
DA ROMA

l modello economico, culturale e so-
ciale «imposto» al Mezzogiorno d’Ita-
lia ha dato vita a uno sviluppo «in-

compiuto e distorto» nel quale l’assisten-
zialismo politico ha assunto una «inci-
denza straordinaria» spesso segnata da
«immoralità» e «comparaggio». Un mo-
dello di sviluppo che i vescovi italiani, nel
documento «Sviluppo nella solidarietà.
Chiesa italiana e
Mezzogiorno»
pubblicato il 26 ot-
tobre del 1989, de-
finivano una «vera
e propria struttura
di peccato», contro
la quale la Chiesa i-
taliana esortava a
una «svolta di com-
portamento» che
riguarda l’intero
Paese e persino «gli
uomini mafiosi».
Nelle 26 pagine del testo i vescovi, analiz-
zando la situazione del Mezzogiorno, in-
vitavano tutta l’Italia e tutta la Chiesa «a
rompere i meccanismi perversi» alla base
della situazione, incitando a una nuova
logica «auto-propulsiva», e ispirata al prin-
cipio di solidarietà e corresponsabilità. Tra
l’altro i vescovi proponevano un rilancio
dell’attenzione dei cristiani verso la poli-
tica intesa come servizio, proponendo in
particolare tale impegno alle associazio-
ni e ai gruppi del laicato cattolico. Nel
compito di formare le coscienze per arri-
vare a una maturazione «personale, co-
munitarie e sociale», infatti, la Chiesa
«sente di avere» un ruolo «all’interno di
un progetto "proprio", non "importato"»,
che deve riguardare lo sviluppo integrale
del sud. La questione meridionale, si os-

I
servava ancora allo stesso proposito, è un
problema nazionale, ed è problema mo-
rale che, in quanto tale, abbraccia anche
il modello economico. 
Di qui l’auspicio per una politica econo-
mica nazionale che abbia come «obietti-
vo primario» il superamento del divario
nord-sud. Così, se in campo economico il
documento sottolineava l’esigenza di
creare nel Sud una rete di servizi e di in-
frastrutture per favorire lo sviluppo, quel-

lo che veniva a più
riprese special-
mente sottolineato
era la necessità di
un «diverso prota-
gonismo della so-
cietà civile», che
deve sapere essere
essa stessa promo-
trice di un modello
per il proprio futu-
ro. Non mancava
poi la «forte de-

nuncia» e la «condanna radicale» della cri-
minalità organizzata, accompagnata dal-
l’impegno verso «un’opera capillare di e-
ducazione o formazione all’impegno po-
litico, con chiaro riferimento alla dottrina
sociale della chiesa e in una prospettiva
di autentico servizio».

Salvatore Mazza

Superare un modello sociale,
economico e culturale
«incompiuto e distorto»: 
era uno dei punti chiave della
riflessione della Cei in cui
si chiamava il Sud al riscatto e
l’intero Paese a unire le forze

Vent’anni fa, denuncia e profezia
I MECCANISMI
«MALSANI»

Con rinnovata urgenza si pone la
necessità di ripensare e rilanciare
le politiche di intervento. (...) Il
cambiamento istituzionale
provocato dall’elezione diretta dei
sindaci, dei presidenti delle
province e delle regioni, non ha
scardinato meccanismi perversi o
semplicemente malsani
nell’amministrazione della cosa
pubblica, né ha prodotto quei
benefici che una democrazia più
diretta nella gestione del territorio
avrebbe auspicato. (n.5)
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LE OCCASIONI
E LE FRAGILITÀ

Il Mezzogiorno non coglie gran parte
delle nuove opportunità per una scarsa
capacità progettuale, (...) una radicale
fragilità del suo tessuto sociale, culturale
ed economico e, non per ultimo, la
frequente mancanza di sicurezza. (n.7)

LA «QUESTIONE
MERIDIONALE»

