
Programma 
Ore 18.30 
 
Saluti: 

► Prof.ssa Anna Rita DE CARLO 
Presidente del M.E.I.C. di S. Pancrazio Sal. 
 

► Sig. Francesco CARROZZO 
Presidente parrocchiale di Azione Cattolica 
 

► Prof. Domenico FRANCONE  
Sindaco del Comune di San Pancrazio Sal. 

 
Ore 18.45 
 
Interventi: 

► Avv. Salvatore LEZZI 
Delegato Regionale M.E.I.C. Puglia 
 

► Prof. Fortunato SCONOSCIUTO 
Docente storia e Filosofia II.SS. “E. Ferdinando” 
 

► Avv. Fabiano AMATI 
Assessore Opere Pubbliche e Protezione Civile della 
Regione Puglia 

 

Ore 19.45 
 
- Interventi programmati e contributi dei 

partecipanti. 
- Repliche e conclusione dei lavori. 

 
     Moderatore: Dott. Piero PURICELLA 

M.E.I.C. di S. Pancrazio Sal. 

 
“Contro ogni tentazione di torpore e di inerzia 

abbiamo il dovere di annunciare che i 
cambiamenti sono possibili” 

 
 

(Per un Paese solidale: Chiesa italiana e Mezzogiorno, 19) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Come arrivare alla sede del Convegno 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Info 
339 7018156  -  328 6544257  -  348 0552765 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Invitano a partecipare al 

CONVEGNO PUBBLICO 
 

sul tema 
 

  CCCHHH IIIEEESSSAAA   IIITTTAAALLL IIIAAANNNAAA   EEE   MMMEEEZZZZZZOOOGGG IIIOOORRRNNNOOO,,.      
TTRRAA  IINNDDIICCAAZZIIOONNII  PPAASSTTOORRAALLII  EE  CCOONNFFRROONNTTOO  CCOONN  LLEE  IISSTTIITTUUZZIIOONNII  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 Maggio 2010 
 

Ore 18.30 | Aula Consiliare 
 

Via Tancredi – San Pancrazio Salentino

M.E.I.C. 
Movimento Ecclesiale di 

Impegno Culturale 
 

Gruppo di S. Pancrazio S. 

AZIONE CATTOLICA 
ITALIANA 

 
Parrocchia  SS. Pancrazio e 

Francesco d’Assisi 



L’attenzione della Chiesa Italiana  
nei confronti del Mezzogiorno 

 
 
“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” 
 
 
Queste poche parole delineano ad un tempo la 
motivazione della Lettera,  e il duplice versante 
dell’intervento,  
- la sollecitudine pastorale  
- la consapevolezza della persistenza della 
“questione meridionale”  
(che sembra costituire la grande assente nel 
dibattito culturale e politico italiano). 
 
   Anzi, nella logica interna del documento 
episcopale “affrontare la questione meridionale 
diventa un modo per dire una parola incisiva 
sull’Italia di oggi e sul cammino delle nostre 
Chiese”. 
 
Il Sud, con i suoi problemi e i suoi drammi, ma anche 
con le sue ricchezze e le sue potenzialità, le sue 
energie e le sue intelligenze, diventa il punto 
centrale, il paradigma secondo cui declinare  nuove 
politiche e nuovi modelli pastorali. 
 

Il punto di partenza ….e di arrivo 
(Mt 14,13-21; 2Re 4,43) 

 
 

“La condivisione è il valore su cui, prioritariamente, 
vogliamo puntare.”  “E’ un valore che trova origine 

e compimento nell’Eucaristia” 
 
 
    La moltiplicazione dei pani e dei pesci, che per 
l’Evangelista Matteo prefigura la mensa eucaristica, 
è un esempio sublime di condivisione ed è 
indicatore delle modalità con cui essa supera il 
piano strettamente spirituale e religioso, per 
passare al piano etico e al piano della storia, 
secondo una precisa scansione: 
 
 
◊ l’analisi dei fatti e delle situazioni, dei problemi 

e delle necessità  
“la gente ha fame” 

 
◊ la conta delle risorse disponibili  

"abbiamo solo cinque pani e due pesci” 
(e non bastano neppure per noi) 

 
◊ il coraggio delle scelte (pastorali, politiche, 

economiche...)  
“dividete tutto quello che abbiamo e datelo” 

 
◊ l’apertura alla speranza  
“il pane spezzato basterà per tutti e avanzerà” 

 
 
 

 
 

 
 

I temi, i protagonisti, le sfide 
 
 
        

temi protagonisti sfide 

Lo sviluppo bloccato 
La società 

civile 
La questione 

educativa 

Modernità e 
modernizzazione 

La comunità 
ecclesiale  

La sfida 
culturale 

Europa e Mediterraneo I giovani 
La sfida 

dell’impegno 
politico 

Per un federalismo 
solidale 

Le istituzioni   

La criminalità organizzata     

Povertà, disoccupazione, 
emigrazione 

    

 
 

 “Il Mezzogiorno può divenire un laboratorio in 
cui esercitare un modo di pensare diverso 
rispetto ai modelli che i processi di 
modernizzazione spesso hanno prodotto, cioè 
la capacità di guardare al versante invisibile 
della realtà e restare ancorati al risvolto 
radicale di ciò che conosciamo e facciamo: 
- al gratuito e persino al grazioso, e non solo 

all’utile e a ciò che conviene; 
- al bello e persino al meraviglioso, e non 

solo al gusto e a ciò che piace;  
- alla giustizia e persino alla santità, e non 

solo alla convenienza e all’opportunità” 
 

 
 
 

“Occorre avere il coraggio  
della speranza” 


