Betlemme. 
Mancano il sindaco di Senigallia per imprevisti impegni e il Sindaco 
di Firenze in quanto è candidato alle elezioni. (Forse quando l’abbia-
mo chiamato non sapeva che si candidava.) 

Affrontare il tema della Pace e dell’incontro alla luce del Medi-
terraneo oggi diventa davvero una grande sfida. Ne abbiamo parlato 
con l’arcivescovo di Ancona (che saluto) ad Assisi per un documen-
tario sulla partenza di San Francesco, e mi ricordava che si parla 
sempre dell’incontro di Francesco e il sultano ma è necessario anche 
tenere presente da dove è partito. 

Credo che l’odierna iniziativa ci ricorda che abbiamo bisogno per 
affrontare il tema del Mediterraneo di uomini che partono e che 
partono nuovamente e che vanno incontro alle sfide che la società 
pone. Il rischio è stare alla finestra, il rischio grande è quello di stare 
alla finestra, di vedere quello che accade, io lo chiamo la “sindrome 
del balcone”. Invece, c’è gente che si sporca le mani, gente che spor-
candosi le mani a volte sbaglia, noi stiamo lì a criticare, mentre è ne-
cessario agire. È molto semplice stare sul balcone e guardare; invece 
abbiamo bisogno di persone che si mettono in gioco, e credo che i 
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sindaci, che sono qui, si sono messi in gioco, si sono sporcati le mani.
Ebbene, vorrei dare ai protagonisti dell’incontro un duplice oriz-

zonte, perché credo che quello che affronteremo trova un interprete 
eccellente in un pensatore del nostro tempo, che ci ha lasciato qual-
che anno fa, Bauman, secondo il quale siamo soli dinanzi alle sfide e 
poi traccia i due possibili orizzonti, da cui non si scappa.

Il primo orizzonte è quello della fiducia: il fatto che ci fidiamo 
mutualmente l’un dell’altro è una caratteristica della vita umana: 
di primo acchito siamo portati a credere alla parola altrui ad aver 
fiducia nell’altro. Questo è un orizzonte possibile ma ve ne è anche 
un altro.

Il secondo orizzonte è indicato dalla espressione “homo homini 
lupus”, è una delle massime più salde della morale di ogni tempo; in 
tal caso, ovunque vediamo solo pericoli, dietro a ciascuno dei nostri 
vicini temiamo si possa nascondere un lupo. Siamo così poveri, così 
deboli, così fragili che abbiamo paura dell’altro e non ci fidiamo più. 

Alla luce di queste affermazioni, vorrei invitare subito la padrona 
di casa, la Sindaca di Ancona. 

Avv. Valeria Mancinelli
Sindaca di Ancona

Io voglio partire da questa ultima riflessione perché credo che 
sia, se ci penso un momento, il vero spartiacque che vivo nella realtà 
che frequento tutti i giorni dal mio punto di vista. Anche le nomen-
clature del 900, anche quelle di ordine ideale, politico fanno fatica; 
oggi la leggenda, diciamo così, fa fatica ad essere reinterpretata alla 
luce appunto delle contraddizioni dell’oggi. Questo, però, è almeno 
per me uno spartiacque vero di fronte alla complessità e anche a 
volte alla drammaticità dei problemi che il mondo oggi attraversa. 
Intendiamoci: non è che nei secoli passati o nei decenni passati fosse 
invece una passeggiata: penso alla generazione dei miei genitori, che 
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si sono beccati una guerra mondiale e 30 anni di dittatura da una 
parte o dall’altra, qualcuno due guerre mondiali, decine di milioni 
di morti in Europa, cioè nel cuore (diciamo così dal nostro punto di 
vista) del mondo, della parte di mondo tra virgolette più avanzato, 
quindi – dicevo – nei secoli non è stata mai semplice la vita per gli 
esseri umani. 

Oggi sicuramente ci sono sfide in parte inedite, rispetto a quelle 
del ’900 appunto, però il vero spartiacque, che io continuo ancora 
a vedere, è proprio questo e cioè se “convenga” e non a caso uso 
questo termine (convenire nel senso di interesse) la cooperazione o 
il conflitto, se anche ai fini del proprio benessere, inteso ovviamente 
in senso lato, non solo quello economico-materiale, convenga, cioè 
sia più efficace oltre che più giusto, la cooperazione o il conflitto. 

Valeria Mancinelli
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Questo a me pare che sia ancora oggi, pur mescolato a tanti altri 
frammenti che a volte diventa difficile identificare esattamente, ciò 
che contraddistingue o meglio se volete che distingue un approccio 
piuttosto che un altro anche ai problemi dell’attualità. 

Non a caso se volete un po’ provocatoriamente, sottolineo questo 
elemento “se convenga”, perché è evidente che se la domanda fosse: 
è più giusto avere fiducia verso gli altri e essere aperti agli altri la 
risposta sarebbe a parole di una ovvietà e di una banalità disarman-
te: sì, perfino chi predica e pratica l’altra strada dice teoricamente 
che sarebbe giusto ma poi non funziona. Quindi la sfida vera, per 
ognuno per – il granellino che rappresenta nel corso della storia della 
vicenda umana complessiva ognuno sul proprio terreno – è provare 
a dimostrare che non solo è più giusta questa strada ma conviene, 
cioè è più efficace e badate che è una sfida che, quando appunto la si 
vive concretamente, non è così scontata e non è neanche così facile: 
finché la devi dimostrare nel mondo delle idee è abbastanza facile, 
quando la devi testare nella realtà e verificare con la verifica di impat-
to reale è molto più complicato. 

Ciò nonostante io continuo a essere convinta e posso dire an-
che di averlo (nel piccolo, piccolissimo di un’esperienza diciamo di 
governo amministrativo di una città) testato nella realtà. Ma credo 
che la sfida vera sia questa, dopodiché bisogna poi declinarla concre-
tamente perché superi la prova di resistenza cioè perché si dimostri 
effettivamente efficace e si dimostri efficace agli esseri umani in carne 
ed ossa, non solo all’essere umano ideale che ognuno di noi sogna 
di poter essere o che gli altri possano essere, e qui entriamo diciamo 
nella sfera della vita individuale, nel come ciascuno declina la pro-
pria coscienza e la vita quotidiana nella sfera della vita collettiva e 
qui entriamo in quella che si chiama “politica”. Sarebbe ancora più 
complicato poi se arrivassimo al tema delle migrazioni, dei flussi, 
eccetera, e ci potremmo ancora rientrare. Però a me pare che pro-
prio questo sia di una attualità assoluta ancora oggi, al netto degli 
elementi che poi non resistono al percorso della storia e che sono 
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caduti, si sono persi per strada con il superamento in parte delle 
ideologie del ’900; però questo nucleo credo che ancora rimanga e 
conservi tutta la sua potenza e la sua attualità. 

Padre Enzo Fortunato 
Bene. Emergono così alcuni termini, per cui passo la parola alla Sin-
daca di Assisi, Stefania Proietti, che ad Assisi ha anche una rappre-
sentanza ONU, e la sfida, il tema che ci viene proposto è il rapporto 
tra il Mediterraneo e l’Europa. Allora dei piccoli centri, che sono co-
munque un simbolo a livello mondiale e che hanno delle rappresen-
tanze e che vivono direi sulle spalle di giganti come Francesco d’As-
sisi come Giorgio La Pira, a quale impegno concreto sono chiamati? 

Prof. Stefania Proietti
Sindaca di Assisi

Ringrazio per averci invitato insieme a due amici, ecco la padrona 
di casa con cui ci conosciamo e dalla quale io prendo tanti esempi e 
il sindaco di Betlemme, città gemellata con Assisi da tanti anni con 
un gemellaggio coraggioso perché nel nostro gemellaggio c’è scrit-
to che Assisi si impegna al riconoscimento della Palestina, come sa 
anche l’amico caro Padre Ibrahim. Padre Enzo ci pone di fronte alla 
sfida direi quotidiana di Assisi che affrontiamo insieme, anzi spesso 
la barra, per fortuna per me, la tengono proprio i francescani. 

È la sfida quotidiana di una città piccola: se qui Ancona è piccola, 
lo è ancora di più una città di 28.000 abitanti che però è una città 
immensa e lo è perché è la città di San Francesco e di Santa Chiara e 
di tutti i figli spirituali che ci sono nel mondo di San Francesco e di 
questa straordinaria sua esperienza di vita così rivoluzionaria e così 
attuale anche in quegli ambienti che prima padre Enzo citava, come 
le Nazioni Unite. Nella mia esperienza personale questi ambienti li 
ho conosciuti su un altro tema che è profondamente connesso a ciò 
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che stiamo dicendo, cioè quello che, riduttivamente, possiamo chia-
mare dell’ambiente, o che forse più propriamente Papa Francesco ci 
insegna a chiamare dell’ecologia integrale. Io mi occupavo di cam-
biamenti climatici nelle Nazioni Unite dal 2006: “tu sei di Assisi” 
dicevano, “la città di San Francesco”, San Francesco lo conoscono 
tutti anche le persone che non hanno nulla a che fare con la religio-
ne cattolica, persone dell’altra parte del mondo riconoscono in San 
Francesco un leader indiscusso non solo della spiritualità ma di stili 
di vita che oggi sono forse l’unica strada, l’unica via d’uscita, perché 
una via d’uscita alla crisi ambientale e sociale c’è. 

Allora siamo Assisi, città piccola coi suoi problemi ma città dalla 
dimensione immensa tanto da avere voce appunto alle Nazioni Uni-
te su temi come l’ambiente, su temi come l’accoglienza e questa sfida 
quotidiana – credetemi – è difficilissima. Prima Padre Enzo citava 
un amico di Assisi (per la verità dei francescani) che è venuto perché 
invitato dal Sacro Convento: Bauman. Quante volte un sindaco si 
sente solo, dobbiamo guardare con occhi sinceri la realtà, io lo dico, 
credo che anche i miei colleghi lo possano confermare, quante volte 
ci si sente soli, di fronte alle sfide il nostro interesse primario è quello 
delle persone, anche 28.000 persone in una città piccola come la mia 
con sei milioni di persone che arrivano in cerca della spiritualità di 
Francesco, del ritrovarsi, del trovare un centro per la cristianità che 
è mondiale. 

A volte ci si sente soli e, nonostante questo, bisogna avere la forza 
di traguardare quelle due dimensioni e di dire quello che è il nostro 
messaggio così attuale anche al livello delle Nazioni Unite. Noi ci 
sforziamo di farlo, abbiamo un ufficio, come dire, di appoggio delle 
Nazioni Unite e ci sforziamo di farlo su temi che conosciamo bene, 
come l’ambiente e su temi che sono ancora più sfidanti. Proprio il 
titolo della nostra tavola rotonda richiama un quadrante: san Fran-
cesco, La Pira, l’Europa e il Mediterraneo. San Francesco e Papa 
Francesco, che (ricordiamo) sceglie il suo nome perché si ispira a 
San Francesco, e La Pira, un sindaco coraggioso, rivoluzionario, che 
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andava anche fuori dalle regole a fin di bene. Per me un grande 
esempio, non sapete quante volte nelle mie scelte penso a La Pira e 
poi l’Europa e il Mediterraneo. 

Questo quadrante deve essere una bussola in cui il nostro ago, 
anche dei sindaci delle città, deve andare alla Stella Polare giusta 
che è quella imprescindibile per noi cattolici che vogliamo dare an-
che un messaggio cattolico anche nel nostro essere sindaco, dello 
stare dalla parte dei più deboli. L’ago della bussola va naturalmen-
te per un sindaco cattolico dalla parte di Gesù Cristo, dalla parte 
dei più deboli; se noi siamo cattolici andiamo verso di lui. Faccio 
un’altra citazione anch’io di Bauman, “la società liquida”; mi sem-
bra che proprio Papa Francesco abbia detto: non siamo più liquidi, 
siamo gassosi ormai e quella bussola rischiamo di perderla perché 
oggi – a differenza delle situazioni del passato dove c’era il bian-

Stefania Proietti
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co e il nero, il cattivo e il buono e cercavamo di andare dalla par-
te dei buoni – nella società gassosa a volte è difficile anche saper 
riconoscere e saper affrontare la sfida. Parlavamo prima con padre 
Enzo di casi che hanno riguardato la nostra collega a Roma, il caso 
della famiglia rom con un’assegnazione di casa popolare con tan-
ti bambini, con un lavoro e la bussola lì deve andare dritta verso 
il cuore, l’umano, la giustizia oserei dire, non ci sono dubbi, non 
ci sono consensi, non ci sono minacce che possono tenere e lì bi-
sogna andare verso la bussola, verso la persona, verso la giustizia. 

