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Mediterraneo

Il Mediterraneo deve diventare per la sua sopravvivenza il mare del dialogo, un dialogo tra 

soggetti e attori consapevoli della propria identità, laddove l’identità non è un dato fisso ma un 

processo. Nel vero dialogo nessuno vince, ma si convince e attraverso la convinzione si convive. Il 

Mediterraneo  ha  una  vocazione  tuttora  fondamentale  per  il  dialogo.  Proprio  oggi  che  il 

Mediterraneo sembra, rispetto all’Atlantico e rispetto all’interesse crescente per il Pacifico, essere 

costretto a una posizione ombratile e marginale e di isolamento, la sua lezione storica è più che 

mai fondamentale, dove l’identità e l’alterità si danno la mano. […] Oggi, proprio alla luce della 

lezione storica bisogna rivendicare per il Mediterraneo il diritto di umanità. Ogni essere umano è 

titolare di un diritto di umanità per cui diventa un essere inviolabile. Negarlo, cacciarlo, tenerlo 

lontano, costringerlo ad annegare significa violare un diritto fondamentale di umanità. Riscoprire il 

Mare nostrum come mare umanum *.
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 Dalla video intervista in esclusiva per il Convegno «Arte e dialogo nel Mediterraneo» promosso dalla Scuola di Alta 

Formazione in Arte e Teologia della Pontificia Facoltà dell’Italia Meridionale, Sezione San Luigi.


