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IL MARE, BENE COMUNE ?

















«Gli oceani sono il patrimonio comune della famiglia umana. Solo con senso profondo di umiltà, meraviglia e gratitudine
possiamo legittimamente dirli “nostri”. Prendersi cura di questo patrimonio comune comporta necessariamente il rifiuto di modi di
agire cinici o indifferenti. (…) Gli oceani ci uniscono e ci chiamano a lavorare insieme».

Lettera ai partecipanti alla Conferenza Our Ocean (svoltasi a Malta, ottobre 2017)

«Proprio in virtù della sua conformazione, questo mare obbliga i popoli e le culture che vi si affacciano a una costante prossimità,
invitandoli a fare memoria di ciò che li accomuna e a rammentare che solo vivendo nella concordia possono godere delle
opportunità che questa regione offre dal punto di vista delle risorse, della bellezza del territorio, delle varie tradizioni umane».

Discorso durante l’incontro con i Vescovi del Mediterraneo a Bari (23 febbraio 2020)

«Il Giubileo è un tempo per (…) ravvedersi. Abbiamo spezzato i legami che ci univano al Creatore, agli altri esseri umani e al resto
del creato. Abbiamo bisogno di risanare queste relazioni danneggiate, che sono essenziali per sostenere noi stessi e l’intero
tessuto della vita. (…) Non si può vivere in armonia con il creato senza essere in pace col Creatore, fonte e origine di tutte le
cose. (…) risvegliamo il senso estetico e contemplativo che Dio ha posto in noi (…). Il Giubileo è un tempo per riparare l’armonia
originaria della creazione e per risanare rapporti umani compromessi. Esso invita a ristabilire relazioni sociali eque (…). È altresì
necessario riparare la terra».

Messaggio per la Giornata di preghiera per la salvaguardia del creato (1 settembre 2020)