Ecco, noi sindaci, nel nostro piccolo, siamo chiamati ogni giorno 
a questo tipo di scelte, non riusciamo neanche forse a raccontarle 
fuori perché a volte si frappongono tante questioni, tanta burocrazia 
che dobbiamo vincere insieme alle sfide quotidiane; però questa bus-
sola francamente un grande orientamento ce lo dà, sicuramente San 
Francesco ma sicuramente anche il nostro Papa Francesco, perché 
pensare cosa farebbe lui è molto efficace. 

Un’ultima suggestione vorrei dare con questa bussola: qui par-
liamo di uomini, La Pira era un uomo anche se è venerabile, faccio 
un inciso, lui è stato proclamato venerabile lo stesso giorno della 
proclamazione di Carlo Acutis, non so chi di voi lo conosce. Carlo 
Acutis è un giovanissimo morto a 15 anni, di leucemia fulminante, 
era quasi diventato cittadino di Assisi, ha espresso in vita il desiderio, 
quando ancora non era malato, di poter essere sepolto ad Assisi. Così 
è stato nel nostro cimitero comunale, oggi è nel Santuario della Spo-
gliazione, nel Vescovado ed è stato proclamato venerabile insieme a 
Giorgio La Pira lo stesso giorno. Da sindaco a volte ci si sveglia la 
mattina e sembra di avere davanti una montagna da scalare troppo 
alta, non so se lo possono condividere i miei colleghi. Ecco una mat-
tina di quelle, la montagna sembrava così alta, ma leggere che nella 
città, che si ha il privilegio di amministrare, viene proclamato vene-
rabile un giovane, il santo di internet l’ha definito Papa Francesco, 
e che nello stesso giorno anche un sindaco è venerabile, è stata una 
boccata di ossigeno per noi. 
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Padre Enzo Fortunato 
Bene, cara Stefania, ci hai dato un elemento che ci introduce al sin-
daco di Betlemme, quello della bussola. Iniziamo con questa pri-
missima domanda: in una realtà che continuamente è mossa dalle 
politiche di turno a livello internazionale, a livello europeo, se non si 
avesse una bussola, cosa accadrebbe?

Avv. Anton Salman
Sindaco di Betlemme

Parliamo di San Francesco e Giorgio La Pira e il loro legame con 
il Medio Oriente: due persone, due tempi diversi, due persone che 
sono passate nella città di Betlemme anche in due momenti diver-
si. Tutti quelli che hanno parlato prima non hanno toccato questo 
aspetto importante sia di San Francesco che di Giorgio La Pira, cioè 
il loro legame con Betlemme, il fatto che loro sono passati tutti e 
due a Betlemme. Forse avete considerato altri aspetti, ma l’aspetto di 
Betlemme è un aspetto anche importante. Il messaggio di Betlemme 
è il messaggio di San Francesco e il messaggio di Giorgio La Pira. 
Loro hanno ispirato questo messaggio di Betlemme per poter vivere, 
per poter arrivare così come sono arrivati. Entrambi hanno capito 
molto bene il messaggio di Betlemme, tutti e due erano così legati 
che hanno capito il messaggio religioso della città di Betlemme. 

San Francesco prima di venire in Terra Santa ha mandato i suoi 
frati due anni prima, i frati sono arrivati nel 1217 e San Francesco 
è arrivato due anni dopo. San Francesco aveva mandato i frati so-
prattutto a Gerusalemme e Betlemme, aveva mandato i suoi frati in 
Terra Santa, in una terra di guerra, in una Terra dei crociati. I frati 
erano poveri, erano semplici, deboli, non conoscevano nessuno, era-
no stranieri ma questi frati semplici hanno cercato, hanno potuto 
seminare anche nella gente del posto il messaggio di Betlemme e il 
messaggio religioso della città di Betlemme. La gente di Betlemme 
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ha creduto nei frati francescani, ha creduto che questi fossero vera-
mente gente di pace che potevano salvare questa gente anche in un 
momento così difficile di guerra e per questo hanno accolto i frati 
francescani con amore, con il cuore aperto, perché hanno visto in 
loro il messaggio di Betlemme.

Per questo i francescani hanno potuto anche vivere con la gen-
te, per la gente, non per loro stessi ma per il popolo. E così hanno 
creato la comunità cristiana, soprattutto cattolica perché durante la 
guerra tutti sono scappati, nessuno è rimasto, sono rimasti soltanto i 
francescani e hanno lavorato, hanno formato le parrocchie. Le prime 
parrocchie in Terra Santa sono create dai francescani, essi hanno fat-
to le parrocchie hanno fatto anche centri per la gente, hanno creato 
tutto per la gente. I francescani si sono immedesimati nella nostra 
cultura, hanno vissuto con noi, sono diventati come noi e per questo 
hanno potuto vivere 800 anni perché hanno vissuto 800 anni sulla 

Anton Salman
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giustizia, la verità, la pace, il servizio, l’amore. I frati, quando sono 
venuti soprattutto a Betlemme, hanno vissuto in una casa piccola, in 
una chiesa piccolissima, hanno iniziato così, poi sono arrivate tan-
te altre chiese. Per questo loro veramente hanno formato la Chiesa 
Cattolica in Terra Santa soprattutto a Betlemme e a Gerusalemme 
perché hanno vissuto con il popolo e per il popolo. 

I francescani hanno un titolo molto importante: sono “custodi 
dei luoghi santi”, loro sono custodi della Pietra Viva, sono custodi 
della gente cioè la gente della Terra Santa di quella zona che è una 
zona di guerra, una zona molto difficile. Un altro aspetto è legato ad 
Assisi come città che ha creduto nel messaggio di San Francesco, il 
messaggio di Betlemme, e per questo l’11 novembre dell’88 è stato 
offerto un gemellaggio tra Assisi e Betlemme. Hanno firmato questo 
gemellaggio il 14 dicembre 1989. Queste sono le circostanze che 
hanno legato San Francesco con Betlemme. 

Adesso parliamo di Giorgio La Pira. Dopo quasi 700 anni o 750 
anni della venuta di San Francesco, è venuto Giorgio La Pira. La pri-
ma visita di Giorgio La Pira a Betlemme è avvenuta l’11 di dicembre 
del ’61. Giorgio La Pira è venuto con amicizia tramite anche un frate 
Salesiano che era amico di Giorgio La Pira e questo frate Salesiano 
ha fatto l’intermediario tra il sindaco di Betlemme e Giorgio La Pira. 
Il sindaco di allora era mio nonno. È mio nonno che ha dato la citta-
dinanza onoraria di Betlemme a Giorgio La Pira ed è stata la prima 
cittadinanza onoraria che è uscita dalla città di Betlemme. 

Giorgio La Pira aveva capito molto bene il messaggio di Bet-
lemme. Giorgio La Pira ha creduto nel messaggio di Betlemme e 
per questo il popolo di Betlemme ha amato molto Giorgio La Pira. 
Giorgio La Pira, sindaco di Firenze, in occasione del Santo Natale 
ha inviato al sindaco di Betlemme il seguente messaggio: ”La città 
di Davide rilancia ogni anno su tutte le città del mondo la pace 
cristiana annunciata dagli angeli sulla culla del Redentore, Firenze 
accoglie con amore questo annuale annunzio ed essa pure cerca di 
rilanciarlo in tutte le direzioni della terra. Cordialmente. Giorgio 
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La Pira.” La grandezza di Giorgio La Pira sta proprio nel fatto che 
ha creduto nel messaggio di Betlemme. Il 24 giugno 1962 c’è stato 
anche il gemellaggio tra Betlemme e Firenze e anche questo è stato 
il primo gemellaggio tra Betlemme e un’altra città. Mio nonno ha 
anche firmato il gemellaggio con la città di Firenze. 

Voglio ribadire la grandezza di San Francesco e La Pira due uo-
mini che hanno capito il messaggio del Natale, il messaggio di Bet-
lemme. Loro sono venuti in un momento molto difficile: San Fran-
cesco è venuto con i crociati, c’era la guerra; anche Giorgio La Pira 
è venuto dopo la guerra del 48. Questi due grandi uomini hanno 
veramente aiutato questa terra. Giorgio La Pira nel ’72 ha scritto una 
cosa molto bella: la stella di Betlemme attira più vivamente a sé con 
il suo splendore di giustizia e di gloria i popoli di tutta la terra e li 
condurrà come immagini a Betlemme per trovare, con Maria, Cristo 
nato, principe della Pace, padre del secolo futuro e quindi nel 1974 
la sola stella polare che deve guidare la storia del mondo è la stella 
della Pace, la stella di Betlemme. Pacem in Terris. 

Padre Enzo Fortunato 
  Bene. Io credo che avessimo bisogno di ascoltare questo messag-
gio che arriva da Betlemme e ascoltare anche i movimenti dei due 
protagonisti, Francesco d’Assisi e Giorgio La Pira, perché essi han-
no attinto a Betlemme. Allora da lì parte un messaggio di vita, un 
messaggio di vita necessario per il Mediterraneo. A te, cara sindaca, 
capire come è possibile, attraverso la politica, per le istituzioni rag-
giungere quello che sembra a volte impossibile. 

Prof.ssa Stefania Proietti
Sindaca di Assisi

  In quel quadrante, che dicevamo, ci sono due protagonisti Fran-
cesco e La Pira e poi due luoghi Europa e Mediterraneo. L’Europa 
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siamo noi, siamo quella parte di mondo ricco, quella parte di mondo 
fortunato e poi c’è il Mediterraneo che da luogo di vita sta diventan-
do, ahimé, luogo sempre più di morte. Io vengo da un’esperienza di 
conoscenza del cambiamento climatico anche a livello delle conse-
guenze che esso provoca di miseria e povertà inaudite, di guerra così 
spesso correlata alla povertà di situazioni di vita che non possono 
definirsi nemmeno tali e chi, da queste situazioni scappa a rischio 
certo della vita, lascia però una morte certa, quindi noi non possia-
mo porci dubbi sull’accoglienza. Un’accoglienza che certo va decli-
nata a grandi livelli dai nostri governi, e le scelte devono essere fatte, 
con esse ci confrontiamo anche noi sindaci, noi governatori locali.

Noi stiamo facendo anche un’altra azione che riguarda la pace, 
la “stella polare”; un termine, questo, che utilizzò anche La Pira, la 
stella polare della pace, che deve essere una pace non da pasticceria 
(qui cito invece Papa Francesco nel 2013), ma una pace non solo 
detta a parole facilmente, ma una pace fatta di gesti. Allora noi nelle 
scelte quotidiane ci troviamo ad affrontare un’accoglienza che può 
essere anche (lo ricordavo adesso con la mia collega), ispirandosi a 
La Pira, assegnare un alloggio popolare e non sulla base di un bando 
ma di un’ordinanza che fai a tuo rischio quando devi collocare una 
famiglia musulmana con sei bambini che sono rimasti sfrattati in 
mezzo alla strada. Qualche volta quando facciamo queste azioni che 
sono azioni che ci si trova a fare a proprio rischio, (è un attimo passa-
re da una buona azione a una azione perseguibile), ci ispiriamo a La 
Pira, a quello che fece lui, ricordiamo “Il Pignone”, insomma azioni 
rivoluzionari. Oggi purtroppo in quella atmosfera gassosa, dove la 
burocrazia a volte crea tanti lacci, è ancora più difficile di allora, però 
dobbiamo renderlo possibile e declinare la pace in maniera politica. 

