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Dall’Editoriale. Il progetto e il suo percorso (estratto) 

In continuità con il tema trattato l'anno passato «Quale teologia per il Sud?», si decideva di affrontare per 

quest'anno la moralità o praticità della teologia sempre in un contesto determinato come quello del Sud d'Italia. 

L'interrogativo nasceva, anche, «dalla consapevolezza della specificità che la questione meridionale assume nella 

generale crisi della coscienza etica del paese». Veniva perciò affidato all'Istituto Teologico Calabro "S. Pio X" di 

Catanzaro la cura della progettazione e della sua realizzazione. La scelta della sede e dell'organismo curatore, 

operata dal Consiglio di Facoltà, oltre a onorare il ruolo degli Istituti Aggregati di nuova istituzione, intendeva 

valorizzare la scuola teologica di Catanzaro specializzata precisamente nell'ambito della morale sociale, ed 

evocare le radici culturali del Meridione d'Italia. Se la crisi morale del nostro tempo, in ultima analisi, è una crisi di 

domanda di senso, la risposta deve mirare a ritrovare le radici dell'agire, cioè a rifondare cristianamente, cioè 

sulla fede, la capacità di grazia e di progettazione di una vita vissuta secondo la fede o la grazia. La fede, infatti, 

non solo è la regola del pensiero, ma anche della vita, che ritrova proprio nel pensiero la capacità di sfuggire 

all'empiria quotidiana per impiantarsi nella progettualità dell'esistenza. Si tratta sempre di una fede e di 

un'obbedienza della fede incarnata per una comprensione adeguata di quella cultura propria di ogni territorio che 

aspira ad essere evangelizzato. In tale premessa, si è pensato di strutturare l'itinerario della riflessione 

comunitaria secondo tre momenti tra loro intimamente correlati. 

In una pagina introduttiva, mons. Giuseppe Agostino tentava una descrizione del sociale, individuando 

nell'interiorità o meglio nell'uomo interiore la radice del sociale. Alla tentazione ricorrente di demonizzare le 

strutture e le istituzioni e alla solitudine metafisica, che caratterizza il nostro tempo, opponeva la presenza attiva 

di una ricerca di valori e la necessità di recuperare la nostra identità, lasciandoci giudicare dalla crisi per aprirsi a 

uno sviluppo solidale del paese. […]  

Seguivano poi i tre momenti tra loro concatenati della riflessione del Convegno, così articolati: 

1 - Fides audiens: la fede, che è l'anima e la ragione della teologia, si struttura sotto il regime dell'ascolto nel 

movimento della conoscenza e interpretazione dei "segni" attraverso cui Dio continua a dialogare col suo popolo 

nella storia. «Dove la storia è muta, la teologia è incolta» (Melchior Cano). 

Tale momento è stato racchiuso nella relazione «Domande e risorse etiche del Sud», elaborata a tre voci. 

L'apporto del prof. Fantozzi, chiamato a «definire sociologicamente il Sud», attraverso la categoria 

dell'appartenenza tentava di leggere la dinamica propria del Sud, concludendo sulla necessità di uscire dai luoghi 

comuni e di restare dentro l'appartenenza secondo il senso del servizio e non più del clientelismo e del 

particolare. […] 

Il prof. Francesco Milito ha discusso il tema «Individuazione del Sud nel magistero: solo problema o soggetto 

etico? Linee di analisi e di soluzione in negativo e in positivo». Individuare, infatti, come il Sud d'Italia risulti al 

magistero è un passo ineludibile alla domanda che ricerca il tipo di etica sociale che dovrebbe regolarlo. Il chi si è 



rimanda al che cosa fare, e per questo l'insegnamento dei Pastori è parte costitutiva di una fase ordinaria di un 

corretto teologare. […] 

Il prof. Vincenzo Salvati, con tono narrativo, ha evidenziato le «domande e risorse etiche dal contesto del Sud». 

Con uno sguardo distaccato ma partecipe, attraverso la delineazione dei volti umani che si incontrano lungo le 

strade della storia quotidiana, ricava come domande: la speranza nel futuro di fronte alla tentazione disperante; 

la liberazione di fronte alla sopraffazione; la verità di fronte alla menzogna; l'equità di fronte alla disparità; la fede 

liberante di fronte a una religiosità alienante. Le risorse, invece, venivano espresse in una grande attitudine alla 

resistenza; una grande familiarità nei rapporti; un rapporto familiare anche con i luoghi e le cose. La riflessione di 

questo primo passo, è stata completata dal prof. Pasquale Giustiniani, che ha dialogato con le teorie etiche che 

occupano lo spazio attuale del mercato europeo e italiano, per tracciare un paradigma etico dal punto di vista 

filosofico in relazione al lavoro teologico, mentre il prof. Stefano Martelli completava il quadro con un approccio 

sociologico affrontando la tematica dei modelli di Chiesa responsabili di etiche sociali diverse, avendo particolare 

attenzione al momento attuale del nostro paese. 

