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DA ROMA
SALVATORE MAZZA

licenziare il testo è stato, lo
scorso gennaio, l’ultimo
Consiglio permanente della

Conferenza episcopale italiana. Dopo di
che, prima della pubblicazione, è stato
rimandato a tutti i vescovi. Si pensava di
farlo uscire prima, in realtà, a vent’anni
esatti dal precedente documento dell’89,
ma si è preferito aspettare ancora un po’
per recepire le ultime indicazioni
dell’Assemblea della Cei straordinaria
tenutasi ad Assisi, dove la bozza è stata
approvata in via definitiva. Già da solo
l’ultimo atto della lunga gestazione del
documento su «Chiesa italiana e
Mezzogiorno» dice quanta attenzione sia
stata posta dalla Cei su questo testo,
redatto alla luce degli esiti del convegno
«Chiesa nel Sud, Chiese del Sud», svoltosi
a Napoli nel febbraio del 2009. L’intento
infatti, come sottolineato proprio ad
Assisi, era quello di «pubblicare un
documento che sia espressione
dell’intero episcopato, così da ribadire la
nota della reciprocità, per cui solo
insieme si affrontano i problemi e le sfide
del Paese». Non, dunque, un documento
«del Sud», ma un testo di cui tutta la
Chiesa italiana si fa carico rispetto a una
serie di problematiche che investono e
riguardano il Paese nel suo insieme.
Il convegno di Napoli era stato a sua
volta preceduto da una riunione
preparatoria, anche con rappresentanti
delle istituzioni culturali, teologiche e
civili, che aveva tracciato una sorta di
«anamnesi» – così l’aveva definita allora
il segretario generale della Cei monsignor
Mariano Crociata – della situazione,
individuando le principali piste di lavoro
con l’obiettivo di «elaborare modi per
ridare speranza a un territorio sempre
più provato dalle difficoltà». E, come
sottolineato negli atti preparatori del
convegno, «che rischia di soccombere
non tanto ai propri mali quanto a una
cappa di pessimismo che sembra aver
sopraffatto l’intero sistema, favorita dalla
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sempre più acuta contrapposizione tra
nord e sud». «"Il Paese non crescerà se
non insieme’’, era scritto nel documento
del 1989. Un principio ancora valido –
aveva detto in un’intervista il cardinale
Crescenzio Sepe alla vigilia dell’incontro
– ma la questione meridionale.
Cambiano i tempi e anche le
terminologie, il federalismo è ormai un
termine acquisito, ma i problemi restano
come macigni sulle nostre vite».
Da queste premesse, il convegno si pose
come scopo esplicito di ridefinire i
termini della "questione meridionale",
stimolando «un cambiamento dal basso,
che aiuti il meridione – sottolineava
ancora Sepe – a guarire dal male della
frammentazione di origine feudale, mai
superata. E dall’alto, dando vita a una
classe politica che dia seguito,
nell’auspicio della Chiesa, ai valori
cristiani. Il Meridione ha perso la sua
vocazione contadina e insieme a questa
forse anche un legame profondo con la
terra. Terra che in questi ultimi anni è
stata violentata e imbottita di veleni». Di
fronte a tutto questo «l’uomo del sud
vuole difendere la sua identità,
riappropriarsi delle sue radici e crescere
al passo coi tempi», percorso questo da
compiere «senza dimenticare i suoi
valori fondamentali: la lealtà, l’amicizia,
la famiglia, l’apertura al diverso,
all’estraneo e anche una profonda fede».
E, soprattutto, con la certezza che «la
Chiesa sarà sempre al suo posto, vicino
alla gente, per dare voce a chi non ha
voce».

Frutto di una lunga e attenta
gestazione, il testo esprime
la sollecitudine dell’intero
episcopato italiano. Non
un documento «del» Sud ma
una riflessione che identifica
la «questione meridionale»
come questione nazionale

Uniti di fronte alle sfide del Paese
RIGENERARE
L’EDUCAZIONE

È necessario impegnarsi
in una nuova proposta
educativa, rigenerando e
riordinando gli ambiti in cui
ci si spende per l’educazione
e la formazione dei giovani.
(...) In questo quadro trova
spazio l’esigenza di
ripensare e di rilanciare le
scuole di formazione sociale
e politica. (n.17)

GIOVANI
«PRECARI»

Si deve onorare il principio
di "sussidiarietà" e
puntare sulla formazione
professionale. I giovani del
Meridione non devono
sentirsi condannati a una
perenne precarietà che ne
penalizza la crescita
umana e lavorativa. (n.10)
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le 2009, IL CONVEGNO «CHIESA NEL SUD»