Quindi Assisi deve mettersi nel suo posto, che è il posto del dia-
logo, il posto dello stare in mezzo, del cercare di far dialogare ad 
ogni costo le varie realtà, però è anche quello di cercare di dire no a 
degli scandali. Noi stiamo facendo da gennaio 2018 un’azione forte 
contro la fabbricazione e la vendita delle armi fabbricate in Italia a 
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un paese in guerra che è l’Arabia Saudita e che poi uccidono in ma-
niera catastrofica in Yemen. I medici tirano fuori i bambini morti e i 
pezzi delle bombe italiane e contro ogni legislazione italiana, poiché 
abbiamo una legge fatta da tanti pacifisti con grande sacrifici ormai 
da decenni e che viene disattesa. Allora occorre fare questa azione, 
a rischio di sentirsi dire dai propri cittadini: ma che c’entri tu con 
lo Yemen; eppure noi c’entriamo perché siamo Assisi, siamo quella 
terra gemellata con la Stella Polare di Betlemme, allora non possia-
mo non dire che questo è uno scandalo. L’abbiamo detto, abbiamo 
cercato di dire: siamo Assisi, lo diciamo ai nostri governi, ai nostri 
parlamentari di tutti gli schieramenti politici, lo abbiamo detto a 
più governi. 

Vedendo poi che nulla si muove, abbiamo pensato di farlo noi 
come comuni, anzi qui lancio anche al sindaco di Ancona quest’i-
dea. Abbiamo lanciato una mozione, si chiama “mozione Assisi”, 
ormai la chiamano così i vari comuni, l’ultimo che l’ha approvata 
è Reggio Calabria due giorni fa. In questa mozione diciamo al no-
stro Governo, al nostro Parlamento che deve cessare lo scandalo che, 
contravvenendo alle leggi, uccide con bombe fabbricate in Italia dei 
bambini, dei civili in una guerra ingiusta che anche lì ha molto a che 
fare con le fonti fossili e con il petrolio perché lo Yemen è il canale 
da cui passa più petrolio che il canale di Suez. 

Allora come Consiglio comunale abbiamo approvato questa mo-
zione. La cosa bella è che è stata lanciata dalla nostra lista civica ed 
è stata approvata all’unanimità e poi da lì è andata a finire in città 
come Verona, come Firenze, come Bologna, come Roma, come Reg-
gio Calabria. Siamo ormai a 20 città, fra cui le grandi città che vi ho 
citato, città che hanno governi di diverso colore politico e cercano 
di dire la loro sulla pace, di fare massa critica per cercare di dire 
a un Governo, a un Parlamento: fa’ qualcosa per essere operativo 
sulla pace. Credo che questo sia un esempio di come anche noi nel 
nostro essere il terminale più esposto dello Stato ma quello anche  
estremo (ci ha definito così il presidente Mattarella), possiamo dire 
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la nostra sulla pace e possiamo fare azioni quotidiane di accoglienza 
che appunto possono poi aiutare il Mediterraneo ad avere una porta 
aperta, perché se non l’apriamo noi sindaci, non lo apriranno mai 
neanche i governi. 

Se partiamo noi sindaci poi anche i nostri governi apriranno 
le porte, anche perché poi le comunità sono fatte di persone. Se a 
questa mozione (abbiamo detto “mozione Assisi”, fatta ad Assisi) se 
cominciano ad aderire 20 comuni e poi 100 e poi 8.000 comuni d’I-
talia, allora sì, che si fa politica a livello grande. Ecco, questo credo 
sia la sfida padre Enzo, partire dal nostro piccolo, da quel piccolo ne-
cessario per arrivare a traguardare quello che sembra impossibile su 
temi che non possono prescindere da quella bussola, l’accoglienza, 
l’integrazione, la pace vera, la pace coraggiosa fatta anche nei gesti 
quotidiani seguendo quel Nord, quella bussola che ci viene indicata 
da quello che è l’umanesimo, da quello che è andare verso il più de-
bole: questo credo debba sempre guidarci. 

Padre Enzo Fortunato  
  Bene Stefania; ora farei concludere alla Sindaca di Ancona. Però 
quello che diceva la Sindaca di Assisi è che (tra le parole credo che 
emergesse in maniera molto chiaro) conta crederci nelle cose, batter-
si per un ideale. Credo che questo sia poi ciò che porta anche frutto, 
detto evangelicamente. Anche economicamente c’è il risultato, nel 
senso che (mi riallaccio a quello che diceva prima) è qualcosa che 
“conviene” anche all’uomo questo tipo di azione. Sindaca a lei. 

Avv. Valeria Mancinelli
Sindaca di Ancona

Sì, son due aspetti che a mio avviso sono strettamente connessi: 
da un lato la promozione di valori e ideali di cui si parlava adesso: 
la pace e l’accoglienza. Mi capita spesso di usare questa espressio-
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ne: non vanno “predicati” ma “praticati” e più li si predica da parte 
di soggetti singoli e collettivi che a volte non hanno tratti di coe-
renza particolarmente evidenti tra quella predica e la pratica, non 
solo non si diffondono i valori, ma si fa un cattivo servizio a quei 
valori, mentre praticarli, che significa praticarli ognuno di noi nel-
la vita individuale ma praticarli anche nelle funzioni pubbliche che 
ognuno di noi a vario titolo pro-tempore ricopre, quello è il modo 
da un lato, di provare a dimostrare, è una sfida anche con se stes-
si, è che funziona, mi si passi questo termine, cioè che conviene 
ovviamente alla comunità, agli altri esseri umani; dall’altro lato è 
l’unico modo per provare a diffonderli, cioè darne concreta testi-
monianza, con tratti di coerenza visibile e misurabile tra quello 
che si dice e quello che si fa, merce piuttosto rara in vari ambienti. 

È uno sforzo quotidiano per ognuno di noi: io dico questo, poi io 
stessa ovviamente ho tutti i limiti su questo terreno, ma se su questo 
non si spinge più forte e si alza solo il volume della predica, mi si 
passi questo termine, si ottiene l’effetto esattamente contrario. È evi-
dente anche dal punto di vista degli orientamenti diffusi in parte si-
gnificativa dei nostri concittadini, che non è che sono tutti impazziti 
negli ultimi tre anni, non sono tutti impazziti, è l’effetto contrario 
che in senso lato abbiamo suscitato, predicando delle cose e molto 
spesso praticandone altre o perlomeno dando questa percezione. 

Questo è un primo tema; accanto a questo primo tema c’è ap-
punto l’altro e cioè vincere quella sfida, perché secondo me, per far 
prevalere questi valori, la sfida essenziale è riuscire a dimostrare tutti 
i giorni, concretamente, che sono più efficaci, che convengono oltre 
a essere più giusti, perché se dimostriamo solo che sono più giusti 
non prevalgono. Questo credo, e voi me lo insegnate, e ce l’ha in-
segnato Gesù Cristo molto meglio di quanto riesca a dirlo adesso 
io. Quindi, siccome la sfida è quella, per tornare alle cose che di cui 
parlava la collega di Assisi, per essere chiari, le ordinanze bisogna 
farle per tutti, non solo per le famiglie musulmane o che vengono 
da fuori Italia, perché sennò gli altri nostri concittadini la prendono 
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male, e non hanno neanche tutti i torti, per essere proprio chiari. 
Come dice Federico Rampini, nel libro La notte della sinistra, a furia 
di occuparsi degli ultimi, si può dare l’impressione di occuparsi solo 
degli ultimi, si dà l’impressione di essersi scordati dei penultimi, i 
quali non è che stanno benissimo anche loro. Poi te li ritrovi che vo-
tano Salvini o Casa Pound e dici: ma come mai sono diventati tutti 
pericolosi nazisti? No! Si sono arrabbiati! Quindi le ordinanze occor-
re farle per tutti, a parità di condizioni. Questo è il punto fermo che 
deve avere la bussola: a parità di situazione, il trattamento è uguale 
per tutti, quindi non discriminatorio ovviamente per chi viene da 
un altro paese, sia che venga da Zurigo sia che venga dal Marocco, 
ma neanche discriminatorio al contrario, se volete neanche di corsia 
preferenziale al contrario: così con i Rom, così con tutti. 

Tutto questo praticarlo tutti i giorni non è proprio semplicissi-
mo, però è questo secondo me, che tiene insieme la scelta dell’ago 
della bussola, la scelta di quei valori, ma è anche la capacità di farli 
vivere sul serio e di diffonderne la condivisione perché se no, quando 
va bene, si rischia di diventare (mi si passi il termine) una setta piena 
di buone intenzioni ma che non è il lievito nel pane. 

Padre Enzo Fortunato 
Bene Sindaca, non bisogna suscitare l’effetto contrario: questa me 
la porto a casa. Ed è vero, credo, che il Mediterraneo a volte possa 
produrre questo effetto contrario. È evidente che non ha giustifica-
zioni anche l’effetto contrario. È importante allora evitarlo con una 
cultura di pace a cui aggrapparsi fortemente: ciò per chi crede e per 
chi non crede, perché ci sono valori che appartengono a tutti, per 
i Cristiani evidentemente c’è Gesù Cristo, per me francescano c’è 
Francesco; per tutti, però, c’è necessità di aggrapparsi a qualcosa che 
non viene eroso dalle logiche e dalle mode correnti perché queste poi 
finiscono. Terminiamo con un augurio, Sindaco Salman, l’augurio 
da Betlemme, giusto un minuto per non sforare con gli orari. 
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Avv. Anton Salman
Sindaco di Betlemme

Betlemme – è vero – è una città, ma Betlemme è un messaggio. 
Betlemme è un messaggio che ha voluto Dio per tutta l’umanità, 
quando hanno cantato gli angeli su Betlemme “Gloria a Dio nell’al-
to dei cieli”, è un messaggio che ha voluto Dio che suo figlio nascesse 
in questa grotta piccola e anche abbandonata. Questo Natale che ha 
cambiato il mondo, ha cambiato tutta l’umanità, ha cambiato tutto 
per portare alla libertà, all’amore, alla fratellanza, a tutte le cose belle 
del mondo. La città di Betlemme è una città che è veramente un 
messaggio. 

Questo messaggio che accetta l’altro, che accoglie tutti, accoglie 
tutto il mondo e dice a tutto il mondo che non si può realizzare la 
pace in tutto il mondo se veramente non si realizza la pace nel cuore 
di ciascuno di noi. Se io vivo la pace, realizzo la pace in me stesso, 
posso accettare l’altro, posso anche realizzare la pace negli altri. Se 
noi sentiamo la pace interna in noi stessi, questa pace domina tutto 
il mondo e sarà veramente pace realizzata in tutto il mondo. Noi vi-
viamo sotto l’occupazione, viviamo tra muri e viviamo una situazio-
ne molto difficile, ma crediamo ancora al messaggio di Betlemme, 
crediamo che domani sarà un giorno migliore, crediamo nel futuro 
e abbiamo speranza che il futuro sarà migliore. Allora noi preghiamo 
perché questo messaggio, questa Betlemme, il messaggio di Betlem-
me sia realizzato anche in quella città, in quel popolo che vive questa 
situazione difficile. E questo auguro a tutti anche al mio popolo. 



