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A1 Reverendissimo p. Pino Di Luccio, Vice- Preside della Pontificia Facolta
Teologica dell'Italia Meridionale - Sezione San Luigi a Napoli, figlio amato della
nostra Modestia, grazia e pace dal Signore nostro Gesu Cristo e da noi benevolenza.

Abbiamo ricevuto la Vostra cortese Lettera del 3 giugno u.s., con la quale avete
avuto la bonta di informare la nostra Modestia del prossimo Convegno su "La Teologia
dopo Veritatis Gaudium nel contesto del Mediterraneo", che avra luogo a Napoli nei
giomi 20 e 21 giugno prossimi, per elaborare una teologia della accoglienza, adatta al

>nuovo contesto del Mediterraneo. Abbiamo altresi accolto con gioia che al Convegno
partecipera anche il nostro amato Fratello Vescovo della Antica Roma, Papa Francesco,
col quale ci unisce il profondo impegno per la salvaguardia dell'essere umano e di tutto
cio che lo circonda, impegno fondato sulla Koivcovia propria della relazione Trinitaria,
Lo salutiamo coll'adagio evangelico: "La grazia del Signore nostro Gesu Cristo,
I'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo, sia con tutti noi"!

Salutiamo inoltre I'amato Arcivescovo Metropolita di Napoli, Cardinale
Crescenzio Sepe, gli Organizzatori e Relatori del Convegno, come tutti i partecipanti.

NeU'ambito di quanto previsto dalla Costituzione Apostolica Veritatis Gaudium
di Papa Francesco, circa le Universita e le Facolta Ecclesiastiche, questo convegno
pone al centro della sua attenzione il contesto del Mediterraneo ed il tema
delPaccoglienza. Due temi che fondano il loro postulate principale sul concetto di
dialogo nei suoi multiformi aspetti, ma anche sulle dinamiche ed introversioni che esso
contiene.

II Mare Nostrum, la M8a6Y8iO(; GdXjaoaa, - come abbiamo ancora sottolineato -
il mare tra le terre, - e stato "culla di storia, civilt^ lingue, culture e religioni capaci di
interconnessioni e di scambi, che hanno guidato i processi sociali delPintera area per
secoli, contribuendo alia crescita dei popoli che ad esso si affacciano. Se il
Cristianesimo, nella sua accezione Orientale ed Occidentale, ha giocato un ruolo
fondamentale, dopo PEditto di Milano, non di meno PEbraismo e poi PIslam hanno
contribuito nelle alteme fasi storiche a trovare vie di comunione e di coesistenza. II
susseguirsi delPImpero Romano, delle Invasioni Barbariche, delPImpero Romano
d'Oriente a Bisanzio, di quelle Ottomano, non aveva mai rotto la sinfonia di comunione
tra le varie anime esistenti tra i popoli delP area, nonostante le tensioni mai sopite".
(Bari 2016).

Oggi questo mare di incontro presenta una valenza molto diversa, alle volte
presa ad esempio in tante aree del mondo, non come luogo d'incontro, ma piuttosto
come confine da non valicare tra nord e sud del mondo, ponendo interrogativi alio
stesso concetto di accoglienza dello straniero, di cui il Cristianesimo e espressione
massima, secondo Pinsegnamento del nostro Maestro e Salvatore. La Chiesa Ortodossa
riconosce tuttavia che non c'e altra via al dialogo, e in tal mode si e espressa durante il



Santo e Grande Concilio a Greta nel 2016: "In questo spirito di riconoscimento della
necessity di una testimonianza e di una disponibilit^, la Chiesa Ortodossa ha sempre
attribuito grande importanza al dialogo, e in particolare a quelle con i cristiani non
ortodossi." (Enciclica cap. VII, 20).,

I vari sconvolgimenti mondiali del precedente secolo, il nazionalismo e i
fondamentalismi di varia natura, ancora presenti in troppe parti del nostro mondo, le
tensioni accesesi oggi per Taccoglienza dei piu deboli, di colore che sono esposti alle
tensioni sociali, economiche, climatiche, pongono nuovi interrogativi alle Chiese, a cui
il Grande Concilio ha volute porre attenzione, non sottacendo ai problemi derivanti
dalla globalizzazione, dagli estremi fenomeni di violenza e della immigrazione: "In
nessun memento la opera filantropica della Chiesa non si e limitata semplicemente ad
un atto di carit^ occasionale verso i bisognosi e sofferenti, ma piuttosto ha cercato di
sradicare le cause che creano problemi sociali." (cap. 19).

