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Tante sponde, lo stesso mare 
Nuovi cammini di ecologia integrale  
per il Mediterraneo

Prolusione tenuta il 28 settembre 2020 presso la Sezione 

San Luigi della PFTIM. A partire dall’analisi del contesto del 

Mediterraneo compreso come unità frammentata in cui con-

vivono popoli, tradizioni culturali e religiose differenti, si evi-

denzia come il magistero di papa Francesco, con particolare 

attenzione al concetto dell’ecologia integrale, offra piste di 

lettura che aiutino a ricomporre la frammentarietà del mondo 

attuale in una fratellanza che possa unire tutta la famiglia 

umana.

Prolusion delivered on September 28, 2020 at the San Luigi Section 

of PFTIM. Starting from the analysis of the context of the Mediterra-

nean understood as a fragmented unity in which different peoples, 

cultural and religious traditions coexist, it is highlighted how the ma-

gisterium of Pope Francis, with particular attention to the concept 

of integral ecology, offers reading tracks that help to recompose the 

fragmentary nature of the current world in a brotherhood that can 

unite the whole human family.
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Questo titolo, che volutamente richiama quello del Sinodo 
sull’Amazzonia dell’ottobre 2019, è emerso dopo aver let-

to il volume Con tutti i naufraghi della storia1, che abbiamo tra le mani, e 

1 Il discorso di p. Giacomo Costa ha fatto riferimento al volume a cura di Secondo Bongiovanni 
e Sergio Tanzarella Con tutti i naufraghi della storia. La teologia dopo Veritatis gaudium nel contesto 
del Mediterraneo (Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2019), che contiene gli atti del Convegno “La 
teologia dopo Veritatis gaudium nel contesto del Mediterraneo” tenutosi a Napoli il 20-21 giugno 
scorso e il discorso di chiusura dell’evento pronunciato da papa Francesco. 