CONCLUSIONE
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Il Mediterraneo come “frontiera”:
una sfida da San Francesco a Giorgio La Pira

Giancarlo Galeazzi
Docente emerito di Filosofia all'Istituto Teologico Marchigiano
della Pontificia Università Lateranense

Premessa: Incontrare san Francesco e La Pira oggi
Iniziamo con una ipotesi immaginaria che, però, è tale da provo-
carci in modo estremo. La formuliamo nei termini in cui ebbe ad 
esprimerla Carlo Bo nel saggio intitolato Se tornasse san Francesco 
(pubblicato nel 1982 e riproposto nel 2013). “Se un giorno – pura 
ipotesi della fantasia – battesse alla nostra porta san Francesco d’As-
sisi che cosa potrebbe succedere?” si chiedeva Bo, e rispondeva: se 
san Francesco tornasse nemmeno lo riconosceremmo e, se lo rico-
noscessimo, faremmo finta di non sentirlo e non gli apriremmo, e 
Bo concludeva: “Quando Francesco batte alle nostre porte e questo 
avviene molto più spesso di quanto non crediamo, noi ci limitiamo 
al metro dello spiraglio, facciamo entrare nelle nostre case la sua 
leggenda e lasciamo fuori le sue verità che sono la pazienza, il perdo-
no e l’amore”. Aggiungiamo che sorte migliore non riserveremmo a 
Giorgio La Pira: anche lui non sarebbe riconosciuto né accettato. Il 
fatto è che entrambi ci risultano incomprensibili, nel senso che “non 
c’è possibilità di intesa”; il loro registro non è il nostro registro. 
  A distanza di oltre trent’anni dalle parole di Bo, per quanto la 
situazione sia peggiorata e quindi la nostra possibilità di ascolto sia 
diminuita, Massimo Cacciari nella sua recente riflessione ad Ancona 
su “L’erranza di san Francesco” ha affermato che l’esperienza dell’As-
sisiate è esprimibile e comprensibile come esperienza pienamente 
umana, laica: “oserei dire (sono parole di Cacciari) che è del tutto 
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razionale affermare che si sarebbe lieti e felici solo se si riuscisse a re-
alizzare l’idea francescana. In tutti gli altri modi l’uomo rimarrebbe 
legato, prigioniero, soprattutto in questi tempi di crisi e di difficoltà 
in cui ci si lascia prendere dalla paura e si tende ad una fuga che è 
però un chiudersi, rinserrarsi. arrestarsi, non affrontare le sfide, non 
voler mutare per affrontare le novità. L’erranza francescana è l’op-
posto della fuga, è l’incontro: senza quell’idea ogni altra esperienza 
perde il sale”.

Pertanto, proprio oggi, dobbiamo metterci in ascolto, anzi all’a-
scolto, del messaggio di san Francesco, e può aiutare a non sentirlo 
lontano chi è capace di darne una traduzione per il proprio tempo: è 
quello che è dato di rintracciare in Giorgio La Pira, un san Francesco 
dei nostri giorni e per i nostri giorni. Si potrebbe anche dire che La 
Pira svolge una funzione (per cosi dire) di “mediatore”: aiuta ad av-
vicinare san Francesco, in quanto ne ricalca, seppure in modo meno 
radicale, lo stile e lo fa da uomo del nostro tempo, mostrando che 
anche nel nostro tempo c’è bisogno di un po’ di “pazzia” francescana.

Quindi, in quello che hanno in comune e in quello che li diffe-
renzia, avvertiamo nella loro vita un modo di vivere il cristianesimo 
(anzi il Cristo) tale da costituire un richiamo cui non possiamo sot-
trarci, per quanto tutto ci indurrebbe a farlo: il loro messaggio non 
manca di suscitare una nostalgia profonda, che non ci proietta tanto 
nel loro tempo quanto nel nostro futuro, che vorremmo intriso – in 
qualche modo – della loro “follia”, per scrollarci di dosso il nostro 
mantello di sonnolenza o per liberarci dalla nostra armatura di indif-
ferenza. Per questo riteniamo importante avere occasioni che, al di 
là del celebrativo, ci invitano a stare in compagnia di san Francesco e 
di La Pira: la distanza cronologica e assiologica che da loro ci separa 
non necessariamente ce li rende estranei, anche se tutto sembra por-
tare in quella direzione. Occorre, invece, che ci lasciamo provocare 
dal loro stile innovativo, rivoluzionario. 

Possiamo aggiungere che quanto sta accadendo nel Mediterraneo 
(un cimitero a cielo aperto) e in Europa (una istituzione impersonale 
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e calcolatrice) rende veramente urgente che si torni a frequentare il 
san Francesco originale e il san Francesco del ‘900: la loro logica – es-
sendo alternativa alla nostra logica attuale – può risvegliarci dal “son-
no globale” in cui siamo immersi (la mondanità, che papa Bergoglio 
denuncia come antitesi della pace). Risvegliarsi, dunque, “necesse 
est”, per non perpetuare una situazione vergognosa come quella che 
per tanti aspetti stiamo vivendo, in particolare nel Mediterraneo e 
in Europa. Un sussulto di umanità ci porterebbe a non considerare 
come inarrestabile e immodificabile lo scempio di quotidiana disu-
manizzazione cui assistiamo o che, direttamente e indirettamente, 
produciamo e avalliamo. Si tratta allora di moltiplicare le occasioni 
per prendere coscienza che “un altro mondo è possibile” (come suona 
il titolo di un recente libro di Marc Augé), che è poi il senso più pro-
fondo del messaggio di san Francesco e di Giorgio La Pira, e trova 
oggi in papa Francesco una vivificante esemplificazione.

Per questo ci piacerebbe che il convegno di Ancona non si esau-
risse con il suo svolgimento, ma favorisse ulteriori momenti di ri-
flessione, magari a partire da alcune acquisizioni che il convegno ha 
operato e che qui intendo evidenziare, articolando la relazione in 
tre momenti dedicati a individuare – di san Francesco e di La Pira 
– “il messaggio”, cioè una nuova pratica di pace, “l’orizzonte”, cioè 
un nuovo rapporto fra Mediterraneo e Europa, e “la proposta”, cioè 
una nuova configurazione dell’umanesimo; tutto ciò ci sembra che 
costituisca una sfida ineludibile non solo per i cristiani, ma per tutti 
coloro che hanno a cuore la sorte dell’uomo.

 
1. Il messaggio: una nuova pratica di pace 
1.1. I caratteri della pace
L’idea di pace, anzi la pratica della pace incarnata da Francesco 

d’Assisi e da Giorgio La Pira è caratterizzata da alcuni elementi qua-
lificanti, che indicherei con tre parole: “parità, prossimità, povertà”; 
queste “tre P” segnano una svolta nella concezione della pace, in 
quanto portano a leggere la pace non secondo impostazioni “ridut-
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tivistiche” (la pace identificata con una semplice assenza di guerra) o 
“strumentali” (la pace configurata in chiave retorica o moralistica), 
ma in maniera “integrale”, ossia incentrata sulla categoria di “uma-
nità”, intesa oltre che come appartenenza “biologica” (siamo “esseri 
umani”), soprattutto come valenza “assiologica” (possiamo “essere 
umani”): in questa ottica vanno collocate le “tre P” da considerare 
quali condizioni che rendono possibile la realizzazione della pace. 
Vediamole partitamente.

Il senso della “parità” traduce la pace anzitutto nell’idea di “fratel-
lanza”; infatti, “frati” (fratelli) si denominano i seguaci di Francesco 
e come tali si comportano nei confronti di tutti, così a tutti quali 
fratelli si rivolge La Pira: sia alla “povera gente” sia ai “potenti della 
terra”. Ma quello della fratellanza è stato il “principio dimenticato” 
(Antonio M. Baggio), mentre è essenziale per mettere d’accordo li-
bertà ed eguaglianza, che lasciate a se stesse si contrappongono e si 
assolutizzano, dando luogo a delle vere e proprie ideologie, Inve-
ce, l’ideale della fratellanza viene rinnovato dal Santo assisiate e dal 
“Sindaco santo”, i quali vanno alla radice dell’idea cristiana di fratel-
lanza, attribuendo ad essa un carattere “universale”, perché accomu-
na tutti gli uomini, superando le restrittive concezioni confessionali 
o nazionali o sociali della fratellanza (alla “città fraterna” invitata 
Jacques Maritain, cui La Pira si collegava). Va rivendicata non solo 
la portata umanistica della fratellanza, ma anche la sua dimensione 
“cosmica” (come San Francesco ha esemplato nel “Cantico delle cre-
ature”). In ogni caso, la fratellanza reclama concretamente la “solida-
rietà”, anzi le solidarietà: nei confronti di tutti e di tutto; solo a que-
sta condizione operosamente solidale, l’idea di pace rende possibile 
l’individuazione della “vocazione” e l’assunzione di “responsabilità” 
attraverso cui dedicarsi alla “cura della casa comune” (per dirla con 
papa Francesco).

L’esercizio della “prossimità” traduce la pace nel “farsi prossimo” 
(logica esistenziale, prima che assistenziale) che si caratterizza in san 
Francesco e in La Pira per due specificità: per un verso l’esercizio 
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della prossimità è “incondizionato”, vale a dire non è subordinato 
o vincolato a gerarchie e appartenenze ma è totalmente all’insegna 
della “libertà” come donazione e gratuità, e per altro verso è dettato 
dalla “misericordia”; ed è proprio questa (da intendere in senso oltre 
che religioso, pure sociale e civile) a permettere una reale apertura 
all’altro senza preclusioni o discriminazioni, perché (ecco il punto) 
tutti possiamo essere (per usare il linguaggio di papa Francesco) “mi-
sericordiati” e “misericordiosi”. Sotto questo profilo la parabola del 
“buon samaritano” è emblematica delle relazioni di “aiuto”, “bene-
volenza” e “cura”: esse costituiscono letteralmente l’abc della società 
“samaritana” che san Francesco e La Pira auspicano e che vivono in 
prima persona come alternativa ad un mondo che, invece, è pre-
potente o addirittura “maramaldesco”. Il senso di una compassione 
rispettosa della dignità del bisognoso è segnale di una pace, che è 
frutto non della “violenza” né della “debolezza”, bensì della “fortez-
za” (per dirla con Emmanuele Mounier).

Infine, e soprattutto, l’assunzione della “povertà” traduce la pace 
nello spossessamento dell’io; tale liberazione non si esaurisce in se 
stessa, ma è in funzione della “accoglienza” dell’altro; quindi svuo-
tamento della zavorra egoica e riempimento dell’amore come dono 
di sé. In tal modo la povertà diventa la cifra più significativa della 
nuova idea di pace; è infatti il fondamento e il coronamento tanto 
della “parità” quanto della “prossimità”. Non solo: san Francesco e 
La Pira sposano la povertà e (cosa essenziale) lo fanno con “letizia”, 
atteggiamento tipico del “fare” francescano e lapiriano; in tal modo 
l’evangelii gaudium (papa Francesco) non scade nella seriosità del 
“proselitismo”, ma si configura come seria “testimonianza” vissuta 
con una letizia che è già annuncio della “buona novella”.

Il viaggio di san Francesco in Terrasanta (come ha sottolineato 
Franco Cardini) era un progetto di presenza (più che di missione) cri-
stiana; una impostazione che egli avrebbe più tardi esposto nel capi-
tolo 16 della sua Regula (redatta nel 1221 e riscritta di nuovo, con 
definitiva approvazione pontificia, due anni più tardi), in cui Fran-
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cesco prescriveva al frate minore che volesse recarsi presso gli infedeli 
di essere mite e soggetto a tutti, di non avanzare proposta né richie-
sta alcuna ma di limitarsi alla professione di fede cristiana. Dunque, 
testimonianza, che è anzitutto “incontro” e solo successivamente “an-
nuncio”. Piace ricordare che, questo, è l’ordine della “evangelizza-
zione” anche per il missionario marchigiano p. Matteo Ricci (1552-
1610), e più recentemente si ritrova nel documento “Dialogo e an-
nuncio” del Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso (1991). 
Si può allora affermare che la migliore predicazione è la “ostensione” 
(ma non la “ostentazione”) di una vita autenticamente evangelica e 
non decorativamente cristiana (per usare una distinzione di Mari-
tain). E ancora una volta torna il senso di una pace colta nella co-
mune umanità e rispettosa delle legittime diversità, quali differenze 
arricchenti e non diseguaglianze depauperanti, nella consapevolezza 
(espressa da papa Francesco durante il suo viaggio ad Assisi) che la 
pace non è il contrario della guerra, ma della “mondanità”. La pace è 
una alternativa alla mondanità, un rovesciamento della mondanità, 
il progetto di un mondo nuovo, per la cui costruzione occorrono la 
pratica della “nonviolenza” come “stile di una politica per la pace” e 
la denuncia della “inequità” come forma di dominio e di sopruso (i 
due neologismi virgolettati sono di papa Francesco). 