A Napoli per aprire nuove prospettive di futuro

n ulteriore passo avanti nell’opera di promozione e sostegno
delle comunità cristiane e della società nel Meridione d’Italia è

stato il convegno «Chiesa nel Sud, Chiese del Sud. Nel futuro da
credenti responsabili», svoltosi il 12 e 13 febbraio 2009. Un evento
promosso proprio per i 20 anni dal documento «Chiesa Italiana e
Mezzogiorno». Durante il dibattito, che si è tenuto a Napoli ed è
stato introdotto dall’arcivescovo della città, il cardinale Crescenzio
Sepe, le Chiese meridionali sono tornate «a riflettere sul
Mezzogiorno per aprire nuove prospettive di futuro per il Paese in
ascolto del Vangelo e in spirito di servizio».
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I VIAGGI DI BENEDETTO XVI AL SUD
Un rapporto speciale iniziato con la visita a Bari nel 2005

elle 17 visite apostoliche di Benedetto XVI in Italia dal 2005 a
oggi, sei sono quelle che hanno visto il Pontefice nel Meridione

d’Italia. Un itinerario che rivela un’attenzione in continuità con quella
di Wojtyla. La prima visita, che è stata anche il primo viaggio dopo
l’elezione, è stata quella a Bari il 29 maggio 2005 in occasione del
XXIV Congresso eucaristico nazionale. Il 21 ottobre 2007, invece, il
Papa è a Napoli; il 14 e 15 giugno visita l’estremità sudorientale della
Penisola, fermandosi a Santa Maria di Leuca e Brindisi. Il 7 settembre
2008, poi, è a Cagliari, il 19 ottobre seguente è al santuario di Pompei
e il 21 giugno 2009, infine, è a San Giovanni Rotondo.
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2010, LA SETTIMANA SOCIALE IN CALABRIA
Dal Meridione l’agenda della speranza per la Penisola

l prossimo ottobre il Sud tornerà a essere protagonista della vita
ecclesiale dell’intero Paese: «Cattolici nell’Italia di oggi. Un’agenda di

speranza per il futuro del Paese», infatti, è il tema della 46ª Settimana
sociale che si terrà a Reggio Calabria dal 14 al 17 ottobre. Un evento
che in questi mesi sta coinvolgendo tutte le diocesi italiane attraverso
gli incontri preparatori. L’intento, spiega il Comitato organizzatore, è
quello di indicare al Paese quei «problemi cruciali, dalla soluzione o dalla
mancata soluzione dei quali dipende la forma che prenderà il futuro
dell’Italia». Un obiettivo arduo che, per la scelta della collocazione del
convegno, chiede ancora una volta un rinnovato protagonismo al Sud.
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IL CANCRO
DELLA MAFIA

Torniamo a condannare con
forza una delle sue piaghe più
profonde e durature – un
vero e proprio «cancro»,
come lo definivamo già nel
1989, – ossia la criminalità
organizzata, rappresentata
soprattutto dalle mafie che
avvelenano la vita sociale,
pervertono la mente e il
cuore di tanti giovani,
soffocano l’economia,
deformano il volto autentico
del Sud. (...) Le mafie sono la
configurazione più
drammatica del «male» e del
«peccato». (n.9)

CAMBIARE
È POSSIBILE

Rivolgiamo un invito alla
speranza alle comunità
ecclesiali del Paese, in
particolare del Mezzogiorno
e a tutti gli uomini di
buona volontà. Contro
ogni tentazione di torpore
e di inerzia, abbiamo
il dovere di annunciare
che i cambiamenti sono
possibili. Non si tratta di
ipotizzare scenari politici
diversi, quanto, piuttosto,
di sostituire alla logica del
potere e del benessere la
pratica della condivisione
nella sobrietà e solidarietà. (n.19)

L’INSEGNAMENTO
DI DON PINO PUGLISI

Don Pino Puglisi seppe magistralmente
coniugare, soprattutto nell’impegno
educativo tra i giovani, le due istanze
fondamentali dell’evangelizzazione e
della promozione umana (n.18)

ASSOCIAZIONI:
UNA RISPOSTA

Sono soprattutto i giovani ad
aver ritrovato il gusto
dell’associazionismo –
tuttora particolarmente
vivace in queste regioni –,
dando vita a esperienze di
volontariato e a reti di
solidarietà, non volendo più
sentirsi vittime della
rassegnazione, della violenza
e dello sfruttamento. (n.11)
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