2. - Fides discernens: Alla luce dell'esperienza umana, si operava l'interpretazione che avviene nella forza del 

Vangelo, che risuona ancora oggi e richiede l'obbedienza della fede. Questo secondo momento ha riguardato più 

propriamente la «Vocazione etica del Sud d'Italia», elaborata sempre a tre voci.  

Il prof. Antonio Stagliano, con il suo contributo «Vocazione etica del Sud: approccio metodologico e linguistico-

problematico», indicava la necessità di un'igiene del linguaggio, cioè di una rivisitazione critica del linguaggio 

usato e abusato nel pensare al Sud come realtà antropologica specifica. Il Sud si lascia, infatti, difficilmente 

identificare, manifestando "tratti etici antinomici" non componibili, come ad esempio, il grande rispetto del 

forestiero ed il radicato sospetto del vicino. Sicché anche i cosiddetti valori del Sud possono, entro precise trame 

culturali, risultare contropro-ducenti e bloccare la nostra dinamicità, offuscando la nostra identità etica. […] 

Il prof. Giovanni Mazzillo, con la sua relazione «II Sud come soggetto ecclesiologico», evidenziava la «rilevanza 

ecclesiologica della "questione meridionale"». Specificato che il Mezzogiorno è una pelle di leopardo, cioè 

chiazzata e dunque composita di più Sud, sulla convinzione di fede che Dio ama i poveri e non la povertà, il 

Mezzogiorno diviene «il nostro primo luogo teologico». […] 

Il prof. Ignazio Schinella, completava l'itinerario proposto, con la relazione «Vocazione etica del Sud come 

soggetto ecclesiologico». Dopo aver tentato di sfatare i luoghi comuni con cui gli opinionisti continuano a leggere 

pregiudizialmente il Mezzogiorno, il relatore chiariva il significato di vocazione assunto nel contesto in duplice 

senso: liberazione da/per il servizio e contributo concettuale che il Sud d'Italia può offrire per l'elaborazione di 

una teologia morale sociale per l'uomo di oggi. […]  

3. - Fides operans la fede e la riflessione teologica sono opera anche del contributo di tutta la comunità 

accademica. Era il momento del dibattito e del contributo proprio di tutta l'assemblea, che è stata attenta e 

partecipe. Sulla base delle relazioni svolte, il dibattito recuperava la dizione «morale sociale cristiana» più atta a 

fondare sulla fede il contributo cristiano per una fondazione del retto agire dell'uomo. Per cui molti avrebbero 

preferito che il titolo del Convegno fosse stato «Quale morale sociale per il Sud d'Italia?». Benché i due termini in 

italiano fondamentalmente si equivalgano, il termine "morale" rinvierebbe a un fondamento o a un insieme di 

valori proprio di una visione, come quella cristiana. Il termine "etica", invece, richiamerebbe più una visione 

contrattualistica della morale propria del nostro tempo. I curatori rimangono, invece, per la soluzione di «Quale 

etica sociale per il Sud d'Italia?», convinti che in un dibattito più largo, qual è quello etico, ha la sua dignità la 

"morale sociale cristiana" capace di riproporre la verità di Cristo come decisiva in un contesto che tende al 

ribasso, al particulare e al sogno mitteleuropeo e americano che indulge alle soluzioni pragmatiche. Senza alcuna 

nostalgia di crociata, la comunità ecclesiale è chiamata alla testimonianza della vita che pulsa e regola la sua 

esistenza nel mondo per ritornare a essere «il sale della terra». 

Una forte provocazione veniva da padre Carlo Greco. Dal suo intervento emergeva principalmente la centralità 

teologico-pastorale della formazione all'ascolto della coscienza che comanda di fare quello che è possibile qui e 

adesso nel legame ineludibile col sacrificio e la forza di onorare gli obblighi presi secondo la formazione impartita 

da molte famiglie del Sud. Soprattutto veniva proposta la necessità di una riflessione teologica, ispirata alla carità 

e alla misericordia, di cui è testimone il Samaritano, immagine tipica del teologo e del teologare. […] 

In una parola, se, come felicemente è stato detto dai vescovi italiani, lo sviluppo deve avvenire nella solidarietà, 

la teologia è chiamata a sostenere l'approfondimento di una morale ispiratrice di prassi rinnovate 
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