1.2. L’utopia realistica della pace
Scaturisce dalla idea di pace come parità (cioè fratellanza e soli-

darietà), prossimità (cioè libertà e misericordia) e povertà (cioè acco-
glienza e letizia) una antropologia della “ospitalità”, che è alternativa 
radicale alla “ostilità”; si tratta di un’antropologia fondata sulla espe-
rienza della apertura all’altro per cui l’”ospite folle” (come p. Giuseppe 
Buffon definisce san Francesco) ancora una volta rovescia i parametri 
usuali: è l’antropologia dell’ospite disposto a lasciarsi trasformare dall’ac-
coglienza altrui; Francesco non si reca in visita al Sultano per cambia-
re l’altro, ma per cambiare se stesso. Ed è atteggiamento che ritorna 
in La Pira. Pertanto si può dire che san Francesco e La Pira incarna-
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no uno stile relazionale impegnato non a “impossessarsi” dell’altro, 
bensì a “spossessarsi” di se stessi per disporsi all’altro, al quale dare 
testimonianza viva e vitale di una fede libera, che non si “impone”, 
ma si “propone” nella sua “nudità” evangelica, e che non si “esporta” 
ma conduce a ciò che “importa”, ossia sta a cuore; per cui, prima 
della “conversione” dell’altro, conta la “trasformazione” di se stessi.

Appare evidente la “inattualità” dell’idea di pace di san Francesco 
e di La Pira, ma si tratta di una inattualità che li rende propriamente 
“attuali”, in quanto di questo stile – incarnato da entrambi – ab-
biamo un grande bisogno, in presenza della odierna “disumanità”: 
con le morti nel Mediterraneo e con l’indifferenza nell’Europa. Per 
fuoriuscire da una tale situazione non bastano alcune modificazioni 
marginali (seppure anch’esse servano), ma è necessario essere scossi 
dalla “radicalità” del messaggio evangelico vissuto in prima persona; 
ecco perché le due figure di san Francesco e La Pira appaiono pro-
vocazioni urgenti, a condizione (aggiungiamo) che siano colte nella 
loro “paradossalità”: in senso “utopico” (come aspirazione evangeli-
ca) e non “utopistico” (come pretesa ideologica). 

A tal fine bisogna andare oltre alcune letture tradizionali, e co-
gliere san Francesco come un missionario che non tanto “conver-
te” qualcuno, quanto continuamente “si converte” a Qualcuno, e 
La Pira non semplicemente come un “terziario francescano”, bensì 
come un “novello san Francesco”, “un san Francesco nel ‘900” (così 
lo definisce Carmelo Vigna nel libro omonimo); entrambi “patisco-
no” l’esigenza della “integralità” evangelica, che li rende “folli”, ma 
di una follia che – come precisava Italo Mancini in Tre follie (il ri-
ferimento a san Francesco si può estendere a La Pira) – non è quel-
la “patologica”, che deve destare la nostra compassione, né quella 
“mondana”, da cui si deve prendere le distanze, ma è quella di Cri-
sto, invisa al mondo e derisa dal mondo, ma di cui tuttavia il mondo 
ha un gran bisogno per fuoriuscire da logiche che immobilizzano in 
un esistente inaccettabile configurato senza alternative.

Il viaggio in Terra Santa e l’incontro con il Sultano sono, sotto 
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questo profilo, emblematici: Francesco partecipa alla V Crociata, ma 
non è il crociato soldato, bensì il crociato nel suo letterale significato 
di “crocefisso”. Quando poi san Francesco si congeda dal Sultano, 
la sua missione sembra concludersi con un insuccesso missionario, 
mentre è, a ben vedere, l’apertura a una nuova mentalità relaziona-
le e valoriale. Dal canto suo, La Pira ha operato in direzione della 
pace con molteplici e originali iniziative, tra cui l’incontro dei Sindaci 
delle Capitali del mondo, i Colloqui  Mediterranei, i pellegrinaggi 
in Israele, Giordania, Egitto, Rabat, Tunisi, Beirut, per non dire di 
altri interventi di carattere più propriamente politico; ebbene, i ri-
sultati non apparvero immediatamente, anzi in certi casi si parlò di 
inconcludenza o, addirittura, di fallimento; eppure La Pira non si 
lasciò misurare dall’insuccesso immediato e a distanza di tempo il 
visionario La Pira appare più realista di tanti politici realisti (come 
ha mostrato il suo amico e collaboratore Mario Primicerio).

Dunque, alcune note iniziative di san Francesco e di La Pira non 
vanno viste nella logica del “successo immediato”, bensì nella logica 
dell’incontro e del dialogo, per cui l’essere accolti è soprattutto acco-
gliere, cioè “incontro” con l’altro, dove la diversità è vissuta all’in-
segna del “rispetto” dell’altro e, soprattutto, della “disponibilità” a 
essere trasformati dall’incontro. Così “missione di pace” più che in-
vito alla conversione o desiderio di martirio è stato l’incontro di san 
Francesco con il Sultano, e altrettanto deve dirsi di certe operazioni 
fatte da La Pira. In entrambi i casi (come ha mostrato Marco Bar-
toli) sono state posizioni che hanno fatto discutere e che sono state 
criticate, tant’è che non sono state comprese o sono state fraintese: 
accusate di ingenuità o di inconcludenza, sono in realtà accomunate 
da uno spirito evangelico incarnato in modo radicale, che è poi il 
modo per dare uno scossone alla nostra “sonnolenza” (il termine mi 
è suggerito dal cardinale Menichelli) di fronte ai fatti e misfatti che 
quotidianamente accadono nel Mediterraneo.
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2. Il contesto: un nuovo rapporto fra Mediterraneo ed Europa 
2.1. Il Mediterraneo “arcipelago europeo”
Proprio alla luce dell’azione di questi due “pellegrini di pace” 

(come Marcello Badalamenti definisce san Francesco e La Pira) il 
Mediterraneo potrebbe trasformarsi da luogo di morte a luogo di 
vita: si tratta di “saggiare” la pace come “ideale storico concreto” 
(per usare un’espressione cara a Jacques Maritain), per dire che non 
è da confinare nell’utopismo o nell’ideologismo; allora questo mare, 
con quanto nel Mediterraneo sta oggi accadendo, si configura come 
una vera e propria “sfida”, in quanto c’interpella in modo forte sul 
piano della nostra umanità. Si tratta, conseguentemente, di met-
tere in discussione alcuni paradigmi internazionali contemporanei, 
come quelli della “differenza” criptocoloniale e della “indifferenza” 
neutralista, e di evidenziare invece un “destino” (come destinazione) 
che accomuna il Mediterraneo e l’Europa e che entrambi sono chia-
mati a riscoprire, se non vogliono tradire se stessi. Ciò pone delle 
questioni, cui ora accenneremo, tenendo presente in particolare la 
riflessione che Massimo Cacciari ha fatto sul tema (tra l’altro nei 
volumi: Geofilosofia dell’Europa e Arcipelago).

La prima questione verte sul concetto di “Mediterraneo”: che lo 
si traduca come “mare fra le terre” o come “mare al centro della 
terra” o “in mezzo alla terra”, esso si configura come “arcipelago”, 
cioè quale insieme indisgiungibile di terra e di mare che, nello stesso 
tempo, distingue e unisce, creando necessariamente delle identità e 
delle relazioni. Possiamo definirlo “mare nostro” in senso nuovo, cioè 
per significare non una “proprietà” di qualcuno (tale era il “mare 
nostrum” dei Romani), bensì come “casa comune” di quanti vi si 
affacciano. Allora il Mediterraneo si connota come “arcipelago euro-
peo”, dove l’aggettivo non ha un carattere di uniformità escludente, 
perché l’Europa, che dal Mediterraneo culturalmente nasce, ha nel 
suo dna sia un carattere plurale, sia un carattere dinamico. Proprio 
queste due tendenze – il pluralismo e il cambiamento – costituiscono 
le coordinate per individuare tanto il Mediterraneo, quanto l’Europa 
e, quindi, il loro rapporto. 
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Ecco allora la seconda questione relativa al rapporto Europa-Medi-
terraneo che può essere caratterizzato in un triplice modo: può essere 
un rapporto alternativo (Europa o Mediterraneo), oppure un rappor-
to congiuntivo (Europa e Mediterraneo), ma in entrambi i casi l’Eu-
ropa e il Mediterraneo sono visti come realtà diverse, che possono 
collaborare ovvero contrapporsi; il terzo modo invece è quello di un 
rapporto integrativo (l’Europa nel Mediterraneo ovvero il Mediterra-
neo nell’Europa): in questo caso, alle concezioni conflittuali o com-
petitive, protagoniste o antagoniste, si sostituisce un’impostazione 
unitaria, per cui Mediterraneo ed Europa sono considerati aspetti di 
un’unica realtà.

In tale ottica – e siamo alla terza questione – si pone il problema 
della valenza del Mediterraneo, che può essere considerato secondo 
un paradigma esclusivamente “geopolitico”, oppure secondo una im-
postazione integrale, che integra cioè il paradigma geopolitico con 
quello “geoantropologico”, che dà ragioni sul piano non semplicemen-
te tattico e strategico, ma anche a livello propriamente assiologico ed 
etico. Si potrebbe allora definire il Mediterraneo come “identità e al-
terità dell’Europa” e, conseguentemente, il Mediterraneo è da consi-
derare come “mare nostrum”, in quanto è il “cuore” di quella “Europa 
segreta” chiamata, per non tradire se stessa, a coniugare insieme unità 
e differenze, e che, proprio per questo, non può non richiamarsi al 
Mediterraneo. In questa prospettiva – si potrebbe aggiungere – il 
Mediterraneo trova una espressione emblematica in un suo golfo, 
l’Adriatico, che è popolato da numerosissime lingue e storie, tutte 
presenti, tutte potenzialmente arricchenti.

2.2. Simbolica del Mediterraneo e dell’Europa 
Dunque, tanto il Mediterraneo quanto l’Europa andrebbero visti 

non solo come luoghi geografici, ma anche come metafore. Infatti, il 
Mediterraneo e l’Europa rappresentano luoghi emblematici del pen-
siero dialogico, in quanto luoghi del pluralismo, cioè della convivenza 
delle pluralità. Si tratta allora di andare oltre gli universalismi e i fon-
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damentalismi e centrare la riflessione sul dialogo, ma superandone 
una concezione “riduttivistica”, che lo intende in senso meramente 
strumentale o funzionale, per aprirsi invece a una concezione “per-
sonologica” del dialogo che ne dilata il significato all’ambito espe-
rienziale ed esistenziale: non dunque il dialogo come strategia (tanto 
meno tattica), bensì il dialogo come stile solidale di relazioni inter-
personali, interculturali e interreligiose.

Per tale connotazione (che ha ricadute su molteplici piani: in-
dividuale, sociale e confessionale) il Mediterraneo e l’Europa sono 
da considerare non solo come “luogo”, ma proprio come “logo” di 
una convivenza che trova nel dialogo la sua “cifra” più significativa, 
che comporta (come ha ricordato Cacciari) non la cassazione delle 
diversità, bensì la rivendicazione delle specificità, e tale rivendicazio-
ne mira alla compatibilità. Il Mediterraneo è un mare frastagliato e, 
insieme, comune, per cui si può dire che nell’idea di Mediterraneo 
c’è l’aspirazione alla “unità”, non alla “unificazione”, perché si tratta 
di “unità di unicità”. L’Europa con il Mediterraneo condivide il fatto 
di essere non tanto un “luogo” geografico (i suoi confini non sono 
definiti né definitivi, e nemmeno definibili più di tanto), quanto 
soprattutto un “logo” simbolico, che indica una forma di convivenza 
che concilia unità e pluralità, identità e diversità. 

Siamo quindi in presenza di un progetto caratterizzato in qualche 
modo da un ossimoro, perché punta alla unità nella pluralità o alla 
pluralità nell’unità, senza sacrificare né l’una né l’altra in nome di 
ciascuna; occorre insomma “distinguere per unire”, dove la distin-
zione non è divisione, e l’unità non è identificazione. È in questo 
quadro che si palesa la funzione strutturale e non semplicemente 
congiunturale del dialogo, che s’ispira ad un concreto rispetto delle 
differenze.

2.3. Il Mediterraneo come “sfida”
Proprio in tale istanza irrinunciabile consiste la sfida del Mediter-

raneo, martoriato negli ultimi tempi da una situazione migratoria 
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drammatica, quando non addirittura tragica. La sfida che proviene 
dal Mediterraneo va in direzione di una idea di convivenza che ha 
il suo fondamento nel “principio di umanità” e la sua condizione nel 
“processo di umanizzazione”, per dire (e ribadire) che l’umanità costi-
tuisce non solo un’appartenenza specifica (la specie umana), ma una 
opzione valoriale (la condotta umanitaria), per cui si nasce uomini 
per diventare sempre più uomini, ed è, questo della umanizzazione, 
un processo universale (per tutte le persone) e permanente (lungo 
tutta la vita di ciascuno). 

