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Cava Manara, un’affollata assemblea
sul problema dell’“acqua sporca”“Mediterraneo,

frontiera di pace”
C’è un’immagine molto

efficace che Papa France-
sco utilizza molto spesso
quasi a denunciarne l’as-
senza o, meglio, a sottoli-
nearne la necessità: il pon-
te. Ne ha parlato in diver-
se occasioni in questi anni,
consegnando alla Chiesa
una sorta di magistero e
una visione di essere cri-
stiani nell’oggi. Costruire
ponti, più che innalzare
muri è l’architettura impe-
gnativa per costruire il fu-
turo. Il ponte unisce, crea
comunione, apre al dialogo
e alla conoscenza, solidifi-
ca territori; al contrario, il
muro separa, disgrega,
spinge all’autoreferenzia-
lità e alla chiusura in sé,
chiude l’orizzonte. È que-
sta la chiave di lettura con
cui guardare all’incontro di
riflessione e spiritualità
“Mediterraneo, frontiera
di pace” (Bari, 19-23 feb-
braio 2020). L’evento, pro-
mosso dalla Chiesa italia-
na, vedrà riuniti nel capo-
luogo pugliese circa 60 ve-
scovi provenienti da 20
Paesi bagnati dal Mare
Nostrum. L’assemblea,
uni ca nel suo genere, sarà
conclusa domenica 23 feb-
braio con la celebrazione
eucaristica presieduta dal
Santo Padre. L’incontro è
basato sull’ascolto e sul di-
scernimento, valorizzando
il metodo sinodale. Inten-
diamo com piere un piccolo
passo verso la promozione
di una cultura del dialogo e
verso la costruzione della
pace in Europa e in tutto il
bacino del Mediterraneo.
Ritorna l’immagine del
ponte. Non è possibile leg-
gere in maniera efficace lo
spazio bagnato da questo
mare, ha sottolineato Papa
Francesco a Napoli il 21
giugno 2019, “se non in
dialogo e come un ponte -
storico, geografico, umano
- tra l’Europa, l’Africa e
l’Asia. Si tratta di uno spa-
zio in cui l’assenza di pace
ha prodotto molteplici
squilibri regionali, mon-
diali, e la cui pacificazione,
attraverso la pratica del
dialogo, potrebbe invece
contribuire grandemente
ad avviare processi di ri-
conciliazione e di pace”. 
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Industriali, una svolta storica
È nata Assolombarda Pavia

Deliberata la fusione con Assolombarda Milano, Monza Brianza e Lodi
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