L'accoglienza non puo pertanto limitarsi ad una opera di assistenza, ma deve
guardare al tema della verita e della giustizia, per comprendere le cause, curame gli
effetti e testimoniare con forza il pericolo di vecchie e nuove schiavitu deU'essere
umano, celate molte volte sotto forme di un acceso buonismo, di subdoli concetti di
liberty illimitate, le cui conseguenze stanno affiorando prepotentemente all'interne di
molti popoli, anche cristiani. La transumanza di interi popoli, o peggio di complete
generazioni, causano ulteriori poverty nel sud del mondo e fenomeni di intolleranza in
chi dovrebbe praticare I'accoglienza come dettame del proprio aderire evangelico. E
tutto questo lo vediamo nei paesi del continente Africano in cammino verso i paesi che
si affacciano sul Mare Mediterraneo, ma anche tra i paesi del Sud America in cammino
verso il Nord, tra i paesi asiatici verso TOceania, e anche airintemo della stessa Europa
tra Oriente e Occidente.

Diviene quindi preponderante I'impegno primario delle Chiese per la giustizia
sociale, per creare i presupposti teologici e antropologici, anche attraverso il lavoro
delle University e dei Centri di Studi, al fine di creare una coscienza nuova nelle
Istituzioni mondiali, in cui il profitto non sia I'unico metro di misura, ma si possa e si
debba virare verso una economia ecosostenibile, rispettosa anche dell'ambiente in cui
viviamo e che abbiamo il dovere di consegnare intatto alle generazioni future, una
economia che dia dignita all'essere umano nella sua interezza, e pertanto libera da
tensioni, libera da focolai di guerra, indotti molte volte al fine del proprio esasperato
egoismo ed egocentrismo di pochi su molti. Una economia del rispetto delle peculiarity
di popoli e aree puo portare al miglioramento dell'esistenza di intere nuove
generazioni, ad un nuovo rinnovato interscambio, basato sul dialogo e la giustizia, ma
anche sulla verity non manipolata e pud pertanto evitare o limitare tali transumanze.

L'opposto d il grande pericolo che oggi attraversa il concetto di accoglienza,
non piu percepito dai popoli Cristiani come dettame evangelico ed esempio della
fratellanza umana, ma come una "invasione" di popoli su altri popoli. La storia ci
insegna che questo concetto di invasione non scompare piu dal sentire comune dei
popoli lungo i secoli, poiche esso ha sempre una accezione fortemente negativa.

Ancora parliamo delle invasioni dei Persiani, dei Romani, delle invasioni barbariche,
della invasione araba, mongola, dei bianchi sui Nativi americani, della Comunity nera
in America sradicata nel passato dall'Africa, e ancora della invasione Nazista, Sovietica
e altre ancora fino ai nostri giomi. Questo sentimento deve essere fortemente evitato
oggi, anche dalle nostre Chiese, afifinche non si realizzi il binomio accoglienza-
invasione.

E' quindi necessario esaminare con. cura il modo di accogliere, il perche
accogliere, ma soprattutto il come accogliere, nel rispetto delle popolazioni locali.
L'accoglienza deve diventare principalmente integrazione, ma mai sincretismo. Se vi e
la necessity di una giustizia mondiale per molti popoli in movimento, vi y anche la
giustizia dei popoli che aprono i propri confini. C'e il dovere evangelico ed umano di
accogliere chi b in difficolty, ma c'e anche il dovere di chi viene accolto di rispettare
tradizioni, costumi, fedi di coloro che lo accolgono.

Con questi brevi pensieri, auguriamo ogni successo a questo importante
Convegno, di cui tutti sentiamo la necessity per un conffonto veritiero in dialogo, e
invochiamo copiosa la grazia e la misericordia dall'Alto, con la nostra Apostolica e
Patriarcale Benedizione su tutti.

Fanar, 16 Giugno 2019
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