Ebbene, la relazione che meglio di altre favorisce l’umanità e l’u-
manizzazione è il “dialogo” a condizione (come dicevamo) che esso 
non si riduca ad una operazione “intellettuale” o “cognitiva”, ma si 
apra anche e soprattutto a un’impostazione “esistenziale” o “espe-
rienziale”. Bisogna pertanto rinnovare il senso dei due termini che lo 
costituiscono (dia-logo): sia il pensiero (logos) sia la dialettica (diadica) 
vanno intesi in modo plurale (“polilogico”, è stato definito) con plu-
ralità di persone dialoganti e pluralità di modalità dialogiche delle 
persone. 

Questo paradigma “complesso” trova una sua esemplarità (come 
dicevamo) nel Mediterraneo non meno che nell’Europa. E l’uno e 
l’altra possono allontanarsene, nel senso che nel Mediterraneo può 
prevalere (e in effetto a volte è prevalsa) la frammentazione, e nell’Eu-
ropa può prevalere (anche questo è effettivamente accaduto) il mo-
nolitismo: entrambe queste derive si sono verificate quando Europa e 
Mediterraneo hanno perduto il loro collegamento, un collegamento 
che – si badi – non è il nesso fra la parte e il tutto (e, di volta in 
volta, la parte e il tutto sono interscambiabili), ma è la continuità 
fra momenti o aspetti di un’unica realtà, che non è statica, bensì in 
divenire.

2.4. Il Mediterraneo come “frontiera”
Nel contesto di tale “unità euromediterranea” il Mediterraneo si 

configura non come “confine”, bensì come “frontiera”. Vi ha insistito 
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il cardinale Gualtiero Bassetti, il quale ha sottolineato a più riprese 
che, partendo da questa impostazione il Mediterraneo può aspirare 
a diventare quella sorta di lago di Tiberiade auspicato da La Pira, 
un mare di Galilea più grande, capace di unire popoli e nazioni, e 
di abbattere qualsiasi barriera. Dunque non “confine” che chiude, 
divide e contrappone, bensì “frontiera” che distingue ma non se-
para, unisce ma non confonde, e soprattutto, che può e deve essere 
oltrepassata. Solo così si può iniziare a costruire realmente la pace 
nel Mediterraneo, frontiera non confine dell’Europa, frontiera che 
sollecita la “vecchia” Europa ad aprirsi al “nuovo”, che sempre più è 
caratterizzato dal pluralismo e sempre più dalla esigenza di coniugar-
lo con l’unità.

Si tratta di una conciliazione che può trovare proprio nel Medi-
terraneo l’ambito privilegiato per una convivenza all’insegna di que-
sto “paradosso” (richiamato da Cacciari e da Bassetti), che è fecondo 
perché preserva le differenze senza trasformarle in diseguaglianze, 
preserva le convergenze senza trasformarle in uniformità. Ma – riba-
diamo – tutto ciò è possibile se l’Europa non estrania da sé il Medi-
terraneo, considerandolo il confine al di qua del quale collocarsi, ma 
lo integra in sé o lo considera frontiera che dischiude nuovi orizzonti. 

Torna così l’immagine (cara a Cacciari) dell’arcipelago come ciò 
che è “frastagliato” e che, nel contempo, è caratterizzato dal “con-
tatto”: espressione, questa, particolarmente significativa, in quanto 
precede le intese e le collaborazioni, rendendole concretamente pos-
sibili. Anche l’immagine della “frontiera” (cara a Bassetti) è efficace: 
è la parola-chiave che può aiutare a capire il Mediterraneo, se è in-
tesa non come separazione, bensì come “punto di partenza”, “spirito 
di frontiera” che consente “di andare oltre l’esistente, di cogliere le 
sfide”. Il porporato ritiene che “la presa di coscienza della comune 
responsabilità dei cristiani europei, dall’Atlantico agli Urali, nei con-
fronti della pace, della giustizia e della riconciliazione fra i popoli sia 
una premessa necessaria per la stabilizzazione dell’area mediterranea 
e mediorientale” secondo l’intuizione che fu già di Giorgio La Pira, 
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per cui vanno tenute insieme due sue metafore: quella del Medi-
terraneo come “grande lago di Tiberiade” e quella dell’Europa come 
“casa comune europea”, e dobbiamo tenerle insieme perché (sostiene 
Bassetti) ”non c’è Europa senza Mediterraneo e non c’è Mediterra-
neo senza Europa. Non ci potrà mai essere un’Europa stabilmente in 
pace, senza pace nel Mediterraneo”.

Allora “il Mediterraneo può diventare, davvero, se pacificato, lo 
spazio più luminoso della Terra”, come affermava nel 1958 Giorgio 
La Pira, rivolgendosi al presidente egiziano Nasser. Questa grande 
speranza potrebbe sembrare affatto illusoria di fronte alla presente 
situazione. Invece (secondo il cardinale Bassetti) “quella visione del 
Mediterraneo come luogo d’incontro tra popoli e culture diverse, 
come spazio di dialogo tra fedi e storie lontane, resta ancora oggi 
un obiettivo di grandissima importanza. Un obiettivo estremamente 
concreto non solo per l’Europa ma per tutto il Medio Oriente, e il 
suo significato, inoltre, si espande al mondo intero perché mette al 
centro della sua riflessione due finalità non più eludibili: il dialogo e 
la pace”. 

3. La proposta: una nuova idea di umanesimo
3.1. I cristiani e il Mediterraneo
In questo contesto, il presidente della CEI mette in relazione la 

“pace del Mediterraneo” e la “missione della Chiesa”, in quanto la Chie-
sa “è mediterranea per diritto di nascita”, dal momento che il mare 
“è il mezzo attraverso il quale il cristianesimo ha valicato i confini 
etnici, linguistici, culturali”, e le Chiese da cui è partita la spinta mis-
sionaria verso tutto il mondo non possono rinunciare al respiro me-
diterraneo che le unisce perché questo nostro mare è uno snodo fon-
damentale per la testimonianza cristiana”. Da qui l’invito ai cristiani 
a prendere “maggior coscienza della loro mediterraneità, della loro 
appartenenza reciproca”, in “questo crocevia di popoli, di culture, di 
religioni affacciati su un “mare bellissimo, che è stato trasformato nel 
cimitero a cielo aperto dall’ennesima strage della contemporaneità”. 
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Pertanto “i problemi che lo affliggono, compresa la tragedia delle 
migrazioni, si risolvono (secondo Bassetti), a partire dalla coscienza 
dei popoli rivieraschi di appartenere – pur in tutte le differenze – ad 
una medesima realtà mediterranea”, tant’è che, “quando il Mediter-
raneo è usato per dividere, i poveri – a qualsiasi riva appartengano 
– finiscono per soffrirne. È un inganno demagogico e pericoloso far 
credere che la divisione offra garanzie: l’interdipendenza dei popoli 
non è una scelta ideologica ‘buonista’, è un dato di realtà che va ge-
stito. Una scommessa che noi cristiani cogliamo per rimanere fedeli 
alla sequela di Gesù”. 

Allora, l’appello alla pace che proviene da san Francesco e La Pira 
acquista il senso di un imperativo rivolto a tutti al di là delle spe-
cifiche identità; anzi, proprio in nome di queste, tale imperativo si 
presenta come una realistica utopia, così da comprendere che la pace 
non è assenza di diversità e di conflitti, ma capacità di accettarle 
e di risolverli: in modo accogliente le une e in modo nonviolento 
gli altri. In questa ottica si collocano la parola e l’azione di papa 
Francesco che costituiscono un richiamo forte a ribadire il realismo 
dell’utopia; anzi, il suo pensiero in tema di società (a partire dalla 
economia) rappresenta la novità più pregnante del suo pontificato, il 
cui sguardo globale e locale nello stesso tempo, porta a ritenere che 
un Mediterraneo caratterizzato da rispetto, riconoscimento e recipro-
cità può configurare un un nuovo umanesimo, più esistenziale che 
dottrinale, nel senso che si affida non tanto a una elaborazione teo-
rica, quanto a “buone pratiche”, a quel “farsi prossimo” (espressione 
cara al cardinale Carlo M. Martini) che cambia la quotidianità nella 
sua concretezza.

3.2. Verso un umanesimo euromediterraneo
Ne consegue che l’Europa è chiamata a ragionare sulla sua confi-

gurazione geografica e assiologica, e a farsi sostenitrice di un “nuovo 
umanesimo”, che è nuovo essendo all’insegna dell’unità e delle dif-
ferenze, e che, proprio per questo, non può non richiamarsi al Me-
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diterraneo. Così Massimo Cacciari, il quale non si nasconde che la 
“dimensione mediterranea sembra essere divenuta (per l’Europa) un 
mero limes, qualcosa da cui difendersi o da usare come difesa”. Inve-
ce il Mediterraneo va visto come spazio dell’incontro, cioè luogo del-
la molteplicità colloquiale. Si tratta di riconoscere l’alterità a partire 
da quella alterità che anzitutto l’Europa deve riconoscere in se stessa 
nella consapevolezza (richiamata dallo stesso Cacciari) che “l’Europa 
non consiste di terra, ma di mare e di terra”. Si può allora affermare 
che il Mediterraneo è il mare più significativo, proprio perché “luogo 
della relazione, del dialogo, del confrontarsi delle diverse isole”, che 
sono “tutte dal Mare distinte e tutte dal Mare intrecciate, tutte dal 
Mare nutrite e tutte dal Mare arrischiate”. 

  Torna così l’idea di una unità euromediterranea, che coinvolge 
l’Europa e il Mediterraneo ma non come parti antagoniste o prota-
goniste, bensì come aspetti di un’unica realtà, di cui il Mediterraneo 
non ha rappresentato solo la culla, ma costituisce pure il destino, 
la destinazione, la frontiera, il cui spirito è essenziale per restituire 
all’Europa il senso suo più vero di unità molteplice e di molteplicità 
unitaria, dove la diversità è di casa e la casa le accoglie e dà loro senso 
in termini di ricchezza culturale e cultuale, etnica ed etica aperta a 
una convivenza civile che s’ispira a quello che possiamo denominare 
“umanesimo euromediterraneo”, perché vede nel Mediterraneo un os-
servatorio e laboratorio di nuove forme di politica e di economia, in 
una parola di una nuova società, ispirata all’“umanesimo della frater-
nità”, indicato da papa Francesco come nuovo umanesimo, in quan-
to la fraternità cui fa riferimento supera le tradizionali delimitazioni 
nazionali, confessionali e sociali, e assume un respiro propriamente 
universale fino ad essere cosmico. 

Conclusione: iniziative e progetti
Tenendo presente quanto detto, vorrei concludere affermando che 

certamente valgono anche in riferimento all’Europa e al Mediter-
raneo le reiterate formule programmatiche di La Pira ieri e di papa 
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Francesco oggi, vale a dire di “abbattere muri” e di “costruire ponti”; 
aggiungiamo che forse -meno eclatante ma non meno efficace- può 
essere l’impegno di “aprire porte”, in quanto può essere, questa, la 
condizione previa per decidere poi di demolire muri o steccati, e di 
realizzare ponti o strade. 

Ne deriva che, per riferirci all’Adriatico, quelle che sono deno-
minate “porte d’oriente” – tra le quali Ancona ha un suo posto non 
secondario – hanno anzitutto il compito di aprirsi, perché proprio 
attraverso di esse può realizzarsi quella vocazione che abbiamo rile-
vato essere specifica del Mediterraneo. Si tratta di una vocazione ri-
chiamata anche in recenti iniziative, tra cui ci piace segnalare quelle 
promosse ad Ancona: al 1999 risale la Carta di Ancona del Forum 
delle città dell’Adriatico e dello Jonio (FAIC), nel 2000 è stata avviata 
ad Ancona l’organizzazione internazionale Iniziativa Adriatico Joni-
ca (IAJ), nel 2008 il Segretariato permanente dell’IAJ nella sede della 
Cittadella di Ancona; non solo: da dodici anni si tiene (ad Ancona 
e in altre sedi della costa di fronte) il Festival Adriatico/Mediterraneo.

