
Noi pensiamo che il Mediterraneo resta ciò che fu: una sorgente 

inestinguibile di creatività, un focolare vivente e universale dove 

gli uomini possono ricevere le luci della conoscenza, la grazia 

della bellezza e il calore della fraternità. La congiuntura storica 

che viviamo, lo scontro di interessi e di ideologie che scuotono 

l’umanità in preda a un incredibile infantilismo, restituiscono 

al Mediterraneo una responsabilità capitale: definire di nuovo 

le norme di una Misura dove l’uomo del ventesimo secolo, 

lasciato al delirio e alla smisuratezza, possa riconoscersi: 

liberare i valori tradizionali dagli stereotipi che li 

mummificano, sostenere in tutte le occasioni la causa dell’Uomo 

contro le forze che lo opprimono e ostacolano la sua riuscita, 

contenere la smisuratezza del potere e delle passioni, in breve, 

lavorare per la realizzazione simultanea di un mondo fatto a 

misura d’uomo da uomini fatti a misura del mondo. 

Giorgio La Pira 19 febbraio 1960 

 

Cari amici, i dialoghi della Tenda riprendono raccogliendoci in questo periodo attorno 

al "Tavolo Mediterraneo". Ce ne dà occasione il cammino intrapreso dai nostri ragazzi 

che, impegnati a conoscere la regione del Mediterraneo, ci hanno permesso di scoprire 

il percorso artistico di Michelangelo Pistoletto "Love Difference" e di portare in 

comunità l'opera "Tavolo Mediterraneo", allestita presso il Santuario di Prada. Nella 

visione di Pistoletto il Mediterraneo è l’elemento comune che unisce culture diverse, un 

mediatore tra terre e popoli, è uno specchio di meditazione sulla condizione attuale del 

mondo. Love Difference è un progetto che ambisce ad attivare una rete di cooperazioni, 

alimentata dall’arte, per promuovere una civiltà che esalti le differenze e che favorisca 

la convivenza tra le differenti culture dei paesi mediterranei. Da qui il tavolo “Love 

Difference”, un tavolo specchiante nella forma del Mar Mediterraneo, che diventa uno 

spazio allo stesso tempo fisico e simbolico, un punto d’incontro dove possono essere 

gettate le fondamenta per un futuro comune basato sul dialogo e la comunicazione.  

 
  

Mercoledì 7dicembre 
"LO SPAZIO DELL’ALTRO NELLA  
PROPRIA TRADIZIONE RELIGIOSA”. 
Dialoghi tra cristiani, musulmani e indù 
Rizzi Don Massimo, Pier Manzoni, Aziz Arroub, Gautam Narysh 

  
Venerdì 16 dicembre 
UNA VOCE DALL’AFRICA 
Andrea Marchesini Reggiani e Sandra Federici,  
di Africa e Mediterraneo/Lai-momo soc. coop. 

   
Lunedì 19 dicembre 
I CORRIDOI UMANITARI PER I PROFUGHI  
Una buona pratica per l’Italia e per l’Europa.  
Bonafede Maria, Pastora Valdese 

  
 
 

Gli incontri si terranno al Santuario di Prada dalle ore 20.30 alle 22.30 

a
lla

T
en

d
a
D
ia
lo
g
h
iM

ed
ite

rra
n
ei 


