Palermo e la Sicilia in generale sono da millenni al centro
di flussi migratori ora pacifici ora aggressivi che ne fanno un incrocio obbligato fra etnie, culture, strategie politiche differenti,
talora convergenti talaltra contrastanti.
In questo Convegno la problematicità

del Mediterraneo

viene analizzata dal punto di vista dell'interlocuzione

delle spiri-

tualità (confessionali e laiche) oggi operanti in quest'area. Insufficienti, infatti, resterebbero

i pur lodevoli sforzi di cooperazione

economica e sociale promossi da varie istituzioni se non accompagnati da un analogo tentativo di capire i diversi modi di intendere il mondo, la vita, la morale, la religione. Nell'ignoranza delle
rispettive

tradizioni

spirituali

non può crescere e rafforzarsi

nessuna intesa duratura.

Cosa intendiamo per "spiritualità"?
Una prima valenza identifica la spiritualità con l'adesione a
una determinata confessione: è la spiritualità che si potrebbe at-
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tribuire a un Alessandro Manzoni o a un Johan Sebastian Bach.
In una seconda valenza, la spiritualità si identifica con una
sensibilità più ampia, e più generica, verso la dimensione misterica dell'universo e della vita umana: è la spiritualità che si potrebbe attribuire a un Ugo Foscolo o a un Ludwig van Beethoven.
Una terza valenza rimanda a un atteggiamento

antropo-

logico laico di serietà etica, di pensosità, di apertura all'essere
in tutta la gamma delle sue manifestazioni:
si potrebbe attribuire
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è la spiritualità che
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a un Giacomo Leopardi o a un Wolfang

Amadeus Mozart.
con il patrocinio di

n Comitato

promotore non intende operare nessuna sele-

zione aprioristica fra queste tre famiglie semantiche e lascia a
ciascun ospite la libertà di riconoscersi in qualsiasi prospettiva.
Augusto Cavadi
Coordinatore del comitato promotore del Convegno
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