Ci spingono a intervenire la
constatazione del perdurare del
problema meridionale, anche se
non nelle medesime forme e
proporzioni del passato, e,
strettamente connessi, il nostro
compito pastorale e la
responsabilità morale per le
Chiese che sono in Italia. A ciò si
aggiunge la consapevolezza
della travagliata fase economica
che anche il nostro Paese sta
attraversando. (n.1)

RISORSE
E SVILUPPO

Lo sviluppo dei popoli si
realizza non in forza delle
sole risorse materiali di cui
si può disporre in misura
più o meno larga, ma
soprattutto grazie alla
responsabilità del pensare
insieme e gli uni per gli
altri. In questo peculiare
pensiero solidale, noi
ravvisiamo la tensione alla
verità da cercare,
conoscere e attuare. (n.2)

RISCHI E OPPORTUNITÀ
DEL FEDERALISMO

La prospettiva di riarticolare l’assetto del Paese
in senso federale costituirebbe una sconfitta
per tutti, se il federalismo accentuasse la
distanza tra le diverse parti d’Italia. (...) Un
federalismo solidale, realistico e unitario
rafforzerebbe invece l’unità del Paese. (n.8)

1993, WOJTYLA NELLA VALLE DEI TEMPLI
Il grido di Giovanni Paolo II: la mafia è una cultura di morte

il 9 maggio 1993 quando Giovanni Paolo II, durante la Messa nella
Valle dei Templi (Agrigento), chiede una nuova e forte testimonianza

di fede. Essa, dice il Papa, «esige una chiara riprovazione della cultura della
mafia, che è una cultura di morte, profondamente disumana, antievangelica,
nemica della dignità delle persone e della convivenza civile». Parole che
confermano il sostegno al cammino della Chiesa italiana già espresso il 9
novembre 1990 in piazza Plebiscito a Napoli, dove Wojtyla definiva il
documento Cei sul Meridione del 1989 «la traduzione non solo pastorale,
ma anche politica, nel senso più alto del termine, del progetto di
organizzazione della speranza nella vasta area del Mezzogiorno».

È

1995, LA CHIESA ITALIANA A PALERMO
Nel capoluogo siciliano il terzo Convegno ecclesiale nazionale

el 1995 la Chiesa italiana volge lo sguardo ancora una volta in
maniera particolare al Mezzogiorno, decidendo di tenere il terzo

Convegno ecclesiale nazionale a Palermo. Da qui, teatro di «alcuni degli
avvenimenti più drammatici e inquietanti del nostro recente passato», sono
«venuti al Paese inequivocabili segni di speranza e di risveglio spirituale e
civile». Il confronto coinvolge, dal 20 al 24 novembre 1995, 2.300 delegati. Il
23 novembre Giovanni Paolo II, nella Messa con i convegnisti, sottolinea
che «il nostro non è il tempo della semplice conservazione dell’esistente,
ma della missione» e che «la Chiesa non deve e non intende coinvolgersi
con alcuna scelta di schieramento politico o di partito».

N

1995, IL PROGETTO POLICORO
Una risposta concreta all’emergenza disoccupazione

re settimane dopo la conclusione del Convegno ecclesiale di
Palermo a Policoro (Matera) si tiene la prima riunione di lavoro di

quel progetto che diventerà la risposta più concreta della Chiesa italiana
al problema della disoccupazione al Sud. Nato con lo scopo di curare la
pastorale e la formazione umana e di fede all’interno del mondo del
lavoro nel Sud per creare una vera e propria rete di solidarietà e giustizia,
il «Progetto Policoro» oggi ha le sue testimonianze più significative nel
«Catalogo del segni», ovvero le realtà nate grazie al lavoro delle diocesi e
delle associazioni. Sono sempre più, infatti, le imprese giovanili che hanno
successo proprio grazie a questa rete di solidarietà e formazione.
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SUPERARE L’APPROCCIO
ASSISTENZIALISTICO

La solidarietà, unita alla sussidiarietà, è una grande
ricchezza per tutti. Un Mezzogiorno umiliato
impoverisce e rende più piccola tutta l’Italia.(n.8)

Ottobre 1989: i vescovi italiani pubblicano
il documento «Sviluppo nella solidarietà»
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