Ad esse ora si aggiungono le iniziative per la celebrazione dell’800° 
anniversario della partenza di san Francesco dal porto di Ancona per 
la Terra Santa, ricorrenza preziosa celebrata dai Francescani ad Assisi 
e dall’Arcidiocesi di Ancona-Osimo con significative manifestazioni 
ad Ancona, dove sono state inaugurate con la prolusione di Massi-
mo Cacciari su “L’erranza di san Francesco” e sono proseguite con il 
presente convegno su “San Francesco e Giorgio La Pira”, cui seguirà 
un ricco programma lungo tutto l’anno 2019 per concludersi nel 
2020 per la ricorrenza del ritorno di san Francesco. Tutte iniziative 
finalizzate a ricordare ad Ancona di essere “porta d’oriente” e “via 
della pace” sulle orme di san Francesco, secondo la formula coniata 
dall’arcivescovo Angelo Spina.

Altre iniziative dedicate al Mediterraneo e alla pace sono state 
inoltre programmate per iniziativa della Conferenza Episcopale Ita-
liana a cominciare dall’Incontro di riflessione e di spiritualità per la 
pace nel Mediterraneo che – come ha preannunciato il presidente 
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della CEI, cardinale Gualtiero Bassetti, si terrà nel novembre 2019 a 
Bari e radunerà i vescovi provenienti da tre continenti: Europa, Asia 
e Africa.

Ebbene, queste diverse iniziative trovano il loro contesto nel 
complessivo magistero di papa Francesco e, in particolare, nei suoi 
messaggi per la Giornata della pace che sono stati dedicati a “Frater-
nità, fondamento e via per la pace” (2014), “Non più schiavi, ma 
fratelli” (2015), “Vinci l’indifferenza e conquista la pace” (2016), 
“La nonviolenza: stile di una politica per la pace” (2017), “Migranti 
e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace” (2018) e “La buona po-
litica è al servizio della pace” (2019) – e con alcuni suoi recenti viaggi 
in Arabia Saudita e in Marocco.

In presenza di tutte queste manifestazioni, che contribuiscono 
a far ripensare il Mediterraneo per ripensare l’Europa, sarebbe auspi-
cabile che il presente convegno non si esaurisse in se stesso, ma ad 
esso seguisse una duplice iniziativa: per un verso, la pubblicazione 
degli “atti” da parte del Consiglio regionale delle Marche (cosa che 
il presidente Mastrovincenzo ha già assicurato) e, per altro verso, la 
costituzione di un gruppo di lavoro, da parte dell’ANCI delle Mar-
che, per elaborare un documento (cosa che il presidente Mangialardi 
ha in linea di massima ipotizzato): si tratta di mettere a frutto i lavori 
del Convegno di Ancona al fine di contribuire a orientare verso una 
nuova pratica della pace, una nuova interazione tra Mediterraneo ed 
Europa, una rinnovata centralità del Mediterraneo, con l’intento di 
elaborare un “umanesimo euromediterraneo” sulle orme di san Fran-
cesco e di Giorgio La Pira.

Di tutto questo c’è bisogno in presenza della crisi dell’Europa e 
della crisi del Mediterraneo, una crisi in termini emergenziali che in-
terpella tutti e in particolare la Chiesa e la cultura. Occorre tenere 
presente quanto lo scrittore croato Predrag Matvejevic ha ricordato 
che “l’Unione Europea si è compiuta senza tener conto delle specifi-
cità del Mediterraneo”, per cui è nata “un’Europa separata dalla culla 
dell’Europa. Come se una persona si potesse formare dopo essere 
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stata privata della sua infanzia e della sua adolescenza”. Lo stesso 
scrittore ha denunciato che “il Mediterraneo si presenta da tempo 
come uno stato di cose ma non riesce a diventare un progetto”. Al 
riguardo anche un altro scrittore, il greco Petros Markaris, dopo aver 
avvertito di “non confondere l’Europa con l’Euro”, ha sostenuto che 
ritiene possibile ricominciare, a condizione di partire dalle idee, per 
cui ha auspicato che “i Paesi del Mediterraneo trovino fede e de-
terminazione. Si mettano attorno a un tavolo, parlino. Di idee. Di 
cultura”. 

Questo riteniamo che occorra fare, appellandosi – sulle orme del 
francescano La Pira – alle “città vive” del Mediterraneo per risco-
prirne il ruolo insostituibile in sé e in rapporto all’Europa con una 
consapevolezza di fondo, quella richiamata dal sociologo canadese 
Jacques T. Godbout, secondo cui “c’è una sorta di legge sociale che 
fa sì che quel che non circola muore, come è per il Mar Morto e per 
il lago di Tiberiade che, pur formati dallo stesso fiume, il Giordano, 
sono l’uno morto e l’altro vivo, perché il primo serba tutta l’acqua 
per sé, il secondo la dà ad altri fiumi”. E con questa similitudine 
rinviamo in termini di impegno teoretico e pratico alla possibilità di 
un dopo-convegno incentrato sulla ipotesi di un inedito “umanesimo 
euromediterraneo”.
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Appendice I

SAN FRANCESCO E GIORGIO LA PIRA
Bibliografia a cura di Giancarlo Galeazzi

Selezioniamo alcuni testi sui temi del convegno: sono testi in lingua italiana pub-
blicati negli ultimi 25 anni; abbiamo privilegiato autori che hanno partecipato al 
convegno e autori marchigiani.

San Francesco 
Franco Cardini, Francesco d’Assisi, Mondadori, Milano 2020; Id., Un uomo di 
nome Francesco. La proposta cristiana del frate di Assisi e la risposta rivoluzionaria del 
papa che viene dalla fine del mondo, Mondadori, Milano 2015. 
Chiara Frugoni, Quale Francesco? Il messaggio nascosto negli affreschi della Basilica 
superiore di Assisi, Einaudi, Torino 2015.
Enzo Fortunato, Francesco il ribelle. Il linguaggio, i gesti e i luoghi di un uomo che 
ha segnato il corso della storia, Mondadori, Milano 2018. 
Pietro Maranesi, Francesco nel ‘900 europeo. La figura del Santo di Assisi nella 
letteratura, nell’arte e nella cinematografia, Cittadella, Assisi 2011; Id., Il sogno di 
Francesco, Cittadella, Assisi 2011; Id., La fragilità di Francesco d’Assisi, Cittadella, 
Assisi 2018; Id., Francesco e il lupo. Strategie politiche per una società più inclusiva, 
Aboca, Sansepolcro 2020.
Marco Bartoli, “Pater pauperum”. Francesco d’Assisi e l’elemosina, EMP, Padova 
2010; Id. et al, “Tu sei il sommo bene”. Francesco d’Assisi e il bene comune, Biblioteca 
Francescana, Milano 2017; Id., La libertà francescana. Francesco d’Assisi e le origini 
del francescanesimo nel XII secolo, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2009; Id., Vestigia 
Francisci: studi di storia del francescanesimo, Aracne, Roma 2010; Id., La nudità di 
Francesco. Riflessioni storiche sulla spogliazione del Povero di Assisi, Biblioteca Fran-
cescana, Milano 2018.
 
San Francesco oggi 
Carlo Bo, Se tornasse san Francesco, Castelvecchi, Roma 2013 ( I ed. “Il Nuovo 
Leopardi”, 1982, n. 1). 
Massimo Cacciari, L’erranza di san Francesco, Ancona 2019 (inedito).

San Francesco e il Sultano 
John Tolan, Il Santo dal Sultano. L’incontro di Francesco d’Assisi e l’Islam, Laterza, 
Roma-Bari 2009. 
Franco Cardini, Francesco d’Assisi, Mondadori, Milano 2020; Id., “Nella presen-
za del Soldan superbo”. Saggi francescani, CISAM, Spoleto 2009. 
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Chiara Frugoni, Francesco e le terre dei non cristiani, Biblioteca Francescana, 
Milano 2013.
Giuseppe Buffon, Francesco. L’ospite folle. Il Povero di Assisi e il Sultano. Damietta 
1219, Terra Santa, Milano 2019. 
Edoardo Scogliamiglio, Francesco e il Sultano. Lo “spirito di Dio” e la profezia 
della pace, EMP, Padova 2011. 
Luciano Radi, Francesco e il Sultano, Cittadella, Assisi 2006.
Aa. Vv., San Francesco e il Sultano (atti della giornata di studio, Firenze 2010), in 
“Studi Francescani”, 2011, n. 2.
Raimondo Michetti, Francesco e l'Islam, tra mito e storia, in Aa.Vv, Francesco 
d'Assisi. Storia, arte, mito, a c. di Marina Benedetti e Tommaso Subini, Carocci, 
Roma 2019.
Enzo Fortunato e Piero Damosso, Francesco e il Sultano. 800 anni da un incre-
dibile incontro, San Paolo, Cinisello Balsamo 2019.

Francescani in Terra Santa 
Aa. Vv., Francescani in Terra Santa. Una storia lunga 800 anni, a c. di Giuseppe 
Caffulli, Terra Santa, Milano 2019. 
Marco Bartoli e Alfonso Marini, Da Assisi al mondo. Storia e riflessioni del primo 
secolo francescano, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2010; La libertà francescana. Fran-
cesco d’Assisi e le origini del francescanesimo nel XII secolo, Il Pozzo di Giacobbe, Tra-
pani 2009; Vestigia Francisci: studi di storia del francescanesimo, Aracne, Roma 2010.
Franco Cardini, In Terrasanta. Pellegrini italiani dal medioevo e prima età moder-
na, Il Mulino, Bologna 2005.

Giorgio La Pira 
Giorgio La Pira, Principi contro i totalitarismi e rifondazione costituzionale, a 
c. di Ugo De Siervo, Firenze University Press, Firenze 2019; Lettere di La Pira a 
Giovanni XXIII e Paolo VI, Il sogno di un tempo nuovo, a c. di Augusto d’Angelo e 
Andrea Riccardi, San Paolo, Cinisello Balsamo 2009; Le città sono vive, La Scuola, 
Brescia 2005. 
Domenico Di Carlo, Giorgio La Pira. Operatore di pace, profeta di speranza e di 
un nuovo umanesimo, Solfanelli, Chieti 2019. 
Angelo Scivoletto, Giorgio La Pira. La politica come arte della pace, Studium, 
Roma 2003. 
Mario Primicerio, Con la Pira in Viet Nam, Polistampa, Firenze 2015. 
Aa. Vv., “Una missione da compiere”. L’Azione Cattolica, La Pira e i Cattolici italia-
ni, a c. di Andrea Passieri, AVE, Roma 2015. 
Aa. Vv., Giorgio La Pira e la Francia: temi e percorsi di ricerca da Maritain e De 
Gaulle, a c. di Pier Luigi Ballini, Giunti, Firenze 2005. 
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Aa. Vv., Giorgio La Pira nel 40° anniversario della morte, in “Quaderni Biblioteca 
Balestrieri”, n. 23, 2017.

Giorgio La Pira e San Francesco 
Marcello Badalamenti, Pellegrini di pace. Francesco d’Assisi e Giorgio La Pira in 
Terra Santa, Terra Santa, Milano 2009; Id., Giorgio La Pira francescano. Fare della 
fede la vita, Pazzini, Villa Verrucchio 2006. 
Aa. Vv., Giorgio La Pira. Un San Francesco nel Novecento, a c. di Carmelo Vigna e 
Elisabetta Zambruno, AVE, Roma 2008. 
Giulio Lensi Orlandi, Con San Francesco e con la Pira, Stamp. Benedetti, Pescia 
1995.

Giorgio La Pira e il Mediterraneo 
Marco Pietro Giovannoni (a c. di), Il grande lago di Tiberiade. Lettere di Giorgio 
La Pira per la pace nel Mediterraneo 1954-1977, Polistampa, Firenze 2016; Id., La 
visione e la strategia mediterranee in Giorgio La Pira, in “Egeria. Rivista dell’ISSR 
di Arezzo”, n. 16, 2014, pp. 59-78. 
Elisabetta Astori, Giorgio La Pira e i Colloqui mediterranei. Alle origini di una 
politica del dialogo (1957-1967), in “Humanitas”, 2018, n. 3, pp. 458-468. 
Fabrizio Mandreoli e Marco Giovannoni, Spazio europeo e Mediterraneo. Le 
analisi profetiche di Dossetti e La Pira, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2019.

Mediterraneo e Europa 
Massimo Cacciari, Arcipelago, Adelphi, Milano 1997; Id., Geofilosofia dell’Euro-
pa, Adelphi, Milano 2003. 
Franco Cardini, Incontri (e scontri) mediterranei. Il Mediterraneo come spazio di 
contatto tra culture e religioni diverse, Salerno, Roma 2014. 
Gualtiero Bassetti, La Pira e il Mediterraneo. L’attualità di una profezia, in An-
drea Passieri (a c. di), “Una missione da compiere”. L’Azione Cattolica, La Pira e i 
cattolici italiani, AVE, Roma 2015.
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Appendice II

RELATORI

Dott. MARINO CESARONI, addetto stampa dell’arcidiocesi di Ancona-Osimo, 
direttore del quindicinale diocesano “Presenza” e scrittore di biografie di cattolici 
marchigiani.
Ins. MAURIZIO MANGIALARDI ha iniziato il suo impegno negli anni 90 quale 
consigliere e poi assessore del Comune di Senigallia. È stato eletto Sindaco di Seni-
gallia nel 2010 e riconfermato per il secondo mandato nel 2015. Nel 2013 è stato 
eletto Presidente dell’ANCI Marche. Nei 2018 è stato nominato Coordinatore 
Nazionale della Conferenza dei Presidenti delle ANCI Regionali di tutta Italia.
Prof. SAURO LONGHI è ordinario di Automatica alla Facoltà di Ingegneria del-
la Università Politecnica delle Marche di cui è stato rettore dal 2013 al 2019; in 
precedenza è stato presidente del Corso di Laurea in Ingegneria Informatica e 
dell’Automazione, e direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione 
della stessa Università. È presidente del cluster nazionale “Tecnologie per gli Am-
bienti di Vita”. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche e di due brevetti.
Dott. ANTONIO MASTROVINCENZO, laureato in giurisprudenza all’Univer-
sità di Macerata, è stato assessore alle politiche sociali del Comune di Falconara, poi 
responsabile dell’ufficio Mercato del lavoro della CISL Marche, responsabile della 
segreteria dell’assessorato al lavoro, formazione e istruzione della Regione Marche. 
Dal 2015 è presidente delle Consiglio regionale Assemblea legislativa delle Marche.
Comm. SALVATORE DE SANTIS CELSI, delegato di Ancona dell’Ordine 
equestre del Santo Sepolcro.
S. E. Mons. ANGELO SPINA, arcivescovo metropolita di Ancona-Osimo e v. 
presidente della Conferenza Episcopale Marchigiana.
Prof. FRANCO CARDINI è ordinario di Storia medievale all’Università di Fi-
renze e professore emerito presso l’Istituto di scienze umane e sociali aggregato 
alla Scuola Normale Superiore di Pisa; è autore di numerosissimi volumi, tra cui 
qui ricordiamo: Francesco d’Assisi (2013), “Nella presenza del Soldan superbo”. Saggi 
francescani (2009), Un uomo di nome Francesco. La proposta cristiana del frate di 
Assisi e la risposta rivoluzionaria del papa che viene dalla fine del mondo (2015); In 
Terrasanta. Pellegrini italiani tra Medioevo e prima Età moderna (2005), Incontri (e 
scontri) mediterranei. Il Mediterraneo come spazio di contatto tra culture e religioni 
diverse (2014), Europa e Islam. Storia di un malinteso (2007).
Prof. P. GIUSEPPE BUFFON O.F.M. è ordinario di Storia della Chiesa alla Pon-
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tificia Università “Antonianum”, dove è anche decano della Facoltà di Teologia; 
già direttore della rivista “Antonianum”, è autore del libro Francesco l’ospite folle. Il 
Povero di Assisi e il Sultano. Damietta 1219 (2019) e Storia dell’Ordine francescano. 
Problemi e prospettive di metodo (2013).
P. IBRAHIM FALTAS OFM, francescano egiziano della Custodia di Terra Santa, 
è parroco di Gerusalemme e vice presidente della Fondazione Giovanni Paolo II; 
è autore del volume L’assedio della Basilica della Natività (2013). È stato uno dei 
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gio 2002) durante la Seconda Intifada. 
P. GIANCARLO CORSINI OFMCONV è stato Ministro provinciale dei Con-
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P. MARZIO CALLETTI OFMCAPP è stato Ministro provinciale dei Cappuccini 
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con realtà ecclesiali e con il Vaticano.
Prof. MARIO PRIMICERIO è stato docente universitario all’Università di Firen-
ze e sindaco di Firenze; è socio nazionale dell’Accademia dei Lincei e presidente 
della Fondazione “Giorgio La Pira” di Firenze; è autore del volume Con La Pira 
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Appendice III

DALLA STAMPA

Arcidiocesi di Ancona-Osimo
Convegno su san Francesco e Giorgio La Pira, pellegrini di pace

11/05/2019

In occasione degli 800 anni dalla partenza di san Francesco dal porto di Ancona 
per la Terra Santa, l’Anci Marche nell’ambito delle iniziative promosse dal Co-
mitato Regionale, in collaborazione con l’Arcidiocesi di Ancona-Osimo, ha or-
ganizzato il convegno “San Francesco e Giorgio La Pira: il Mediterraneo Grande 
Lago di pace per Città Vive”. Al Ridotto del Teatro delle Muse di Ancona hanno 
partecipato gli alunni di molte scuole anconetane e diversi ospiti, tra cui Franco 
Cardini (Università di Firenze), uno dei massimi studiosi a livello mondiale di 
storia medievale; padre Giuseppe Buffon, docente dell’Università Antonianum di 
Roma; padre Giancarlo Corsini, rettore della basilica di san Giuseppe da Coperti-
no; padre Ibrahim Faltas, responsabile della Custodia di Terra Santa, che nel 2002 
fu il mediatore tra israeliani e palestinesi durante l’assedio armato alla Basilica 
della Natività di Betlemme.
Pur nella diversità dei tempi, san Francesco e Giorgio La Pira che fu sindaco di 
Firenze, hanno avuto un sogno comune di unità e di pace e per “il sindaco santo”, 
come veniva chiamato La Pira, il santo di Assisi era il punto di riferimento per 
ogni attività missionaria e di dialogo. L’arcivescovo di Ancona-Osimo Angelo Spi-
na ha ricordato che «san Francesco 800 anni fa partì dal porto dorico e incontrò 
il Sultano d’Egitto e questo incontro si aprì al dialogo, ma ad Ancona è venuto 
anche un grande uomo del secolo scorso, Giorgio La Pira, che è stato profetico. 
San Francesco e Giorgio La Pira sono stati dei viandanti che hanno camminato 
con speranza e sono esempi non solo di incontro e di dialogo, ma anche di ac-
coglienza e fraternità. L’area del Mediterraneo è al centro di profonde crisi, come 
l’instabilità politica, la precarietà economica, le tensioni religiose, e questi tempi 
di paura devono essere attraversati con utopia, profezia e utopia».
«È importante ricordare gli 800 anni dalla partenza di san Francesco che è stato un 
uomo di pace – ha detto Maurizio Mangialardi, presidente Anci Marche – e l’e-
sempio di Giorgio la Pira che ogni sindaco ha come riferimento. Con il convegno 
desideriamo aprire una modalità, ovvero quella di rapportarsi con il Mediterraneo 
come una grande occasione di incontro». Cardini ha parlato del senso del viag-
gio di san Francesco nel 1219 per la Terra Santa e padre Buffon ha sottolineato 
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l’originalità dell’incontro di Damietta, in Egitto, che «sta proprio nel fatto che 
fu il Sultano ad offrire ospitalità a Francesco, e che lo stesso Francesco accettò di 
entrare nella parte dell’ospite. D’altra parte fu Francesco stesso ad individuare il 
centro del suo messaggio nell’esempio di Cristo: “pauper et hospes”, povero e ospi-
te». Padre Giancarlo Corsini ha parlato dell’affresco di Gaetano Bocchetti sulla 
partenza del santo dal porto di Ancona, ospitato nella basilica di san Giuseppe da 
Copertino, mentre padre Ibrahim Faltas ha parlato degli 800 anni della custodia 
di Terra Santa e della presenza dei francescani. «Sono stati anni anche difficili – ha 
raccontato – con 2mila frati che sono stati uccisi per custodire i luoghi santi, ma 
ogni giorno abbiamo lavorato con amore, servizio, umiltà, per e con le persone 
che vivono in Terra Santa».
Durante il pomeriggio sono intervenuti Mario Primicerio, presidente della Fonda-
zione “Giorgio La Pira” di Firenze; Marco Bartoli, docente dell’Università Lumsa 
di Roma; Giancarlo Galeazzi, direttore dell’Ufficio per la Cultura dell’Arcidiocesi 
di Ancona-Osimo, e si è svolta la tavola rotonda sul tema “Sulle orme di san 
Francesco e Giorgio La Pira: quale rapporto tra Europa e Mediterraneo”, in cui 
sono intervenuti i sindaci Valeria Mancinelli (Ancona), Stefania Proietti (Assisi), 
Anton Salman (Betlemme). La tavola è stata coordinata da padre Enzo Fortunato, 
direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi. Il sindaco di Betlemme 
ha parlato dell’importanza del dialogo tra i Paesi e ha ricordato il gemellaggio tra le 
città di Firenze e Betlemme, firmato nel 1962 da Giorgio La Pira e da suo nonno, 
all’epoca sindaco della città palestinese. Suo nonno ha anche dato la cittadinanza 
onoraria a La Pira. «San Francesco e La Pira – ha detto – hanno compreso il mes-
saggio di Betlemme. San Francesco, prima di venire in Terra Santa, ha mandato i 
suoi frati nel 1217, a Gerusalemme e a Betlemme. I frati sono custodi dei luoghi 
santi, ma anche della pietra viva, cioè delle persone, e nel 1988 è stato fatto un 
gemellaggio anche tra Assisi e Betlemme». La Mancinelli ha sottolineato «l’impor-
tanza delle due figure. Quando sono in crisi le grandi agenzie ideali e culturali, 
le personalità che nella storia hanno espresso grandissimi valori e li hanno testi-
moniati con la loro vita sono punti di riferimento e ci danno la speranza che le 
cose possono cambiare in positivo». «Francesco e La Pira sono per me due figure 
di riferimento – ha detto la sindaca di Assisi – entrambi sono stati rivoluzionari e 
vicini ai deboli e agli oppressi. Nel Mediterraneo non possiamo non pensare a chi 
scappa dalla guerra, dalla povertà, dalla fame, e che invece di trovare un abbraccio 
di salvezza, trova la morte».
«Credo che il Mediterraneo oggi non sia più un simbolo di pace – ha detto padre 
Enzo Fortunato – ma simbolo di morte. Abbiamo quindi bisogno di recuperare 
figure che possano incentivare un impegno nuovo e innovatore. Servono parole 
nuove, come vita, accoglienza, reciprocità, dialogo, ma anche parole innovatrici 
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capaci di motivare l’azione politica e sociale. Innovare significa avere il coraggio 
di mettere in atto azioni controcorrenti, contro un pensiero di morte dominante. 
Ecco che Francesco e La Pira ci vengono incontro perché hanno espresso la cultura 
della vita». All’incontro sono intervenuti anche Sauro Longhi, rettore dell’Uni-
versità Politecnica delle Marche; Marino Cesaroni, direttore di Presenza; mons. 
Claudio Giuliodori, assistente ecclesiastico generale dell’UCSC Milano; padre 
Marzio Calletti; Salvatore De Santis Celsi (Ordine Equestre del S. Sepolcro di 
Gerusalemme); Marcello Bedeschi, direttore e coordinatore nazionale Anci; Fabri-
zio Clementi, responsabile Rapporti con le Anci regionali; Massimiliano Bossio, 
presidente diocesano Azione Cattolica.
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